
BAGLIORI (FINANZIARI) SULL’IMPRESA TURISTICA RIMINESE: DI TRAMONTO O DI AURORA ?

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 19.00

Relatori: 
Maurizio Ermeti, Presidente Associazione Albergatori di Rimini; Sergio Iasi, Amministratore Delegato di Italia Turismo (Sviluppo Italia Spa); Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini; Guido Pasi, Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna; Fabrizio Bonelli, Responsabile settore Immobiliare Divisione Corporate Banca Intesa; Domenico Pirozzi, Presidente Compagnia delle Opere di Rimini.

Moderatore:  
Sergio De Sio, avvocato


Moderatore: Io direi di dare inizio a questo momento di lavoro, semplicemente ringraziando tutti gli intervenuti  e ricordando la duplice accezione che vorrei questo incontro avesse: da una parte, la sintesi di un lavoro che è stato già fatto e di cui stasera vorremmo rendere conto. Dall’altra, un lavoro nella sua accezione prospettica, nel senso che stasera, lasciandoci, vorremmo che da questo lavoro partisse un approfondimento anche operativo di quello che ci diremo, ovvero un’occasione per un grande rilancio non solo del nostro  comparto turistico, ma anche della nostra economia. Questo incontro si inserisce nel ciclo organizzato dalla Compagnia delle Opere, che ha a tema l’innovazione per lo sviluppo ma a partire dalla centralità della persona umana, che noi riteniamo essere un irrinunciabile motore per lo sviluppo. Prima però di addentrarmi in questa tematica, proprio perché questo incontro è stato voluto fortemente e pervicacemente dalla Cdo, sento come doveroso, opportuno e fisiologico dare subito  la parola al presidente della Cdo di Rimini, Pirozzi, per un saluto.

Domenico Pirozzi: Grazie, sono qui proprio  per un saluto ed un  ringraziamento. Ringrazio tutti quelli che sono presenti perché evidentemente c’è un interesse per quello che questa sera intendiamo rilanciare. In particolare, i miei ringraziamenti vanno ai protagonisti di questo rilancio, perché l’essere qui questa sera rappresenta la decisione personale e delle realtà che si rappresenta di voler intraprendere un percorso comune che porti al raggiungimento di un obiettivo. Quando, circa un anno fa, il dott. Pierro, che è dirigente del settore Turismo e Sport del Comune di Rimini, venne alla Compagnia delle Opere - dove per la verità è di casa - a parlarci dell’idea di coinvolgere Sviluppo Italia in un’ipotesi di progettualità volta a promuovere una grande riqualificazione alberghiera nell’area di Rimini, anche affrontando l’eterno problema di affittuari che non riescono a diventare proprietari e di proprietari che trovano poco interesse ad investire nella riqualificazione, noi del comitato esecutivo della Cdo abbiamo preso in seria considerazione questa ipotesi. All’avvocato De Sio, che questa sera fa il moderatore, chiedemmo proprio di fare da punto di raccordo fra la Cdo e le altre realtà coinvolte. La prima mossa fu quella di promuovere un incontro riservato con il dott. Massimo Caputi di Sviluppo Italia, che era presente al Meeting 2004 e con cui, grazie al rapporto di amicizia con diversi dirigenti nazionali della Cdo, riuscimmo ad avere questo dialogo, immediatamente molto fruttuoso, al quale parteciparono il sindaco, qui presente, Alberto Ravaioli e il vice sindaco Melucci. Perché questa è la grande forza della Cdo: relazioni, rapporti umani ed amicali fondati su una reciproca stima e rispetto. Per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, mettemmo quindi in gioco tutti questi rapporti e in seguito anche quelli con Banca Intesa che, come tutti sanno, sono altrettanto forti e significativi, basta scorrere le partecipazioni dell’Amministratore delegato, dott. Passera, al Meeting e ai vari convegni organizzati dalla Cdo Nazionale. L’obiettivo, che è il tema di questa sera, se realizzato porta ad uno sviluppo, ciò di cui il nostro turismo ha certamente bisogno. E lo sviluppo è un bene, per tutti. Questo ci sta a cuore, questo è il metodo della Cdo: operare insieme con altri, mettere in campo tutte le energie, tutte le relazioni per raggiungere un possibile bene comune. Per questo ci siamo attivati con tutte le nostre forze perché questo progetto si possa realizzare e intendiamo continuare a rimanere in questo gruppo di lavoro comune fino agli ultimi dettagli. Grazie.

Moderatore: Grazie a te, presidente. Dicevamo che il tema della serata è un ragionamento sulla possibile riqualificazione del nostro comparto ricettivo, che esprime da tempo ormai una sorta di depauperamento che, se non irreversibile, richiede comunque degli interventi urgenti. La causa di questo depauperamento attinge a varie condizioni, a varie occasioni, e altri ne parleranno. Io ne vorrei tuttavia indicare una, che ha origine addirittura negli anni Settanta, quando nel 1978 fu emanata una legge fondamentale in materia, cosiddetta dell’equo-canone. In quell’occasione, mentre il legislatore stabilì che per gli immobili abitativi esisteva appunto un equo canone, vale a dire un canone legale, predeterminato, non lasciato cioè alla discrezionalità delle parti contraenti, viceversa per gli immobili commerciali, e quindi anche per quelli alberghieri, questo canone era libero: il proprietario poteva pretendere un canone che dipendesse dalla libera contrattazione delle parti. Ma a fronte di questo vantaggio alla proprietà, veniva data alla parte affittuaria una serie di vantaggi collegati alla notevole durata del rapporto, nove anni più nove anni, quasi diciotto anni di durata (una vita nella vita, direbbe Pasolini), diritti di prelazione in caso di vendita, diritti di prelazione in caso di nuova locazione, compenso per avviamento, enorme, notevole, pari a circa quattro o cinque anni di affitto al momento del rilascio e, soprattutto, canone bloccato per quel periodo, nove più nove: quindi, canone libero in partenza, ma poi bloccato per tutta la durata. Questa esorbitanza di privilegi, diciamo così, a vantaggio del conduttore veniva giustificata dal fatto che però, a tutela del lavoro del conduttore stesso, quest’ultimo aveva la possibilità, a fronte di un canone libero pagato subito, di programmare negli anni i suoi interventi sull’immobile, la sua attività e la sua gestione. Buona o sbagliata che fosse, questa legge nelle nostre zone non si è mai applicata, perché da noi vige il cosiddetto contratto di affitto d’azienda, che è qualcosa di estremamente simile alla locazione di immobile alberghiero ammobiliato, che è all’incirca la stessa cosa, ma che non ha nessuno di tutti questi privilegi. Per cui, l’affitto viene fatto quasi sempre stagione per stagione, al massimo per due o tre stagioni, senza possibilità di programmazione concreta da parte dell’affittuario. Il risultato di questi anni è stato che la proprietà, quando non gestisce più per motivi familiari o quant’altro (tenete conto che stiamo parlando da noi di circa la metà delle strutture alberghiere), non ha interesse concreto a migliorare le condizioni dell’albergo e resiste addirittura a realizzarne l’adeguamento alle normative vigenti, perché tende evidentemente e fisiologicamente soltanto a ricavarne un reddito. Dall’altra parte, l’affittuario che non sa se ci sarà l’anno dopo o due anni dopo non ha interesse ad investire in quell’immobile. Da qui, dicevamo, quel depauperamento. Se noi riuscissimo, grazie all’aiuto determinante della vera novità di questo incontro, cioè la presenza a questo tavolo di Italia Turismo e Banca Intesa, ad avviare un processo per cui il proprietario, che spesso non ha venduto semplicemente per le penalizzazioni fiscali che riceverebbe dalla vendita, potesse avere delle agevolazioni - poi vedremo come - e d’altra parte fosse data all’affittuario la possibilità di mutui non molto esorbitanti da quello che è il canone di affitto, che va a pagare per porre mano allo stesso tempo alla ristrutturazione dell’albergo, ecco che noi avremmo non soltanto un rilancio della ristrutturazione alberghiera, ma dietro al comparto edilizio (ne approfitterebbero centinai di alberghi, visto che la metà sono in affitto) si trascinerebbe tutta l’economia della nostra zona. Per questo, secondo me, stasera stiamo parlando di una cosa assolutamente seria. Questa è soltanto una delle ragioni del depauperamento di cui parlavo prima, altre se ne diranno, ma volevo porre l’accento personalmente su questa, perché ha dei risvolti giuridici che ritengo non disutile avere ricordato. Sugli altri aspetti, diamo invece immediatamente la parola al presidente dell’Associazione albergatori di Rimini, Maurizio Ermeti.

