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Il turismo crescerà con l' albergo diﬀuso
CARLO BELLAVITE PELLEGRINI E RACHELE
CAMACCI

La

crisi

e

di

conseguenza

un

fattore di signiﬁcativa creazione di valore. Allo
stesso modo, anche gli agriturismi, altra

valore

l'

peculiarità del tessuto produttivo italiano,

urgenza di deﬁnire nuovi modelli di sviluppo

nella loro caratteristica di oﬀrire un' ospitalità

sostenibile per la ripresa economica e sociale

originale, mantenendo la propria cultura di

nella quale il territorio sia uno stakeholder

accoglienza e la propria tradizione culinaria,

rilevante, che produce valore. Per rilanciare il

senza

settore del turismo una nuova strategia dell'

standardizzati, che non appartengono alla

Ue approvata lo scorso marzo deﬁnisce una

nostra storia e alla nostra tradizione, sono

tabella di marcia per sviluppare forme di

espressione di creazione di valore del capitale

turismo con un minor impatto ambientale del

narrativo. È sotto questo aspetto che si

settore. Tale progetto vuole essere anche una

deﬁnisce l' elemento strategico di queste

risposta a una diversa domanda che si sta

strutture che negli ultimi anni sono aumentate

sempre più aﬀermando sul mercato. Nello

sempre di più, con una maggiore densità nelle

speciﬁco, in tempi più recenti, i consumatori

regioni del Centro Italia. Negli ultimi tempi,

hanno

sono sempre di più le imprese italiane che

mostrato

lasciato

sostenibilità,

insegnamento, in particolare sull' inestimabile
nostro

ha

della
un

del

pandemica

capitale narrativo come uno dei social pillars

territorio.

una

evidente

preferenza

per

le

adottare

modelli

gestionali

soluzioni green e più a contatto con la natura

hanno

già nella seconda metà del '900 in Italia

consapevolezza

iniziava a diﬀondersi una particolare formula

derivante dal capitale narrativo della business

di struttura ricettiva, nota come «albergo

history,

diﬀuso» che ad oggi possiamo utilizzare come

signiﬁcative evidenze emerse in ambito di

espressione olistica di turismo sostenibile. L'

corporate governance sull' impatto del fattore

idea nasce dalla necessità di rivalorizzare

reputazionale sulla performance aziendale. A

centri storici e borghi recuperando antiche

partire dalle grandi imprese è ora necessario

case disabitate. Questa particolare forma di

propagare tali concetti anche alle piccole e

impresa oﬀre molto più di un semplice

medie imprese. Come la storia ci insegna,

servizio, si tratta piuttosto di un' esperienza

preservare quelli che sono i valori di un'

autentica

di

impresa, così come anche quelli di una

e

comunità, risulta essenziale per superare i

soprattutto nel loro patrimonio storico e

momenti di crisi e per aﬀrontare i grandi

culturale, fatto di racconti, storie, tradizioni e

cambiamenti, nonché la chiave di successo

usanze locali, creando così un signiﬁcativo

per una crescita di lungo periodo. Da questo

valore narrativo. È in questo modo infatti, che

punto di vista il nostro passato è una miniera

lo

inesauribile

immergersi

che

permette

nelle

stakeholder

ai

comunità

territorio

turisti
ospitanti,

genera

valore,

riconosciuto

in

le

della

seguito

e

tradizioni

questa prospettiva, è immediato riconoscere il

(riproduzione riservata)

e

creazione
anche

bellissima

ricordando e rendendo attuale tutto ciò. Sotto

bellezze

potenzialità

di

alle

idee,

artistiche
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di

e

la

valore
recenti

storie,
uniche.

