
 

 
 

 

 

CONFERENZA REGIONALE DEL TURISMO 

 

“Uniti contro la crisi” 

 
Roma, 16-17 aprile 2009 

 

 

 

 

 

 

LA PROMOZIONE DI ROMA E DEL LAZIO 
 
 
 

FEDERICA ALATRI 
PRESIDENTE AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E 

DEL LAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

2 
 

 

 

L’Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e 

del Lazio 

L’Agenzia nasce, pochi anni fa, sull’onda lunga del rinnovamento 

dell’organizzazione turistica del Lazio quale soggetto unico e 

unitario incaricato della promozione, intesa come strumento di 

conoscenza delle destinazioni turistiche, opportunità per le 

imprese per conquistare nuovi mercati, mezzo di comunicazione 

di messaggi, valori e contenuti. 

Ecco come l’Agenzia interpreta la propria missione ed ecco i criteri 

ai quali essa si ispira. 

E’ dunque oggi l’occasione giusta per fare un bilancio di questa 

prima fase e raccontare un po’ più in dettaglio il suo operato e 

l’ambito in cui essa si è trovata ad agire. 

 

La centralità del settore turistico nel Lazio 

I dati ci indicano la centralità del turismo nell’economia regionale. 

Il Lazio è la prima regione in Italia per arrivi di stranieri negli 

esercizi alberghieri, la seconda per arrivi stranieri in alberghi ed 

esercizi complementari, la terza per numero complessivo di arrivi 

(oltre 10,8 milioni nel 2007 secondo l’ISTAT, pari a 32 milioni di 

presenze); 

6.000 gli esercizi ricettivi, 270.000 i posti letto (pari ad oltre il 6% 

dell’offerta nazionale), 150.000 addetti al settore turistico tra 

alberghi, ristoranti e agenzie di viaggio (pari al 10% del totale 

nazionale), oltre 26.600 imprese nel solo comparto “alberghi e 

ristoranti” pari al 5,6% di tutte le imprese attive del Lazio; 

oltre 5 miliardi di euro la spesa dei viaggiatori stranieri nel 2008 

(con un incremento rispetto al periodo precedente di 43 milioni di 

euro);  

12% il contributo alla formazione del PIL regionale. 
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Alcuni studi condotti per conto della Regione ci mostrano come 

questo settore rappresenti una realtà composita per la quale si 

rendono necessari interventi di promozione diversificati ma 

specifici.  

 

Il Lazio appare infatti come una regione dai tanti turismi: accanto 

ai segmenti consolidati si affacciano oggi in alcune province nuovi 

turismi legati alle attività che si possono svolgere sul territorio e 

alla sua identità complessiva: il turismo sportivo e ricreativo e il 

turismo legato alle tradizioni locali che se pur 

quantitativamente non rilevanti, rappresentano segmenti ad 

elevata spesa media, soprattutto se collegati a quelli del benessere 

e ambientale. 

La presenza della città di Roma, che vede attrarre flussi turistici 

da tutto il mondo durante tutto l’arco dell’anno, rende necessaria la 

ricerca di un equilibrio con il resto della regione. La sfida è quella di 

“utilizzare” la capacità di attrazione della capitale e allo stesso 

tempo considerare Roma come un grande bacino di domanda 

potenziale per il Lazio. 

Per far fronte ai propri compiti statutari e rispondere nel contempo 

alle esigenze derivate da questa analisi, l’Agenzia si è dotata di uno 

schema organizzativo che prevede cinque principali e grandi ambiti 

di attività: promozione, informazione e comunicazione, assistenza 

tecnica alle Istituzioni, sviluppo del prodotto turistico, statistica, 

studi e monitoraggio. 

