
THAT’SITALIA  21

Trasferirsi... in iTalia?
Quando il “Paradiso” 
è ProPrio dieTro l’angolo...
dal turismo all’impresa, l’italia è ancora un paese attraente che 
offre diverse opportunità: Basta saperle cogliere e sapere dove andare

di Patrizia Bertolottiattualità

Sempre più giovani, spesso laureati, si trasferiscono 
all’estero per cambiare vita e trovare nuove opportu-
nità lavorative, mentre gli imprenditori aprono nuove 
attività in Paesi stranieri. Significa dunque che il no-
stro Paese sta perdendo attrattiva e che non è più in 
grado di offrire interessanti prospettive a chi ci abita? 
Se guardiamo al settore turismo, forse, la situazione 
non è poi così negativa come può sembrare. Il nume-
ro di turisti stranieri che eleggono l’Italia a meta ide-
ale per le proprie vacanze è sempre più alto, come 
confermano i dati raccolti in uno studio condotto 
dall’Osservatorio Nazionale del Turismo - Unioncame-
re Isnart (www.isnart.it). Ma perché i turisti scelgono il 
nostro Paese? E quali sono gli aspetti che colpiscono 
la domanda straniera che arriva dal circuito dei Tour 
Operator? Ne parliamo con Giovanni Antonio Cocco, 
Direttore Generale Isnart. «È la ricchezza del nostro 
patrimonio culturale la principale motivazione di visita 

dei turisti stranieri che soggiornano in Italia (17,9%), 
seguita dai collegamenti infrastrutturali (8% dei turi-
sti), una componente pratica che mette in luce l’im-
portanza della logistica e dei trasporti anche nella fase 
preliminare di scelta della destinazione di vacanza. Il 
patrimonio enogastronomico, invece, muove da solo 
il 7,7% dei turisti stranieri in vacanza in Italia, mentre il 
6,9% è attratto dagli eventi culturali, sportivi o religio-
si. Ma il nostro Paese è scelto dai turisti stranieri anche 
e soprattutto per il brand made in Italy: a muoversi per 
fare shopping è il 6,5% dei turisti (il 6,2% degli euro-
pei ed il 8,7% dei visitatori degli altri Paesi). Segue il 
patrimonio naturalistico-ambientale delle destinazio-
ni italiane (6,3% dei turisti stranieri) e la possibilità di 
praticare lo sport preferito (6%). Questo trend ci viene 
confermato anche dal 52,9% dei buyer internazionali 
che propongono il nostro Paese nei loro cataloghi di 
vendita: l’Italia è la destinazione più richiesta sul circu-
ito del turismo organizzato internazionale». 
 
 Si tratta, dunque, di uno studio che mostra 
le potenzialità del nostro Paese, universalmente 
riconosciuto come meta intrisa di storia, cultura, saperi 
e sapori. Nonostante questo sia un momento di difficile 
congiuntura economica, in Italia come nel resto del 
Mondo, si sta comunque cercando di uscirne seppur in 
presenza di tante problematiche per le imprese italiane 
dell’ospitalità ricettiva e ristorativa. Ma qual è la strada 
da seguire? «Secondo i suggerimenti che arrivano dai 
grandi buyer del turismo organizzato internazionale 
le parole chiave sono tre: personalizzazione, qualità 
e alternativa» ci dice ancora Giovanni Antonio Cocco  
«Personalizzazione perché l’85% dei Tour Operator 
individua la richiesta di viaggi esclusivi come tendenza 
del mercato internazionale, da intendere non solo in 

termini economici ma anche di unicità dell’esperienza 
e ricercatezza sia della destinazione sia dei servizi 
offerti. Un rapporto qualità/prezzo all’altezza delle 
aspettative è, inoltre, fondamentale per il 58% dei 
Tour Operator, che lo indicano come fattore decisivo 
di scelta della propria clientela. Qualità, però, è intesa 
anche come tutela del territorio e dell’ambiente, un 
fattore che il 13% degli operatori ha individuato come 
priorità sempre più incalzante. Infine, alternativa, 
perché la personalizzazione va di pari passo con la 
scelta di mete considerate come “uniche” per chi le 
richiede. Il turista si vuole distinguere anche in questo, 
secondo l’11% dei buyer internazionali che vendono il 
Bel Paese. Non basta avere un nome consolidato sul 
mercato, un target di clientela potenziale vuole poter 
raccontare agli amici di luoghi nuovi, sconosciuti, di 
aver vissuto un’esperienza unica, “tutta sua”». 
 