Maurizio Ermeti: Grazie e buonasera. Quando parliamo di rinascita, di nuovo sviluppo del settore alberghiero, la tentazione che ho sempre è quella di far capire bene che questo percorso deve camminare di pari passo con la rinascita e lo sviluppo infrastrutturale e ambientale del nostro territorio, inteso come miglioramento della qualità dello stare e del vivere, perché soltanto l’azione combinata delle due cose produce e genera successo all’iniziativa. Non per aprire una parentesi troppo grande, ma anche per contestualizzare il lavoro che stasera stiamo facendo: questa sera, infatti, ci occupiamo di alberghi e di riqualificazione della struttura alberghiera, un tema molto complesso. Ma non dimentichiamoci che è inserito in un panorama che è ancora più complesso a cui il successo delle iniziative in questo ambito è strettamente correlato. Parliamo di alberghi, mi fa molto piacere, sono orgoglioso di farlo, alberghi che devono crescere e svilupparsi: anche se, parlando di sviluppo alberghiero, ci siamo abituati a identificare questo sviluppo non più in termini quantitativi - perché di strutture alberghiere e di ricettività comunque la nostra realtà è molto ricca - ma di uno sviluppo che può andare soltanto nella direzione del miglioramento della qualità alberghiera. Non è che il percorso di riqualificazione non sia già iniziato. A Rimini, infatti, la maggior parte degli alberghi è già alle prese con questo tema e lo sta affrontando: anche perché, forse più che da ogni altra parte, si è trovato, fortunatamente, di fronte alla crescita di una domanda nuova, diversa, che era quella del turismo d’affari, fatto di congressi e soprattutto di eventi fieristici: quindi, un nuovo mercato, che doveva portare a una trasformazione rapida e a un’innovazione rapida delle strutture alberghiere. Tuttavia, ci siamo resi conto che questo processo di rinnovamento non è rapido, non procede in maniera veloce come dovrebbe e soprattutto non mette in moto quel principio di emulazione al quale ci eravamo abituati: per cui, se un imprenditore cominciava a fare qualcosa, gli altri vedendolo lo imitavano e cercavano di fare meglio di lui. Il segnale più preoccupante che riceviamo è quello che in realtà non si stanno costruendo, tranne che in pochissimi casi, nuovi alberghi, ovvero non nascono nuove strutture alberghiere a fronte di vecchi alberghi che vengono dismessi. Questo è un segnale preoccupante, perciò anche questa sera riflettiamo seriamente, cercando di capire quali sono le cause di questo grave rallentamento. 
Cercherò brevemente di elencare qualcun altro di questi elementi, di questi spettri che sono un po’ come il freno a mano, in quanto rallentano questo processo di riqualificazione. Il primo dei tre, che forse è anche il papà degli altri due, è la speculazione immobiliare, ovvero il desiderio latente di ogni imprenditore di trasformare la propria struttura alberghiera - che bisogna ricordare essere nella parte più pregiata della città, vicino al mare - in appartamenti: appartamenti da vendere, spezzettando quindi la proprietà immobiliare, come seconda, terza, anche come quarta casa ad un cliente, un turista, se lo possiamo ancora chiamare così, che magari è un turista di confine provinciale o al massimo regionale, per un turismo evidentemente fatto di fine settimana. I risultati di questa operazione, anche se potrebbero essere interessanti dal punto di vista della redditività immediata per chi fa l’operazione, dal punto di vista dell’economia generale sono evidenti, non vale la pena neanche di sottolinearli, tanto sono gravi. Se questo dovesse succedere, sarebbe ovviamente la fine di quel pullulare di imprese che ruotano intorno al sistema turistico così come siamo abituati a conoscerlo nella nostra realtà. 
In questo scenario, si inserisce il costo di ristrutturazione e di ricostruzione, che costituisce un altro freno grave al processo di riqualificazione. Non so se la causa di questo lievitare dei costi è il fatto che negli ultimi periodi, nella provincia di Rimini, il settore edilizio ha lavorato molto e quindi quel che si è verificato è stata una crescita esponenziale del costo delle imprese e dei materiali. Forse questi prezzi sono adeguati nel meccanismo della costruzione e della immediata rivendita degli appartamenti, del sistema delle residenze, ma sono assolutamente sproporzionati ed inadeguati se a pagare questo processo pensiamo debba essere il reddito d’impresa della gestione alberghiera. Questo reddito, infatti, non riesce a garantire un rientro rapido dell’investimento e questa è un’altra delle ragioni che porta il meccanismo a scontrarsi con quelle che sono le logiche tradizionali del sistema bancario, sempre più internazionalizzato, sempre più portato a guardare cosa succede nello scenario mondiale, molto spesso dimenticandosi di quello che succede sotto casa. Questo scenario, di fatto, ha creato una condizione per cui, oggi come oggi, è talmente difficile accedere al credito che le operazioni di finanziamento non vanno oltre i dodici o quindici anni: nel nostro settore, nel settore alberghiero, per poter finanziare i costi di costruzione occorrerebbero sistemi paragonabili a quelli fondiari e quindi superiori sicuramente ai venticinque o ai trent’anni. 
Il terzo spettro, che era quello poi che ricordava l’avvocato De Sio, è la divergenza di interessi notevole fra i proprietari immobiliari alberghieri e gli affittuari gestori delle imprese. Lo ha spiegato bene: i primi, i proprietari, sono fortemente motivati alla trasformazione in appartamento e pochissimo  motivati alla riqualificazione alberghiera, che giudicano costosa e poco redditizia. Gli affittuari, vittime di questo meccanismo, si trovano ad avere degli alberghi che anno dopo anno invecchiano, dentro ai quali i servizi non vengono rammodernati, con il risultato che non riescono più a piazzare le loro stanze in un mercato turistico sempre più evoluto e sempre più esigente dal punto di vista della qualità dell’offerta. Sembra quasi una barzelletta, perché è il classico caso del cane che morde la propria coda, ma il problema non è poi così comico perché, come ricordava l’avvocato De Sio, questo fenomeno coinvolge il 35-40% delle strutture alberghiere riminesi, che pur in misura diversa sono vittime di questo meccanismo. Tante sono le ragioni, ma soprattutto queste tre che ho citato ritengo siano gli elementi sufficienti per farci pensare che si debbano inventare dei progetti finanziari completamente nuovi per il nostro settore turistico alberghiero. Ed è per questo che noi, come associazione, crediamo moltissimo nel lavoro che è stato iniziato con Italia Turismo e con Banca Intesa, che lo rappresenta in questo momento, con il Comune di Rimini, partecipe dell’iniziativa, e la Cdo che oggi di fatto ci ospita in questo convegno. 
La direzione che vorremmo prendere si articola in quattro punti specifici, quattro obiettivi che possono diventare raggiungibili tramite la costituzione di una Società di trasformazione urbana, come prevede la normativa regionale, una Società che ha come soggetti partecipi proprio i  protagonisti del tavolo di questa sera. Quattro obiettivi, dicevo. Il primo, ovviamente, che è quello anche con valore etico maggiore, è intervenire laddove il rapporto fra proprietari e affittuari, come abbiamo detto, è più difficile: la Società può acquisire la struttura in oggetto, progettando un meccanismo finanziario che consenta all’affittuario, dopo un certo numero di anni, di diventare proprietario dell’immobile stesso, qualcosa che assomigli nella struttura al meccanismo del leasing. Il secondo obiettivo sul quale vorremmo lavorare è quello di intervenire sulle strutture alberghiere fuori mercato, che sono quegli alberghi, i più piccoli per la verità, che ormai, per la loro dimensione e per il rallentamento che hanno avuto nel processo di riqualificazione, non sono più in grado di attivare alcuna economia di scala, quindi rischiano facilmente di uscire dal mercato. Occorre che la Società anche in questo caso li acquisisca, anche perché così facendo li sottrae al rischio dell’espropriazione  immobiliare. Occorre poi abbatterli, liberando le superfici al suolo e concedendo che queste superfici vengano utilizzate invece da quelle strutture alberghiere che sono attive, che hanno già iniziato il processo di riqualificazione e che hanno un continuo bisogno di spazi per migliorare i propri servizi. Il terzo punto sul quale lavorare, che è il più impegnativo, è la possibilità di ricostruire nuovi alberghi, tramite l’abbattimento e l’accorpamento delle aree dove sono posizionati gli alberghi preesistenti: laddove la Società individua infatti delle aree con la presenza di alberghi in procinto di uscire dal mercato - almeno due aree, una vicina all’altra -, essa può intervenire acquistando o entrando in partecipazione con i vecchi proprietari, abbattendo e quindi ricostruendo una nuova struttura moderna, dotata degli elevati standard qualitativi - quelli che il mercato oggi ci chiede - e poi cederla in affitto con il meccanismo del passaggio di proprietà dopo un certo numero di anni, così come precedentemente illustrato. Il quarto obiettivo è quello di dotare il territorio di infrastrutture al servizio degli alberghi, per uso collettivo. Ad esempio, potrebbero essere piscine, parcheggi, ristoranti, per creare dei momenti di ristorazione comuni a più di un albergo: anche in questo caso, si interviene nelle aree in cui ci sono alberghi in procinto di uscire dal mercato, che la Società acquista, abbatte e, quando individua l’interesse da parte degli albergatori vicini, realizza una infrastruttura, una piscina, dei parcheggi, per l’appunto, e dopo averli realizzati li rivende, li cede almeno in parte agli albergatori che hanno manifestato il loro interesse. 
Si tratta di iniziative che sono molto concrete, sono quattro esempi apparentemente semplici sui quali lavorare, ma in realtà molto complessi, perché presuppongono un intervento di competenze sia di tipo giuridico che urbanistico: ce ne sono molte altre su cui lavorare, non ci mancano le idee e la fantasia per farlo, però adesso vorremmo concentrarci su queste, certi che, per poterci riuscire, serva una forte coesione delle volontà e degli intenti, che deve anche fare il paio con gli interessi, perché queste operazioni devono essere svolte nell’interesse degli attori protagonisti. E,  naturalmente, servono molti fondi che però, ci tengo a dirlo nella speranza di non aver troppo sforato, sono destinati a produrne molti altri, perché possono rimettere in moto un meccanismo, quello dell’economia turistica, che - non ci stanchiamo mai di dirlo - non è soltanto la prima economia del nostro Comune e della nostra Provincia, ma che presto diventerà la prima economia di tutto il nostro Paese. Grazie.