 

L’offerta turistica  

A partire da questo quadro e attraverso un intenso e proficuo 

lavoro svolto con gli operatori, l’Agenzia ha individuato prodotti 

turistici tematici e offerte innovative, che sono state avviate  
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alla promozione in funzione dei singoli mercati e degli specifici 

target di clientela da raggiungere:  

-il settore congressuale con un’offerta complessiva di oltre 

86.000 posti derivati dagli spazi gestiti da Eur Congressi, Nuova 

Fiera di Roma, Auditorium Parco della Musica , CBF e dalla capacità 

delle sedi convegnistiche, delle dimore storiche e delle strutture 

ricettive della Capitale, integrata da quella delle province del Lazio;  

-gli itinerari religiosi e i luoghi di fede con le Basiliche e le 

chiese monumentali di Roma, gli oltre 200 Santuari del Lazio, la via 

francigena della Tuscia, il cammino di Francesco, la Via Benedicti e 

oasi benedettine della Ciociaria, la rete delle Abbazie degli 

Scriptoria;  

-l’offerta termale e del benessere, con l’ampio sistema costituito 

dagli stabilimenti di Suio, Pompeo, Fiuggi, Tivoli, Cotilia, 

Viterbo, Stigliano e Cretone; 

-i soggiorni in prossimità degli oltre 40 laghi del Lazio con le 

numerose offerte di attività ricreative all’aria aperta;  

-il turismo balneare legato al litorale, alle isole dell’arcipelago 

pontino, al sistema dei 22 porti turistici,  

-gli itinerari di visita delle ville storiche e dei giardini privati;  

-i tradizionali luoghi dello shopping del centro storico di Roma, 

affiancati dalla nuove opportunità per la vendita del Made in Italy 

negli outlet di Valmontone, Castel Romano, Soratte; 

-il turismo sportivo e quello ricreativo, con le realizzazioni 

legate ai Mondiali di nuoto, i 20 campi da golf, le possibilità di  

praticare numerose discipline all’aria aperta, il fitto calendario di 

eventi di carattere internazionale, i parchi didattici e di 

divertimento;  

-l’offerta di turismo culturale e ambientale, data dal sistema 

museale, dalle città d’arte e dai borghi storici, dalle aree 

archeologiche di importanza mondiale, dagli attrattori culturali, dai  
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siti riconosciuti dall’UNESCO, dal sistema dei parchi e delle aree 

protette.  

E infine, come un filo che attraversa tutto il territorio, le 

produzioni enogastronomiche tipiche e l’offerta della 

ristorazione tradizionale, componente trasversale in grado di 

incentivare la permanenza e la fidelizzazione dei visitatori. 

Grazie ai 13 progetti interregionali affidati dalla Regione, 

l’Agenzia realizzerà, in collaborazione con le altre Regioni italiane, 

azioni di aggregazione dell’offerta e comunicherà ad un pubblico 

vasto prodotti e destinazioni turistiche del Lazio. 

Al centro di tutto la città di Roma, con le sue innumerevoli 

proposte di soggiorno derivate dalla sua storia e dalla sua attualità, 

in grado di andare incontro alla domanda proveniente da numerosi 

paesi e da molteplici target, classi sociali, tipologie di clientela. La 

Roma antica e quella religiosa, la Roma del Made in Italy, la Roma 

congressuale, quella sportiva, moderna, sotterranea, insolita, la 

Roma del verde e della campagna, la Roma per i giovani e per i 

bambini, la Roma vista dall’alto, quella delle Università, degli eventi 

e della cultura, la Roma di notte, la Roma e il suo mare.  

Ma il cuore dell’offerta turistica è dato dal sistema dell’ospitalità, 

che con la sua enorme varietà e qualità delle strutture ricettive, 

dagli alberghi di lusso a quelli classici o di design, dalle residenze  

alle ville storiche, dagli agriturismo ai campeggi e ai Bed & 

Breakfast, può soddisfare ogni tipo di esigenza. 

 

Il piano di promozione 

In virtù degli orientamenti e degli affidamenti ricevuti l’Agenzia ha 

adottato una strategia di promozione funzionale allo sviluppo e alla 

commercializzazione dell’offerta turistica. Ha elaborato per la prima 

volta un programma a valenza pluriennale, con l’obiettivo di 

intercettare nuovi flussi e mantenere allo stesso tempo le quote di 

mercato già acquisite. 
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Ha definito per il 2009 un piano organico e articolato, rivolto a più 

di 30 paesi, orientato prevalentemente a favorire l’incontro tra 

domanda e offerta, fortemente finalizzato alle specifiche esigenze 

dei mercati di riferimento. Il piano ha messo al primo posto le 

imprese curando tutte le fasi dell’azione di promozione. 