 Il turismo è, dunque, un settore in crescita, 
in cui è possibile investire: certo ancora molto c’è da 
fare, sia a livello di burocrazia, sia per quanto riguarda 
lo sviluppo delle infrastrutture, ma questo non signi-
fica altro che c’è spazio d’azione per tutti quelli che 
hanno l’idea giusta e il giusto spirito imprenditoriale. 
Ma è poi così vero che l’Italia è solo una buona meta 
dove trascorrere le proprie vacanze? Per vivere me-
glio e con pochi soldi è davvero necessario andare 
all’estero? Cambiare vita, in meglio, pur rimanendo 
in Italia è ancora possibile. Spostandosi al Centro e al 
Sud si scopre che non solo ci sono possibilità di inve-
stire in imprese e turismo, ma esistono anche regioni 
in cui il costo della vita è più basso e i prezzi degli im-
mobili sono più accessibili. Quali sono questi paradisi 

dietro l’angolo? Ecco la Top five. Secondo studi re-
centi, a guidare la classifica sono Basilicata, Calabria, 
Molise, Puglia e Sardegna. Ma le ricerche reggono il 
confronto con la realtà? È davvero possibile vivere 
bene e creare lavoro in queste regioni? Quali sono i 
vantaggi? Lo chiederemo a chi in questi luoghi ci vive 
e lavora iniziando, in questo numero, con un focus sul-
la più giovane regione italiana: il Molise. Qui, abbiamo 
intervistato Claudio Pian, l’Amministratore Unico di 
Sviluppo Italia Molise (www.sviluppoitaliamolise.com), 
da qualche mese a capo della società controllata 
dalla Regione.

Molise nella classifica dell’Italia che promette un futu-
ro migliore. Ma è davvero così? 
 «In Molise si vive sicuramente bene, per diver-
se ragioni di natura ambientale, sociale e sociologica. 
Certo, si vive correlati alla contemporaneità: gli effet-
ti della grave congiuntura economico-finanziaria, che 
ovunque nel mondo si è sofferta in questi ultimi anni, 
sono evidenti anche nel nostro tessuto produttivo e 
occupazionale. Non ci troviamo di fronte a una situa-
zione semplice, al di là dei nostri numeri contenuti. 
Grossi settori della nostra economia, a cominciare da 
quei comparti che per anni ne hanno rappresentato 
l’ossatura più florida, tessile e agroalimentare, oggi 
hanno subito qualche colpo e a questa situazione di 
diffusa precarietà si sta provando a porre rimedio, non 
solo con il ricorso agli aiuti attivabili, ma soprattutto 
con politiche e strumenti che possano risultare attrat-
tivi per nuove forme di investimento e innovazione. In 
Sviluppo Italia Molise abbiamo aiutato a far nascere 
nel primo semestre 2014 ben 31 aziende finanziando 

“Più di un Molise da scoprire, un Molise da valorizzare. Forse è giusto superare quest’immagine di terra inesplorata. Il Molise è 
stato esplorato nei secoli: un patrimonio paesaggistico, storico, archeologico di assoluto valore. Si pensi agli insediamenti sanniti 
e romani, le riserve naturali che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento Unesco, il percorso dei Castelli medievali, tradizioni 
culturali che sono note a più, come i Misteri di Campobasso. Recentissima la straordinaria scoperta nel paleosuolo di Isernia, 
scrigno di meravigliosi reperti di una protovita risalente a oltre 600mila fa, del dente di un bambino heidelbergensis, scoperta che 
corona il lungo percorso di ricerca portato avanti dagli studiosi sulla traccia dell’uomo nel sito La Pineta di Isernia”
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In alto a sinistra, la città 