Moderatore: Grazie, presidente. Vorrei dare la parola adesso all’assessore Guido Pasi, Turismo Regione Emilia Romagna, con una sorta di provocazione minimamente culturale. Molti di noi vengono adesso dalla lezione di Carron, che è stata meravigliosa, stupenda, e quindi lungi da me davvero l’intenzione di riprendere quell’argomento in quei termini. Eppure, c’è una frase che a me è rimasta sempre impressa, di un uomo di pace contemporaneo, che esprimeva con un esempio assolutamente elementare, di facilissima comprensione, un concetto invece difficile da rendere. Diceva costui: l’uomo è certamente libero di andare dove vuole, a nord o a sud, ma non è libero di andare da Roma a sud verso Milano, né di andare da Roma a nord verso Napoli, perché la libertà, concludeva, è sempre “dentro una struttura”. Questa espressione, “dentro una struttura”, sembra l’esatto contrario della concezione di libertà intesa invece come svincolarsi da tutti i legami. Eppure, se è vero che, dentro l’esempio geografico, chi andasse a Milano verso sud non starebbe affermando la propria libertà, ma in realtà sbaglierebbe strada, si allontanerebbe dalla meta, così, fuori dall’esempio geografo, nell’esistenza, chi pretendesse di affermare la propria libertà non tenendo conto della realtà e della libertà altrui evidentemente non renderebbe feconda la propria libertà e non costruirebbe nulla, né il proprio destino, né quello della comunità. La domanda provocatoria allora è: riuscirà la Regione nei prossimi anni ad essere libera di affermare la propria libertà, ma di saperla conciliare anche con la libertà degli altri enti, e poi vedremo magari come? Riuscirà ad essere più collaborativa nei confronti di un ente locale che spesso si è sentito, a ragione o a torto, non so, penalizzato dalla politica e dalle scelte della Regione? Grazie.