Le linee guida principali:  

-consolidare i mercati esteri tradizionali (Stati Uniti d’America, 

Canada, paesi dell’Unione Europea, Giappone) 

-presidiare, anche in via sperimentale, i mercati emergenti e 

potenziali (Cina, India, Europa Orientale, America Latina) 

-rafforzare le quote di mercato italiano che nell’attuale congiuntura 

possono rappresentare una componente fondamentale per la 

tenuta del turismo laziale. 

Le direttrici lungo cui il piano si sviluppa: 

-la promozione delle destinazioni Roma e Lazio sui mercati 

tradizionali e con presenza consolidata (Italia, Nord America, 

Europa, Giappone) 

-la promozione, in primis, della destinazione Roma sui mercati 

emergenti e di ripresa turistica quali, tra gli altri India, Russia, 

Cina, Corea, Paesi del Golfo Arabico, America Latina e in particolare 

Brasile e Argentina 

-la promozione, in via principale, della destinazione Lazio sul 

mercato europeo 

-la promozione della destinazione Lazio sul mercato romano 

attraverso la valorizzazione delle manifestazioni tradizionali che si 

svolgono sul territorio regionale. 

Le azioni principali: 

-partecipazione a fiere e borse di settore 

-presentazione all’estero delle destinazioni turistiche  

-incontri b2b tra gli operatori  

-educational per Tour Operator e per rappresentanti dei media 

-azioni sulla stampa estera. 
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In 9 mesi, tra il secondo semestre del 2008 e i primi mesi del 

2009, abbiamo organizzato 25 iniziative di promozione cercando di 

proporre l’offerta turistica più adatta per ciascun paese e per 

ciascun mercato. Siamo stati presenti  

-in Italia alla BIT di Milano e al Globe di Roma con un nuovo stand 

progettato dal dipartimento ITACA dell’Università della Sapienza di 

Roma con il quale l’Agenzia ha sottoscritto un accordo quadro; 

-negli Stati Uniti d’America con la partecipazione al Sea Trade di 

Miami in partnership con l’Autorità portuale di Civitavecchia per la 

presentazione di itinerari di possibile interesse per il segmento 

crocieristico: la Tuscia, i Castelli Romani, Ostia Antica, Palestrina;  

-a Los Angeles, San Francisco e New York con incontri con 

operatori e media nord americani nell’ambito della manifestazione 

“3 bicchieri” del Gambero Rosso, per presentare località e siti 

turistici di grande appeal per il mercato statunitense (il parco di  

Veio, l’oasi di Ninfa, le necropoli etrusche) uniti ai prodotti 

dell’enogastronomia;  

-nei Paesi del Nord Europa (Norvegia, Svezia, Olanda) con la 

presentazione del sistema dei laghi;  

-in Spagna, in partnership con la “Comunidad” di Madrid, per la 

promozione dei luoghi e degli itinerari del turismo religioso e con la 

rappresentazione nella capitale spagnola del presepe vivente di 

Greccio;  

-in Israele con la presentazione delle destinazioni Roma e Lazio 

lette alla luce dei più di 2000 anni di storia che legano il nostro 

territorio alla comunità ebraica; 

-in Giappone dove con l’ausilio di nuove pubblicazioni in lingua 

abbiamo evidenziato le offerte del benessere (Fiuggi), del turismo 

archeologico (Tuscia), dei parchi marini (Isole Pontine), 

dell’enogastronomia (Sabina) e dell’arte (Palestrina); 
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-a Mosca, in occasione della MITT, dove in partnership con la 

Regione Campania è stato presentato il circuito delle Abbazie del 

Lazio, la moda e la gastronomia di Roma e di Napoli;  

-in Germania, alla ITB di Berlino, con l’offerta balneare del litorale 

laziale e l’offerta culturale e musicale della Tuscia e di Viterbo. 