romana a Sepino. A 

destra, l’amministratore 

di Sviluppo Italia Molise, 

Claudio Pian. Sopra, 

il presidente della 

Regione  Paolo Frattura 

durante un impegno 

pubblico. A destra, in 

alto, il centro storico 

di Venafro. A fianco, il 

trabucco di Tamburino 

a Termoli. Sotto, scorcio 

sulla cittadina di Bojano.
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investimenti per circa 2 milioni di euro. Le 
nuove realtà nate sono presenti nei setto-
ri tecnologici, dei servizi, nell’artigianato e 
nei lavori tradizionali. Così rianimiamo la 
fiducia e incoraggiamo i giovani per scelte 
imprenditoriali capaci di affrontare il mer-
cato. Almeno ci proviamo». 

Quindi una terra dove c’è ancora fiducia?
 «Difficile sostenere questo, se si 
vuol mantenere una certa onestà intellet-
tuale. La crisi c’è e la viviamo tutti e la crisi 
porta per sua natura sfiducia. Tuttavia sia-
mo una terra dove si può vivere bene, dove 
si possono e si devono costruire opportu-
nità nuove. Possiamo e dobbiamo conti-
nuare a mettere a frutto e, quindi, rendere 
economicamente valido il nostro territorio 
malgrado i ritardi infrastrutturali di cui sof-
friamo. I nostri aspetti positivi come le tante 
risorse umane e naturali, storiche e culturali, 
tradizionali, enogastronomiche, sono tutti 
settori di crescita. Il Molise ha una posizio-
ne geografica strategica nel nostro Paese, 
con particolare riferimento al centrosud, 
nonostante quella persistente aura di isola-
mento diffusa nell’opinione di tanti. In realtà 
noi in poche ore siamo a Roma, Napoli, Bari. 
L’elettrificazione della linea ferroviaria, su 
cui si sta impegnando il governo regiona-
le, ci porterebbe ancora prima e con tutti 
i vantaggi che il treno offre - vantaggi in 
termini ambientali, di sicurezza e di socialità 

- nel cuore di queste città così importanti. 
Il nostro habitat, quasi del tutto inconta-
minato, rappresenta una ricchezza unica. 
Pensiamo all’acqua, per decenni abbiamo 
dato acqua alle regioni confinanti senza ri-
torni economici o infrastrutturali. Oggi pen-
siamo che sia arrivato il momento di trarre 
qualche vantaggio in termini infrastrutturali 
da questa nostra risorsa offerta alla Puglia, 
alla Campania e anche all’Abruzzo. Discor-
si analoghi possono essere fatti per tutto il 
resto. Dal patrimonio di teatri e anfiteatri, 
alla qualità della nostra produzione enoga-
stronomica. Quanti conoscono il Molise per 
il vino, l’olio, il tartufo o la qualità del nostro 
pane? Aggiungiamoci i nostri prodotti ca-
seari e i nostri salumi e il pranzo di qualità è 
servito. E poi il paesaggio del Matese, delle 
Mainarde e anche del nostro mare, Termoli 
e Campomarino, passando per Petacciato, 
che da anni hanno il riconoscimento di qua-
lità della bandiera blu». 