Guido Pasi: Potrei cavarmela con una battuta, la struttura nella quale siamo esiste, Rimini, perché la Regione Emilia Romagna ha contribuito in maniera decisiva, determinante. E così è, per la verità, per altre realtà della Regione. La domanda e la provocazione hanno un riferimento reale, perché sempre è ovviamente complicato cogliere in maniera positiva l’esistenza di peculiarità che sono legate a dei territori che, come questo, hanno una forte vocazione turistica, che non è del resto della Regione e che quindi prevede una capacità di saper cogliere la valenza nel suo aspetto di valorizzazione territoriale, ma anche nel suo aspetto di valorizzazione regionale, considerandolo come una risorsa che è determinante per l’insieme dell’economia regionale, come in effetti è già. Tutti i dati in nostro possesso ci dicono infatti di come vi sia una fortissima interdipendenza, per esempio nei servizi, per esempio in molte delle strutture di fornitura, tra vari comparti della Regione e come il comparto turistico abbia un ruolo di traino rispetto ad altri settori, quindi non sia semplicemente l’ultimo da tenere in considerazione nell’investimento dei fondi. 
Il tema lo ha posto bene Ermeti, e riguarda una necessaria valutazione che abbiamo fatto qui un anno fa: noi siamo di fronte, da un lato, ad una sorta di crisi congiunturale dovuta al calo della domanda in tutti i settori commerciali, ad una capacità di acquisto minore, una situazione di cui il turismo risente come tutti i settori di consumo. Per fortuna, siamo però abbastanza accorti da vedere che c’è qualcosa che va oltre questa questione, e che riguarda la competitività delle nostre strutture turistiche e del nostro sistema turistico in generale, qualcosa che non è soltanto legato a fattori congiunturali ma che è legato a questioni strutturali, che qui sono state illustrate molto bene, per cui alcune strutture escono dal mercato ed altre sono maggiormente competitive perché hanno una forte capacità di identificarsi con una destinazione turistica, con una vocazione turistica. 
Quindi, siamo di fronte alla necessità di compiere un’operazione sulla natura strutturale della nostra offerta turistica. Abbiamo fatto molto per acquisire forte capacità di promo-commercializzazione sui prodotti, ma avvertiamo che questo non è più sufficiente, perché c’è una forte domanda di luoghi che abbiamo un’identità, di luoghi che siano riconoscibili, di luoghi che abbiano una vocazione turistica, di luoghi che corrispondano ad una domanda sempre più forte da parte del consumatore di autenticità, di valori autentici, di luoghi che abbiano la capacità di far vivere un’esperienza turistica piena. Questo non si fa solo attraverso il prodotto inteso come astrattezza, si deve fare nella natura stessa della destinazione. Questo abbiamo cominciato a capire, come diceva Ermeti in modo molto sistematico. In poche parole, mentre in passato è stato possibile produrre delle operazioni che accompagnavano fuori dal mercato chi non era più in grado di starci, ma lo facevano di fatto utilizzando la leva della vendita immobiliare - che, come ha detto bene Ermeti, diventa poi una trappola per il turismo, perché costruisce una situazione in cui non c’è più lo spazio per lavorare e prevale l’aspetto statico della rendita, senza nessuno che rischi sull’impresa -, questa volta dobbiamo ragionare in termini diversi, più complicati, dobbiamo cambiare l’urbanistica e l’ambiente per renderli più accoglienti per i turisti, ma non possiamo usare la leva immobiliare che ci verrebbe in aiuto da sola, perché facendolo ci toglieremmo il respiro. 
Questo significa che dobbiamo intervenire allora per accompagnare la trasformazione ai nostri fini, dobbiamo produrre un risultato che deve essere in qualche modo pilotato verso la creazione di strutture turistiche ricettive, adeguate, di servizi ricettivi. Come si diceva, potrebbero essere parchi, piscine, ristoranti, quello che serve: quindi, costruire un’opzione che in qualche modo dobbiamo decidere insieme di fare. La cosa che io voglio sottolineare è che non possiamo pensare che questa cosa nasca spontaneamente, dobbiamo decidere come enti locali - Comune, Provincia, Regione - in che modo ridare respiro al sistema turistico territoriale, e riminese nello specifico, unendo ciò che abbiamo saputo fare sulla promo-commercializzazione a ciò che sapremo fare sulla trasformazione della destinazione, del luogo. Sottolineo che è una decisione che dobbiamo prendere e che gli imprenditori riminesi ci stanno sollecitando da un anno. Con la chiarezza con la quale ha preso corpo, direi che non sono lontano dal vero, perché è diventata molto intellegibile (come è stato stasera nella relazione di Ermeti, non sempre era così,  due anni fa si capiva che c’era questo problema  ma adesso è diventata una cosa esplicita addirittura nella sua connotazione di critica ad un aspetto possibile), lo scivolamento nella rendita immobiliare. Quindi, c’è un aspetto di chiarezza estrema nel ragionamento che ci viene proposto. Adesso, comunque, la nostra Regione deve decidere come approcciare questo problema, perché dobbiamo dotarci di strumenti. Strumenti che devono essere ovviamente di finanza pubblica, di finanza privata, e quindi dobbiamo capire come si fa, dal momento che non siamo in una fase in cui abbiamo finanza pubblica a volontà… 
Naturalmente, qui ci sono degli interlocutori interessanti, bisogna capire come fare. Società di trasformazione urbana: per condurre questa operazione e programmi d’area per gestirla su un’area vasta - perché secondo me questa operazione non si può fare soltanto con la logica con cui si fa un piano spiaggia, due stabilimento che si accorpano, prendono un premio, ecc. - c’è bisogno di questo, ossia della trasformazione di alcune strutture, accorpamenti, ecc., ma bisogna che la vediamo anche dal punto di vista della logistica dei trasporti perché, se non la vediamo da questo punto di vista, è del tutto inutile, dal momento che uno dei passaggi fondamentali per noi sarà di rendere questo progetto accessibile e logisticamente valido. Dobbiamo vederlo in una logica complessa. Noi creiamo, presso la Presidenza della Regione nelle prossime settimane, un tavolo che ha come scopo coordinare e vedere l’insieme delle politiche regionali alla luce degli influssi che producono sull’economia turistica, e viceversa. E’ chiaro che noi dobbiamo incominciare a ragionare anche su un progetto più specifico, che è quello di vedere come realizziamo  gli strumenti tecnici e finanziari per cominciare a porre mano a questa operazione; quali sono  le risorse che Regione, Comune, Provincia e privati, istituti bancari, interlocutori dell’economia nazionale debbono cominciare a mettere a disposizione se crediamo che questa operazione sia di grande respiro per la nostra economia, riminese e regionale, perché l’economia turistica regionale dipende al 90 % da quello che succede a Rimini. 

Moderatore: Grazie, presidente, con l’impegno preso nell’ultima parte del suo intervento e con questa precisazione  mi pare che ci permetta di rispettare anche l’auspicio del poeta per il quale è sempre bene che tra il pensiero e la parola resti spazio per lo stile. Per cui noi, al suo garbo espositivo, che si è fermato ad elencare un ‘esempio positivo - la fiera -, eviteremo di contrapporre l’elencazione di esempi negativi. Ci fermiamo appunto a questa ultima parte per rispettare questo auspicio del poeta. Andiamo avanti e diciamo questo: noi ritenevamo e riteniamo che quest’incontro potesse costituire uno dei tanti incontri in cui sostanzialmente, pur dicendo cose intelligentissime, si fanno pochi passi avanti - e qui c’è un poeta che ha detto che ci sono discorsi che,  come certi uomini, nascono e muoiono senza essere cresciuti. Noi abbiamo affidato la possibilità di lievito e di crescita, invece, delle riflessioni che facciamo oggi, alla presenza che riteniamo davvero importante a questo tavolo di Iasi e di Bonelli. Iasi - e qui leggo - è amministratore unico di Italia Turismo, la quale è stata individuata come veicolo per la concentrazione delle competenze strategiche del know-how necessarie alla realizzazione di progetti di sviluppo con relative possibilità di investimento. Dire  che noi speriamo di ricevere questa sera una svolta positiva e concreta al nostro dibattere, significa dire che sostanzialmente pendiamo dalle labbra, prima di Iasi, poi di Bonelli. Diamo la parola a Iasi.