Tra le attività future la presenza: 

-in Cina e Corea, con un road show a Pechino e Seoul con oltre 30 

operatori per incontri B2B e per illustrare le millenarie civiltà di 

Roma e della Cina a confronto; 

-in Germania, in occasione della IMEX di Francoforte, dedicata al 

settore congressuale;  

-in Giappone, in occasione della JATA World Travel Fair di Tokyo 

che quest’anno si svolge nell’ambito del progetto “Italia in 

Giappone” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e che vedrà  

una presenza importante della città di Roma attraverso la 

rappresentazione del proprio patrimonio di arte e cultura; 

-in America Latina che, dopo anni di forte crisi economica, presenta 

oggi le condizioni idonee per realizzare attività promozionali legate 

al turismo culturale nelle aree della civiltà etrusca e nei siti 

riconosciuti dall’UNESCO.  

 

Gli educational 

In occasione dell’ultima edizione del Globe, 150 Tour Operator 

provenienti da 20 paesi sono stati accompagnati nella visita di 

luoghi, strutture ricettive e aziende agricole di eccellenza lungo 

itinerari indirizzati ciascuno ad un target specifico. Il volto della 

capitale e della regione è stato descritto non più in termini 

amministrativi ma piuttosto attraverso tematiche di prodotto 

sfruttando la forza di marketing naturale insita nei prodotti 

enogastronomici tipici, evocativi di concetti positivi (genuinità, 

unicità, italian life).  
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Sono stati individuati 10 temi che potessero rappresentare una 

motivazione alla visita: Divine, Wellness, Walking, Work, Shopping, 

Wedding, Nature and Castles, Sport con i campi da golf, Roma tra 

arte e business, Roma tra modernità e design. 

Dall’inizio del 2009 ad oggi sono stati accolti oltre 60 giornalisti e 

operatori dei media provenienti da Europa, Australia, India, Cina, 

Stati Uniti di America, Nuova Zelanda. Articoli e programmi sono 

stati pubblicati su quotidiani nazionali e internazionali, riviste di 

settore, guide turistiche e trasmessi su radio e televisioni locali e 

internazionali. 

 

I progetti speciali 

Per rendere più efficaci le azioni di promozione è stato istituito un 

sistema di caratterizzazione, qualificazione e selezione delle  

imprese turistiche (alberghi a 3 e 4 stelle, tour operator, consorzi) 

che consente loro di entrare direttamente in contatto con i Tour 

Operator italiani e stranieri attraverso un data base realizzato ad 

hoc.  

Le strutture ricettive vengono catalogate in base alla localizzazione 

e alla tipologia di servizi offerti alla clientela, per identificare a 

quale tipo di turismo tale ospitalità è più adatta - turismo 

archeologico e culturale, naturalistico e sportivo, religioso, 

balneare, termale e del benessere, congressuale e d’affari, 

scolastico – nonché il segmento di clientela a cui esse si rivolgono 

(adulti, giovani, studenti, famiglie con bambini, aziende, disabili, 

anziani).  

Per i Tour Operator la caratterizzazione riguarda il tipo di prodotto 

turistico venduto e le mete proposte (shopping tour, soggiorni 

culturali, tour di ville e dimore storiche, corsi di cucina, escursioni, 

soggiorni balneari, itinerari enogastronomici, viaggi di studio, 

pellegrinaggi, viaggi di nozze, turismo scolastico, congressi). 
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Per segnalare ai turisti ospitalità, luoghi di visita, eccellenze 

ambientali, culturali e artistiche è stato promosso il progetto 

“Trova Gusto nel Lazio”, un navigatore satellitare nato dalla 

collaborazione tra il Touring Club Italiano e i Gruppi di Azione 

Locale Aniene Tiburtino, Tuscia Romana, Parco Nazionale del Lazio, 

d’Abruzzo e Molise. I navigatori saranno distribuiti dai principali 

uffici di autonoleggio della regione, agli aeroporti di Fiumicino e 

Ciampino, alle stazioni ferroviarie, al porto di Civitavecchia e messi 

a disposizione in comodato d’uso gratuito dei bus turistici. 

