Coevolverre e diventaare competittivi nel mercato mondiiale
a cura ddi Donatellaa de Roberto
o

La globbalizzazion
ne ha comp
presso il ttempo e gli spazi e,,
favorendo incontri traa culture grazie
g
a straaordinarie capacità dii
spostamentto, rende le diversitàà potenzialli grandi opportunitàà
quando se nne intuiscon
no le capaciità di utilizzzo in settori economici,,
come ad es empio quelli legati al turismo.
t
passionante lavoro ev
videnzia lee
Marco Valeri neel suo app
coerenze ddinamiche tra
t impresa,, territorio, turista. Su
uggerisce ill
ripensamennto dei mod
delli tecnico organizzaativi tradiziionali dellee
imprese turristiche anaalizzando il cambiamennto sia nellaa domanda,,
che vede i turisti non più soggettti passivi, m
ma attivi e attenti allaa
qualità del proprio tem
mpo libero e agli aspeetti esperenzziali con lee
realtà autocctone, sia neell’offerta.
Dal latoo dell’offertta Valeri ev
videnzia la nascita di nuove
n
formee imprenditooriali nel rispetto dellaa
sostenibilittà e frutto della
d
riscoperta della reealtà rurale e contadin
na, come le aziende agrituristiche..
In particollare si conccentra suglii innovativii alberghi diffusi,
d
feno
omeni tipiccamente italliani, fruttoo
della ristruutturazione e riqualifiicazione dii centri sto
orici, innovativi strum
menti di osp
pitalità chee
risultano particolarmeente apprezzzati dal turissmo estero.
Particolarmente efficace è l’analisi
l
dellle problem
matiche di governancee e management che,,
riprendenddo anche stuudi di più au
utori, ci fa ccomprendere le dinamicche emergeenti nel setto
ore turisticoo
orientate vverso una prospettiva dii coevoluzioone.
In quessta prospettiiva il tema destinazionne turistica, da non con
nfondere coon il prodottto turistico,,
diventa cenntrale: imprresa e ambieente evolvoono reciproccamente ed è in questaa dinamica che
c bisognaa
ricercare vvantaggi com
mpetitivi.
Il prezzioso contrributo di Marco
M
Valleri si traduce nella sapiente sensibilizzaazione allaa
soddisfazioone del bisogno del turista evooluto mediiante una sana
s
visionne di co-sv
viluppo, dii
competizioone/collaborrazione, di condivision
c
ne di parti co
omuni e inteeressi colletttivi.
Innovazionne, quindi, nel senso del coordiinamento di
d competen
nze speciallistiche diveersificate e
complemenntari, interaazione e co
ooperazionee tra attori, processi, teerritorio vissto come fine
fi e comee
mezzo di ssviluppo, neella piena co
onsapevolezzza di un co
omune destin
no.