Sergio Iasi: Avete dato delle caratteristiche drammaturgiche che non pensavo di avere alle otto di sera. I temi che si sono affrontati fino a qui, per certi versi, li abbiamo affrontati e li stiamo affrontando su altri tavoli, in altre situazioni, per altri progetti di sviluppo. Per cercare di concentrare, vista l’ora, vi do un breve flash di quello che facciamo, aldilà della definizione aulica che l’avvocato De Sio ha dato della società. Italia Turismo non è altro che una joint-venture tra Sviluppo Italia, che è l’Agenzia nazionale dello Sviluppo gestita dal Ministero dell’Economia, e quattro tra i maggiori investitori finanziari italiani che sono Banca Intesa, Pirelli, Real Estate, Gruppo Marcegaglia, Gruppo Ifil. Questi gruppi hanno messo insieme le proprie risorse e competenze con  l’obiettivo di sviluppare un nuovo modo di fare e supportare il turismo, senza per questo volersi sostituire agli operatori turistici. Quello che noi facciamo è occuparci della parte infrastrutturale, dell’hardware, dell’investimento, lasciando poi al mercato e agli operatori privati la gestione, lo sviluppo e la valorizzazione delle strutture. Ci siamo trovati fino ad oggi ad affrontare situazioni analoghe a quelle di Rimini, seppur diverse. Rimini si trova in una situazione di possibilità di dare una svolta, di affrontare un piano di rilancio ma in una situazione estremamente frammentata, laddove noi invece siamo prevalentemente intervenuti all’interno di realtà che avevano bisogno di essere rivitalizzate, in qualche caso rianimate attraverso una costante respirazione bocca a bocca, però di grandi dimensioni. Abbiamo in Sicilia fatto partire un progetto che era bloccato da trent’anni, su cui siamo riusciti a riportare l’attenzione del mondo degli operatori internazionali, rimettendolo finalmente in funzione, e devo dire che in un anno e mezzo ce l’abbiamo fatta. Si tratta di investimenti di qualche decina di milioni di euro, tenendo conto che in un singolo sito stiamo investendo più di cento milioni di euro, l’abbiamo massaggiato e rivitalizzato, prima era un cadavere stecchito ora è diventato un corpo vivente, un corpo che sta evidenziando delle grosse potenzialità. Mi ricollego ad un aspetto che è uscito oggi sul tavolo in molte circostanze: il problema della continua competizione tra la speculazione immobiliare e la valorizzazione turistica. Certo, per i modelli turistici che non abbiano una stagione estesa, inevitabilmente la tentazione della proprietà è quella di frazionare e vendere e portare a casa i soldi e pensare a qualcos’altro. Perché? Perché dall’altra parte si trova di fronte un modello perdente, un modello che lavora tre mesi l’anno e quindi non è in grado di generare ricavi tali da consentire di pagare anche alla proprietà immobiliare degli emolumenti soddisfacenti. Questo è certamente quasi un presupposto di sistema: o si destagionalizza o veramente non si va da nessuna parte. Nessuna azienda alberghiera sarà in grado, lavorando solamente per tre mesi, né di sostenere investimenti nella valorizzazione della propria attività, né nella stessa formazione del personale. Nessuno è in grado, in tre o quattro mesi, di far crescere un team, un gruppo di lavoro che sia in grado di migliorare complessivamente la qualità complessiva dell’offerta turistica. 
Da questo punto di vista, il pubblico certamente svolge un’azione fondamentale. Riuscire a fare arrivare i turisti anche durante i classici periodi della stagione morta in una realtà come quella di Rimini, che è nata essenzialmente come prodotto mare, è certamente una sfida complessa da affrontare, non solo per gli operatori privati, ma che richiede anzi un forte contributo del pubblico. Ed è questo, per esempio, che noi stiamo  cercando in certe situazioni di fare. In Sicilia, con la Regione, siamo riusciti a mettere in piedi un piano che, da una parte, portava la Regione a prendere degli impegni precisi nei nostri confronti, e dall’altra, per quanto ci riguarda, ad attivare risorse finanziarie tali da convogliare investimenti che erano anni che in quella zona della Sicilia, nel settore turistico, non si riuscivano a vedere. Il secondo punto è che bisogna lavorare anche con la certezza dei tempi di realizzazione. Qui, premettiamo un po’ il tema verso quella che è l’opportunità della costruzione finanziaria di un’operazione a sostegno di questo progetto. Se non ci sono i tempi certi di realizzazione - i tempi certi sono particolarmente legati, in realtà frammentati, con quelli che il presidente Ermeti descriveva qui su Rimini - é chiaro che non si riescono a convogliare risorse finanziarie fresche. 
In questo momento, il mercato ha un eccesso di liquidità e un eccesso di capitali. L’investimento nell’immobiliare è sempre considerato un investimento di notevole produttività, sta nascendo e sta crescendo sempre più l’interesse verso l’investimento turistico-alberghiero. Se fino a oggi per l’investimento immobiliare i grandi investitori istituzionali erano prevalentemente orientati sugli uffici, la logistica e i residenziali, le aree commerciali in genere, pian piano troviamo dei segnali di mercato per cui, andando dagli investitori giusti, si riescono a convogliare risorse importanti e ad avere impegni significativi verso dei progetti che fino a oggi noi non consideravamo. Le ragioni per cui questo sta succedendo le lascerei sicuramente a Bonelli, ma questo è un dato di fatto. Quindi, ci vuole che il pubblico garantisca la possibilità che questi progetti di valorizzazione possano essere iniziati e completati entro un determinato tempo. Tenete conto che con Sviluppo Italia abbiamo più volte proposto in Parlamento anche  delle norme di modificazione dell’attuale legislazione di tipo urbanistico. Ho sempre comparato, per esempio, un albergo ad un autobus in cui il cliente deve poter entrare e uscire, e come un autobus deve essere mantenuto e se necessario tirato giù e ricostruito, per far fronte a quelle che sono le esigenze del mercato. Quindi, non si può affrontare il problema delle ristrutturazioni edilizie di un albergo con la stessa logica con cui si affrontano le ristrutturazioni di un appartamento per civili abitazioni. In America si tirano giù i palazzi dopo vent’anni, non si pensa nemmeno di ristrutturare in quanto è più costoso e così facendo si dà uno stile alla nuova costruzione più idoneo ai tempi, un feeling architettonico che il cliente ha nel momento in cui entra in albergo. Questi temi si affrontano meglio costruendo ex novo piuttosto che ristrutturando l’esistente. 
Chiudo, dicendovi che l’operazione che abbiamo studiato da qualche mese, dal punto di vista della fattibilità tecnicamente esiste, esistono strumenti che possono essere quelle delle Stock, società di valorizzazione urbana, ma esistono anche degli altri strumenti che sono sul mercato, come i fondi immobiliari che consentono da una parte di creare un pacchetto, una massa critica di immobili, un portafoglio di immobili di sufficiente taglia per poter essere commercializzati e piazzati sul mercato per raccogliere risorse finanziarie da destinarsi sia alle ristrutturazioni sia agli up-reading o alle messe a norma o alla realizzazione di quelle strutture di supporto. E’ chiaro che operazioni di questo genere si reggono nel momento in cui, aldilà di tutte le alchimie finanziarie o fiscali che si possono montare al contorno, c’è una redditività tale da soddisfare quello che è il mercato. Un grande fondo americano o anche italiano che investe nell’immobiliare ha due alternative. Tende a investire lì dove il ritorno è maggiore, quindi c’è il problema di dialogazione del portafoglio che va tenuto presente. E su questo la ricerca che abbiamo visto, che poi alla fine si può lavorare solo estendendo la stagione e migliorando la qualità complessiva dell’offerta, solo in questo caso e attraverso queste vie è possibile generare quelle risorse finanziarie  necessarie per affrontare questi progetti. Vi devo anche dire che questo sarebbe il primo progetto che parte in Italia con queste caratteristiche. Il fatto che se ne sia molto parlato durante gli ultimi mesi, non ha fatto altro che generare  l’interesse di altri distretti turistici con caratteristiche e problematiche analoghe a Rimini.  Quindi noi, come operatori e come investitori, ci troviamo davanti alla fortunata circostanza di vedere un mercato che sta crescendo e che ci sta chiedendo di intervenire all’interno di questo determinato contesto. Soprattutto, vediamo che all’interno di un certo perimetro di ragionevolezza l’operazione è fattibile e montabile. Non ci sono problemi di reperibilità, sul  mercato, di risorse finanziarie. Certamente, vedo difficile pensare che la logica del finanziamento possa essere quella del mutuo fondiario. Oggi il mercato varia a scadenze più brevi, quindi bisogna trovare il sistema di finanziare lavorando, per esempio, sulla fiscalità delle operazioni,  all’interno della quale  il montaggio finanziario non può andare oltre i dieci, dodici, quindi anni al massimo. La logica del mutuo fondiario, in un’operazione imprenditoriale, purtroppo sarà sempre più destinata a tramontare. Sono altre le leve che vanno utilizzate. Certamente, bisogna che il portafoglio abbia delle caratteristiche di dimensione tale da poter essere interessante per il mercato.  Non si può pensare di montare un’operazione per venti, trenta o quaranta milioni di euro complessivi di portafoglio, ma se si ragiona su qualche cosa che è attorno ai duecentocinquanta, duecento milioni di euro di portafoglio gestito da valorizzare, questa può essere un’operazione interessante che può essere proposta sul mercato.  Gli aspetti fondamentali sono sostanzialmente due… Non ci si può avviare in un percorso in cui è certo il momento di entrata ma non è certo quello di uscita. In questo caso sul mercato non potremmo trovare né operatori né risorse  e non avremmo la credibilità per proporre questo progetto come alternativa di investimento a chi, in questo momento, investe nell’immobiliare nel mercato italiano. Dall’altra parte, ci vuole questo impegno del pubblico a supportare la destagionalizzazione. Questo è un sistema che deve generare più ricavi. Se non genera un utile di questo tipo, non è in grado di trovare gli investimenti necessari. Finirei qui per adesso.