 

Il piano di comunicazione 

Al piano di promozione è stato affiancato un piano di 

comunicazione multimediale. Tra le realizzazioni del piano: 

-le campagne tabellari, i materiali promozionali, il packaging, i 

gadgets, la cartellonistica; 

-il nuovo sito istituzionale con il calendario delle iniziative di 

promozione e la possibilità di accreditarsi per la partecipazione; 

-il portale turismolazio.it con le informazioni turistiche della 

regione, collegato ad un data-base con i dati delle strutture 

ricettive presto on line; 

-le campagne destinate a migliorare la conoscenza dei luoghi e a 

promuovere le destinazioni turistiche della regione:  

  “Tutto il Lazio è paese”, la campagna di promozione 

unitaria delle manifestazioni tradizionali, 800 appuntamenti 

che ogni anno si svolgono nei 378 Comuni della nostra 

regione, che ha acceso i riflettori su un’offerta turistica non 

sempre adeguatamente conosciuta e valorizzata portando in 

molti casi al raddoppio delle presenze dei visitatori. Internet, 

radio, televisione, pubblicazioni bimestrali con il calendario 

degli eventi, manifesti, spazi pubblicitari, video trasmessi nei 

monitor delle principali stazioni della rete metropolitana. Un 

sito che da ottobre ad oggi ha ricevuto oltre 30mila visite. 
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 “Giovane turista cercasi” la campagna di comunicazione 

realizzato nel corso del 2008 per la promozione di un turismo 

sostenibile. Oltre 100 itinerari con mete ricche di fascino e di 

interesse storico, culturale e ambientale proposte ad oltre 

460 scuole secondarie di primo grado.  

 

L’Osservatorio regionale del turismo 

Con l’inizio di quest’anno l’Agenzia ha avviato la realizzazione 

dell’Osservatorio regionale del turismo con il quale la Regione si è 

dotata di uno strumento in grado di fornire una visione attendibile 

delle dimensioni del fenomeno turistico, a supporto delle decisioni e 

delle scelte che Istituzioni e imprese devono compiere.  

L’Osservatorio assicurerà il monitoraggio del mercato attraverso la 

rilevazione in tempo reale dei flussi turistici e la costituzione di 

banche dati tematiche e realizzerà studi e ricerche sui temi legati 

alle dinamiche del turismo in una logica di partnership con 

Province, Comuni, Camere di Commercio, Associazioni di categoria 

e di imprese e attraverso convenzioni e accordi di collaborazione 

con ISTAT, Banca d’Italia (UIC), Enit, Osservatorio Nazionale del 

Turismo, EBTL, Università, Istituti di ricerca. 

 

Accordi e protocolli di intesa 

Il percorso di lavoro ad oggi intrapreso ha visto partner importanti 

affiancare l’Agenzia, a cominciare dalla REGIONE LAZIO alla quale 

si sono unite le altre Amministrazioni che ne costituiscono 

l’azionariato, le imprese del settore, le associazioni professionali e 

di categoria, gli Enti e le Società di servizio legate al turismo, i 

Gruppi di Azione Locale, le Pro Loco, le Università, le Camere di 

Commercio. 

 

Questo nuovo modello di gestione ha trovato nuove sedi di 

collaborazione e di condivisione: la Conferenza interistituzionale  
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istituita presso la Regione, che riunisce gli Assessori al turismo 

delle Province e l’Ufficio del partnerariato istituito presso  

l’Agenzia e costituito dai rappresentanti delle principali associazioni 

delle imprese. 

 

Gli accordi con la Comunidad di Madrid, per il circuito delle capitali 

europee, e con la Regione Campania, per le città d’arte, hanno 

creato nuove opportunità per la capitale per raggiungere i mercati 

più lontani o difficili. 

 

I protocolli di intesa sottoscritti con EUR Congressi, Nuova Fiera di 

Roma e Convention Bureau di Fiuggi consentiranno di affrontare gli 

appuntamenti e le iniziative di promozione dell’offerta congressuale 

in maniera più coesa e organica, in attesa della costituzione del 

Convention Bureau di cui Roma e il Lazio intendono dotarsi. 