Eccellenza Molise quindi?
 «Le potenzialità sono tante e so-
prattutto diversificate, come i tempi di oggi 
ci chiedono. Le faccio due esempi: noi di 
Sviluppo Italia Molise siamo sede dell’in-
cubatore di aziende di Campochiaro, nella 
zona industriale di Campobasso-Bojano. 
In quell’area ci sono aziende che rientrano 
a tutto tondo nel campo delle eccellenze 
italiane e che operano nell’ICT o nella ma-

nifattura di altissima qualità, ad altissimi li-
velli, oserei dire che malgrado le difficoltà 
oggettive, può essere definita, con tutte 
le proporzioni del caso, una piccola Silicon 
Valley. Ci sono aziende che operano quasi 
esclusivamente con l’estero che conta a co-
minciare da Hong Kong o meglio Cina, e poi 
USA, Turchia, Nord Africa, Russia e così via. 
Altra eccellenza la riconosciamo nel setto-
re della pasta. Imprenditori molisani hanno 
investito e creduto in quello che era un set-
tore storico della nostra economia regio-
nale: proprio in questi tempi difficili hanno 
fatto investimenti, anche importanti, ricon-
quistando le quote di mercato prima perse. 
Importanti traguardi sono stati raggiunti nel 
campo della ricerca medico-scientifica, con 
strutture sanitarie di eccellenza assoluta na-
zionale e anche internazionale. Tutto questo 
ci fa andare oltre l’etichetta un po’ abusata 
e limitante di una terra di esclusiva tradizio-
ne ed enogastronomia. Al presidente della 
Regione, Paolo Frattura va dato il merito 
di aver invertito una rotta prima di adesso 
protesa su una forte e invasiva presenza del 
Pubblico in ogni comparto, persino nelle 
imprese. Il governo in carica sta provando 
a risollevare l’economia mettendo in campo 
strumenti di accompagnamento al corag-
gio e al talento del singolo. Altra importante 
azione, direi centrata, la riconosciamo nella 
razionalizzazione della spesa pubblica: tagli 
agli sprechi a beneficio dei servizi al cittadi-
no. È un cambiamento culturale forte ma è 
l’unica alternativa alla politica del contentino 
a pioggia che in Italia ha prodotto danni che 
sono sotto gli occhi di tutti». 

Quindi si può venire a investire e vivere 
in Molise? 
 «Direi proprio di sì: non è solo un 
auspicio, ma una convinzione. Il Molise è 
un territorio, per fortuna, ancora pulito, 

lontano dalle criminalità organizzate, per 
un imprenditore questo è un vantaggio 
enorme, a volte decisivo nel voler intra-
prendere nuove iniziative. Noi di Sviluppo 
Italia Molise stiamo lavorando nell’ottica di 
offrire ai nuovi imprenditori tutte le indica-
zioni utili per non sbagliare, anche se le de-
cisioni relative alle ammissioni di fattibilità 
delle iniziative vengono fatte a Roma dai 
funzionari di Invitalia. Lavoro con uno staff 
di primissimo ordine, in grado di valutare 
gli investimenti, di indirizzare con coscien-
za ogni iniziativa che ci viene presentata, 
in grado di programmare e valutare anche 
tutte le risorse che verranno messe in cam-
po dall’Europa per i prossimi anni». 

Lei ha mai pensato di andar via?
«Ecco voglio farle una confessione. Ho 54 
anni, e di possibilità di andare via nei de-
cenni passati ne ho avute, ma c’era sempre 
un sogno nel cassetto: poter fare in Molise 
ciò che avrei potuto fare altrove, sicura-
mente con altre soddisfazioni. Oggi a quel 
sogno che non ho mai rimesso nel casset-
to, aggiungo un’idea da destinare alle per-
sone che hanno le massime responsabilità 
nella nostra regione: scrivere, così come 
avvenne alla fine degli anni Settanta, il nuo-
vo “Piano di Sviluppo Regionale” avendo a 
nostro vantaggio due elementi che allora 
non c’erano: la presenza dell’Universi-
tà del Molise (www.unimol.it), e quindi 
un organo di formazione di primissimo 
livello, e una classe di giovani di elevato 
standing culturale. Oggi non esistono più 
le differenze geografiche che c’erano nel 
passato recente e ancor di più in quello 
remoto. Oggi i nostri giovani usano Inter-
net e parlano più lingue come i ragazzi 
di Milano o Palermo, il nostro compito è 
quello di “motivarli a fare”, il resto, o me-
glio il cosa fare, ce lo diranno loro». ■