Moderatore: Ti ringrazio e colgo per adesso gli aspetti positivi e non quelli di preoccupazione, sui quali, magari, torniamo dopo. Quelli positivi sono l’affermazione della fattibilità sotto il profilo tecnico dell’operazione. E’ chiaro comunque che i dettagli vanno studiati, ma già questo giudizio mi pare ci conforti. Tuttavia, poiché senza soldi, come dice un altro poeta, si possono fare solo i debiti, ci interessa la presenza, anche a questo tavolo, di Banca Intesa e di Bonelli che è il responsabile del settore immobiliare, Divisione Corporate di Banca Intesa. Prego.

Fabrizio Bonelli:  Buona sera a tutti.  Toccherò tre punti. Innanzi tutto, darei conto di come Banca Intesa abbia abbracciato, ormai da anni, il settore immobiliare e i settori industriali la cui attività è notevolmente influenzata dal mercato immobiliare stesso e dalla grande distribuzione.  Il turismo è uno di questi. Ed è emerso molto chiaramente il tema della separazione tra gestione e produzione.  Abbiamo deciso quindi di affrontare questo settore in maniera specializzata, con una struttura dedicata, multidisciplinare, che fosse in grado di offrire da un lato consulenza, cioè supporto, riflessione strategica sia al mondo pubblico sia al mondo privato. Questo per porre mano al grande patrimonio immobiliare che sempre più era considerato, dal lato privato, come elemento che contribuisce alla realizzazione della strategia industriale, e dal mondo pubblico, come elemento in grado di generare risorse da destinare a altri progetti sociali.  Alla fine degli anni Novanta siamo partiti con un gruppo e da lì abbiamo incominciato a sviluppare i due filoni: quello della consulenza e quello del finanziamento. Il primo filone è proposto sia  al pubblico che al privato. Al momento stiamo lavorando molto  a Miliano e provincia, con molte  regioni e città, per esempio Torino. Il nostro scopo è quello di incominciare a portare gli strumenti innovativi dialogando con realtà che conosciamo molto bene. Nel secondo filone, forniamo le risorse finanziarie  a supporto delle strategie definite. In questi due, cinque anni abbiamo strutturato per montanti rilevanti, per parecchi miliardi di euro, anche nel settore turistico e soprattutto all’estero. Quindi la nostra è una struttura dedicata a coprire questo settore, cercando di mantenere sempre un fuoco sul mercato internazionale per essere in grado di mettere a disposizione gli strumenti innovativi che possono essere applicabili alla nostra realtà. Il dottor Pirozzi ha parlato della volontà di intraprendere un percorso. Noi questa decisione l’abbiamo presa ormai da molti anni  e l’abbiamo riconfermata anche recentemente con l’ingresso nell’operazione di privatizzazione di Italia Turismo. Qui noi abbiamo davanti il mercato turistico e  il mercato immobiliare che è sempre più interpellato. Se li osserviamo, vediamo il mercato immobiliare che, al contrario degli slogan, continua a mantenere un andamento positivo. Il primo semestre 2005 ha visto una flessione dei rendimenti e dei prezzi, ma certamente non variazioni tali da poter immaginare episodi negativi nel breve termine. Quindi, un mercato immobiliare locale che ha manifestato questi andamenti, ma anche un mercato internazionale che offre notevole liquidità.  
Noi abbiamo cercando e stiamo tuttora cercando di lavorare con i grandi investitori internazionali. Mappando i principali - una ventina di operatori e gestori immobiliari europei - abbiamo scoperto un dato che ci ha fatto riflettere: questo mondo gestisce circa cinquecento miliardi di immobiliare. Hanno molta liquidità che  genera costantemente, che deve essere investita in maniera geograficamente corretta, focalizzando i loro interessi su Paesi in cui c’è più da fare sul settore turistico e immobiliare. Certamente, l’Italia è uno di questi. Indubbiamente questo è un fatto importante, in presenza di un settore che  certamente ha bisogno di molti capitali sia bancari che a titolo di capitale di rischio vero e proprio. Il fatto che vadano fatti degli interventi abbastanza rilevanti  è innegabile. Si sono letti anche recentemente commenti rivolti a parlare di crisi strutturale del settore, e forse occorre essere un po’ cauti. Tuttavia, non c’è dubbio che sia necessario intervenire da un  lato sulla funzione  degli operatori, e quindi favorire la definizione di una  strategia comune e concordante. Certamente non possiamo prescindere da importare anche nuovi modelli di business, penso ai contratti di  sales management back, uno strumento che si sta molto diffondendo in Europa. Non c’è dubbio che occorra il supporto del sistema finanziario, che oggi c’è nel nostro Paese grazie alla presenza di alcuni grandi operatori internazionali, ma anche di Banca Intesa e di altre banche domestiche che sono in grado di offrire servizi e prodotti ormai integrati e  della migliore qualità.  
Arrivo al tema della separazione tra proprietà e gestione. Certo che se noi vogliamo consentire un flusso di capitali al settore  dobbiamo un po’ andare in questa direzione. Nei mercati più evoluti notiamo che c’è  proprio questa distinzione fra coloro che hanno la proprietà immobiliare, e quindi hanno un rendimento, e  coloro che invece svolgono l’attività della gestione.  In questa ottica dobbiamo tenere presente che chi alloca capitale lo fa sulla base di business plan  che siano sostenibili e che siano realistici e su orizzonti temporali ben definiti. Le dimensioni dei progetti che guardano i grandi operatori  sono importanti, come giustamente diceva il signor Giuliani: dobbiamo anche montare operazioni che abbiamo dimensioni tali da suscitare l’interesse di questi operatori. Certamente, una cabina di regia che affronti le tematiche in maniera coordinata è quello che abbiamo visto nei Paesi che  hanno affrontato con successo i problemi del turismo, per fare in modo che si arrivi a formule che consentano di coordinare questo intervento, anche lasciando spazio a una certa fantasia. La cabina di regia, le risorse, i mezzi finanziari e certamente la parte infrastrutturale. Debbo dire anche - e qui in contesto di bilancio pubblico dove ci troviamo -  che non è facile, ma indubbiamente i Paesi che hanno affrontato con successo il problema hanno anche utilizzato la manovra fiscale e l’incentivazione, e questa è una variabile importante.  Certo, il nostro Paese oggi non è in questo contesto dal quale siamo costretti a prescindere.  Sulla strategicità del settore non mi soffermo, perché le variabili economiche come il valore aggiunto creato, i dipendenti, sono elementi tali che ci portano a rispondere positivamente sul fatto che questo è un settore strategico. 
Quindi, occorre operare su due fronti: prima di tutto sul prodotto, e il prodotto talvolta non è quello che il mercato s’aspetta, a volte non ha le risorse e le dimensioni sufficienti per operare sul mass-marketing, quindi sui grandi volumi. In questo caso, è opportuno pensare di utilizzare il grande patrimonio pubblico per fare dei progetti per il turismo di grandi dimensioni. Il turismo d’èlite a volte si trova ad operare su strutture che non sono adeguate.  Un forte intervento di qualificazione del patrimonio è indispensabile passando per quell’approccio a cui facevo riferimento prima, ovvero creare una convergenza tra gli operatori del settore e definire una strategia che passi per un tavolo di lavoro comune. Insomma, una specie di approccio multi-attori, cioè un tavolo di lavoro che consente di porre le problematiche che ciascuno nello svolgimento del suo ruolo incontra, per arrivare a un progetto che tenga conto delle esigenze di tutti. Sicuramente, dal nostro punto di vista, quello del mondo della finanza, come diceva Sergio Biasi, possiamo mettere al tavolo un approccio che è sempre  più di project financial, di finanzia innovativa, e sempre più dobbiamo portare al servizio del settore, oltre al tradizionale finanziamento erogato dalla banca, anche e  sempre più l’utilizzo di mercati di capitali. In questo campo, Banca Intesa ha fatto molta esperienza svolgendo il ruolo di advisor  per le grandi operazioni di privatizzazione immobiliare che ha fatto il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel mondo privato, abbiamo supportato alcune catene in riflessioni strategiche,  indirizzando dei percorsi di sviluppo. Teniamo presente che le tre o quattro catene italiane che sono Jolly, Ata Hotel e poche altre, hanno un numero di camere che le porta tutte insieme ad essere al cinquantesimo posto al mondo in termini di camere gestite. Quindi, il tema dell’accentrazione e dell’accorpamento che  è favorito anche dal ruolo dell’intermediario finanziario è fondamentale. Certo, poi tutto passa per la decisione dell’imprenditore di arrivare a questo scenario, e sappiamo bene le difficoltà che talvolta si hanno a far dialogare gli imprenditori che spesso preferiscono tenere qualcosa con delle difficoltà piuttosto che avere il “pezzettino” di una torta molto buona che ha prospettive di crescita.  
Il tema che ci viene proposto costantemente dagli investitori è quello della trasparenza. Dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Gli investitori internazionali voglio dei dati, e se noi pensiamo che a New York, schiacciando un bottone, si possono avere il quadro di  metri quadri di uffici quasi settimanale… 
Se vogliamo trarre risorse, dobbiamo anche noi cercare di offrire dei database in grado di far conoscere agli investitori l’andamento dei mercati. Molti consulenti stanno procedendo su questa strada.  Come diceva anche Sergio Iasi, il profitto e la capacità di operare progetti sostenibili sono elementi importanti per  gli investitori, così come le dimensioni, e ci siamo resi conto che se vogliamo attirare capitali internazionali e anche mettere a disposizione le risorse del nostro mercato domestico, dobbiamo sempre di più lavorare con strumenti innovativi. Quello che noi facciamo da tempo è un monitoraggio costante dei mercati internazionali per potere essere sempre in grado di sapere cosa c’è a disposizione, valutando contemporaneamente l’utilizzabilità e l’adattabilità del mercato nostrano che comunque ha delle peculiarità tutte sue. 