 

La strategia di promozione adottata ha condotto alla costruzione di 

una rete di contatti con Ambasciate, delegazioni Enit, Camere di 

Commercio italiane, Uffici dell’Istituto del Commercio Estero, 

Istituti Italiani di Cultura con i quali è stato stabilito un rapporto 

funzionale alla presentazione unitaria delle nostre destinazioni 

turistiche e alla creazione di condizioni utili a favorire l’incontro tra i 

nostri operatori e la domanda. 

 

Conclusioni 

Dalla sua nascita ad oggi l’Agenzia ha affrontato un percorso 

impegnativo e faticoso, all’interno di un processo di profondo 

cambiamento dettato sia dall’applicazione della legge che 

dall’evoluzione del mercato della domanda di turismo, dai 

mutamenti sociali e normativi intervenuti in questi due anni, dal 

diffondersi dell’uso della tecnologia, dal generale andamento della 

congiuntura economica.  
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Numerose le fasi che l’Agenzia ha attraversato e nel corso delle 

quali si è presentata la necessità di adeguare denominazione, 

statuto, sistema di governance, struttura organizzativa. 

Con la chiusura dell’APT di Roma l’Agenzia si è potuta avvalere, 

solo tuttavia a partire dal 2009, di professionalità e di esperienze 

maturate nel corso degli anni e di utilizzare al meglio un ricco 

patrimonio informativo e una sede con una forte valenza storica. 

Da questa unione è nata una struttura efficiente ed essenziale, 

dotata di un organico snello, con costi di funzionamento contenuti 

ma che dovrà certamente essere rafforzata. 

In un tempo relativamente breve l’Agenzia ha affermato il proprio 

ruolo tecnico e professionale di strumento a supporto di un 

processo di crescita e di qualificazione di un comparto che sempre 

più mostra la forte necessità di essere affrontato con metodi e 

strumenti propri di un vero e importante settore di sviluppo 

economico. 

Non tutti i previsti passaggi di competenze previsti dalla legge 13, 

necessari per consentire la realizzazione di un’azione organica di 

promozione, sono stati ancora completati. Tuttavia è stato possibile 

in questo breve tempo gettare le basi per una politica incentrata su 

obiettivi e criteri nuovi: 

-ridefinizione della presenza istituzionale nell’intervento di 

promozione 

-centralità delle imprese e del prodotto turistico 

-incentivazione del processo di aggregazione degli operatori 

I dati di cui oggi disponiamo ci indicano uno scenario futuro con luci 

ed ombre, opportunità e competizioni. 

Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo i flussi turistici sono 

destinati ad aumentare fino al 2018 con un incremento del 2,8%  

l’anno. Nel 2020 dagli oltre 900 milioni di arrivi nel mondo si 

passerà ad 1 miliardo e 600 milioni. L’Europa vedrà una crescita del 

4,8% a fronte del 16 previsto per il Medio Oriente, del 10,4 di Asia  
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e Pacifico, del 7,4 dell’Africa. La percentuale di turisti sotto i 18 

anni che intraprende un viaggio e che oggi rappresenta oltre il 20% 

del totale dei viaggiatori è in continua ascesa. 

D’altro canto, le rilevazioni dei flussi e i dati economici ci indicano 

oggi una generale flessione del numero dei visitatori e una 

riduzione della loro propensione alla spesa. Tutto questo ci spinge 

ad intervenire in maniera incisiva per rafforzare il brand che la 

nostra capitale e il Lazio possiedono e a porre in essere azioni 

mirate che abbiano effetti nel breve e nel lungo periodo. 

Un buon sistema di monitoraggio, una corretta interpretazione dei 

dati, un’attenta analisi dei mercati, un rapporto organico con le 

Istituzioni e le Amministrazioni pubbliche, uno stretto rapporto di 

collaborazione con il mondo scientifico e delle imprese potranno 

aiutarci ad essere efficaci nella nostra azione e ad indirizzare 

correttamente i nostri sforzi per utilizzare al meglio le risorse 

economiche, tecniche, professionali e umane che noi tutti stiamo 

impegnando. 

Continueremo quindi a fare il nostro lavoro e cercheremo di farlo 

nel modo migliore possibile.  

 

Approfitto per ringraziare personalmente tutti i collaboratori 

dell’Agenzia e tutti quelli che ci hanno sostenuto e aiutato e, a 

volte, anche confortato. 