Moderatore: Grazie Bonelli. Come avrete  sentito da alcuni accenni dell’intervento di Ermeti, di Iasi e di Bonelli, inizialmente si è avvertito, sia pure in maniera generale stasera, ma non per questo generica, che è stato già fatto un lavoro che contiamo di portare avanti dopo questo Meeting, di cui ci faremo carico ciascuno per la parte di sua competenza. Nell’affidare tuttavia la conclusione al Sindaco, includendo anche  la promessa che ci ha fatto l’assessore regionale, vorrei affidargli le preoccupazioni espresse da Iasi e lo farei  partendo dalla nostra cultura della Compagnia delle Opere. Voi sapete quanto ci è caro il principio di sussidiarietà, che guarda alla società e tende, in base appunto a questo principio, a costruirla concependola non tanto in termini piramidali - con un vertice e una base, per quanto allungata essa sia -, ma quasi come un insieme di centri concentrici: il cerchio più piccolo è l’uomo, quello immediatamente più grande la famiglia, quello più grande ancora la comunità d’ambiente, il quartiere, il Comune, la Provincia, la Regione e così via. Ogni volta che il cerchio più piccolo è in grado di badare a se stesso e di risolvere i propri bisogni, il cerchio più grande non deve intervenire se non per canalizzare e orientare verso le prospettive di bene comune quella che è l’iniziativa del cerchio più piccolo. Non è un principio che noi optiamo rispetto a un altro principio, pure opzionabile, ma è il rispetto che nasce dall’osservazione della realtà. Basta infatti osservarla per rendersi conto che perfino una madre è sussidiaria per la crescita del figlio perché, man mano che  il bambino si appropria del proprio destino e  diventa in grado di badare a se stesso, la madre si deve fare da parte, pena la destrutturazione dell’io del quel figlio. La domanda è: riuscirà il Comune - perché anch’esso si avvale di questo principio, per quanto sia ancora scarsamente applicato - a porsi per questo progetto in un’ottica privilegiata di questo tipo? Perché, quando Iasi ci dice: “Ci preoccupano i rispetti dei tempi di entrata e di uscita di un progetto”, e ancora che “demolire e ricostruire è più facile che ristrutturare”, mi fa venire in mente che siamo ancora in pantani di questo tipo. Per cui, quando  si tratta di fare un’integrale ristrutturazione grazie alle nostre norme, si tratta di salvare almeno un muro perché altrimenti si dice che non c’è stata ristrutturazione. Così però ci esponiamo non solo ai danni e alle spese ulteriori dovute a quel muro, ma alle eventuali vendette del vicino che, in caso di un suo crollo, ci informa che dobbiamo rispettare la nuova distanza di dieci metri e quant’altro. Questo è solo un esempio per sollecitare il  Sindaco, che peraltro ha già partecipato alla prima parte di questi lavori cui accennavo prima,  e quindi ne è parte integrante e soggetto: riusciamo a  creare, non dico un binario privilegiato, ma certamente un’attenzione particolare per risolvere quelle preoccupazioni che Iasi esponeva?

Alberto Ravaioli: Grazie a Sergio De Sio.  Mi verrebbe da iniziare con  una battuta al paragone dei cerchi via via sempre più larghi, e fatto quello che doveva fare il cerchio più piccolo, il cerchio più grande non dovrebbe intervenire. In questo caso la battuta è che, se perdiamo la Regione come cerchio più largo - faccio per rispondere a una provocazione - come in questo caso, deve essere un meccanismo di sussidiarietà all’incontrario che noi vogliamo: che i cerchi più larghi portino il loro contributo all’azione di cui questa sera stiamo parlando. Per rispondere in modo serio alla tua domanda, il  fatto che questa sera siamo a questo tavolo e che il comune di Rimini, tramite gli amministratori, i funzionari, abbia tessuto, con il contributo di tutti, questa azione per arrivare a questa sera in cui c’è il prodotto di un programma di cui stiamo parlando, dimostra che  è maturo, espressione di una attività sussidiaria in cui vogliamo essere più protagonisti, non da soli ma insieme ad altri. Insieme a voi, agli imprenditori, insieme agli altri enti istituzionali, insieme a chi rappresenta alcune istituzioni che nel nostro Paese hanno avuto un’esperienza ed una tradizione in questo settore. Per questo, io vi ringrazio, come Sindaco di Rimini, per avere partecipato ai lavori e spero di poter continuare in questa azione. 
Già qualcuno di voi ha ricordato il grande sforzo che il nostro ente locale ha fatto nel settore dell’innovazione, della riqualificazione, della nuova qualità che vogliamo dare alla nostra realtà turistica, che pure ha già tanti pregi e tante qualità di cui non voglio parlare ma sicuramente ha bisogno di innovazione. E’ un’azione a largo raggio - lo diceva il presidente dell’AAR - un po’ limitata, sicuramente la struttura ricettiva, ma la struttura ricettiva rappresenta un elemento fondante di questa riqualificazione. Noi siamo profondamente convinti di questo. Parlo di noi come amministrazione comunale. Tanto è che l’amministrazione, ed anche le altre amministrazioni - diceva giustamente l’assessore Pasi - ha fatto investimenti pesanti in queste realtà: la Fiera, il Palacongressi che arriverà, strettamente interrelati con questo processo di qualificazione. Vorrei dire che se la struttura ricettiva ha cominciato da sola, l’imprenditoria locale ha cominciato a riqualificare le proprie realtà: il 50% delle strutture sono sul mercato tutto l’anno. Tuttavia, una cosa dobbiamo affermare, che c’è la necessità di mettere in moto un  meccanismo nuovo e c’è la necessità di fare una programmazione importante che noi amministratori ci sentiamo ripetere, e cioè che la massa critica della struttura ricettiva nella nostra realtà è una ricchezza che non possiamo perdere. La massa critica che dobbiamo riqualificare è una molla importante per lo sviluppo del nostro territorio. Ricordo che poco tempo fa ho avuto occasione di parlare, come tante altre volte, col Sindaco di una realtà vicina, della Romagna, di Ravenna. Paragonando i numeri dei nostri due distretti, c’è, dal punto di vista di massa critica, di capacità ricettiva, una differenza che è abissale. Io credo che noi dobbiamo procedere in maniera decisa e perentoria in questa direzione. Come Sindaco di questa realtà, devo dire che abbiamo iniziato questo cammino già con l’Associazione degli albergatori nel lontano 1999. Ricordo ancora il viaggio a Miami in cui ci fu una disfida con l’imprenditoria locale: si disse che il comune di Rimini non sarebbe mai riuscito a produrre nel breve periodo queste modifiche nella regolamentazione urbanistica in favore delle strutture ricettive, cosa che invece riuscimmo a fare, d’accordo con gli imprenditori locali, nel luglio del 2000. Quello che facemmo allora è stato necessario ma non sufficiente. Alcune strutture ricettive a suo tempo, giustamente (parlo di una decina di anni fa) furono espulse dal mercato della ricettività: fu una scelta giusta, che oggi non possiamo più fare. Non possiamo più espellere strutture di questo tipo, se non in un numero assolutamente piccolo, che si conta sulle punta delle dita di una mano, né possiamo fare affidamento per la riqualificazione di queste realtà ricettive alla norma urbanistica che dice: a chi ricostruisce e riqualifica diamo un premio del 25% in residenziale  o in residence alberghiero. Questo è un capitolo chiuso, e noi, lo dico con molta franchezza, lo chiuderemo rapidamente. Lo chiuderemo rapidamente perché al punto a cui  siamo arrivati questa sera, occorre mettere in essere una forte, nuova azione promozionale pubblica e privata, per dare di nuovo una spinta propulsiva potente, importante per la riqualificazione di quella parte che rimane e che dev’essere riqualificata nella nostra realtà. Da questo punto di vista - parlo naturalmente a nome dell’amministrazione comunale -,  affermo che ci sarà tutta la nostra volontà, la nostra forza per collaborare con le istituzioni pubbliche, innanzitutto con la Regione e la Provincia, ma in particolare con le istituzioni private, con gli imprenditori, con le istituzioni nazionali, con Turismo Italia, con Banca Intesa, perché vediamo in questa sinergia con i  meccanismi istituzionali che troveremo più adatti, una molla importante per lo sviluppo del nostro territorio. Da questo punto di vista, dico che non ci scandalizziamo, anzi troviamo utile che l’affluire nel nostro territorio di capitali finanziari - e quindi la loro remunerazione - non è un fatto che ci scandalizza. Noi vogliamo che questo sia, perché sarebbe puerile pensare che possa essere diversamente: come pubblico faremo la nostra parte, anche dal punto di vista economico, per favorire questo processo. E qui spero che anche gli enti sovra-ordinati al nostro comune - Provincia e Regione, come giustamente l’assessore Pasi ha messo in rilievo -, metteranno in moto i loro meccanismi istituzionali perché il meccanismo può funzionare  se ha un ritorno e non su basi puramente teoretiche o ideologiche. Quindi, il Comune di Rimini farà la propria parte anche per quella parte che ci sarà richiesta, che risponde alla domanda di meccanismi urbanistici, sapendo però che è il ricettivo che ci interessa. E assieme li stabiliremo, assieme li studieremo, per favorire la possibilità che le strutture ricettive possano riqualificarsi e creare qualità e servizio. Infine, l’ultima cosa, perché voglio essere breve, una parola sul comune di Rimini, perché c’è questo fraintendimento. L’iniziativa è nata nel comune di Rimini, è nata dal comune di Rimini e poi si è via via allargata ai centri vicini. Con il contributo di tutti voi,  non vogliamo avere la primogenitura come comune di Rimini, però non ci dimentichiamo che nella nostra realtà è nato. Vogliamo che sia sicuramente allargata, sia un esempio che possa essere allargato a tutte le altre realtà perché il nostro comune non può brillare di luce propria se attorno non c’è un’altra realtà con una competitività sul piano imprenditoriale. Su questo, noi siamo sicuramente disponibili affinché rappresenti un esempio, la locomotiva, il primo esempio, perché anche altre realtà territoriali possano, se lo riterranno opportuno, applicare lo stesso modello. Però - questo lo diciamo -, nasce nel comune di Rimini: vorremmo che questa prima esperienza ne partorisse altre perché la sussidiarietà nasce dall’attenzione all’individuo e l’individuo, in questo caso, siamo noi, comune di Rimini. Bisogna che possiamo mettere questo mattone di rinnovamento nella nostra realtà di struttura ricettiva.

Moderatore: Grazie, Sindaco. Credo che quello che il Sindaco volesse dire è che comunque non c’è gelosia alcuna per una dilatazione anche immediata di questo progetto alla nostra costa, mentre ci dispiacerebbe la perdita in rivoli, diciamo appenninici, di queste risorse. Quindi, la sfida di Miami continua, a quel che capisco, la sfida che - se si è capito qualcosa questa sera, speriamo di sì - è importantissima, culturale, economica e sociale, di vitale importanza per le nostre zone nell’ambito di quella più ampia sfida disarmata che è il gesto del nostro esistere. Grazie e buon proseguimento di Meeting.                       

