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Turismo, territorio, identità
Strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città
Giovedì 15 dicembre, la MEMO - Mediateca Montanari ospita, dalle ore 9, la prima tappa del
percorso collettivo “Turismo, territorio, identità" rivolto a operatori e stakeholder del comparto:
istituzioni, albergatori, associazioni di categoria, università, enti locali. Un percorso di tre tappe
fatto di visioni e di progetti che definiranno le nuove soluzioni operative destinate al comparto
turistico di Fano.
Il primo incontro sarà dedicato alla definizione di una strategia di comunicazione e marketing
della città derivata dalla scelta di elementi identitari su cui elaborare percorsi di branding.
Locandina con il programma della giornata in allegato.
Mediateca Montanari, Fano
giovedì 15 dicembre 2016 dalle 09:00 alle 13:00

Info: 0721.887400/312 - www.turismofano.com - info@turismofano.com
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Memo – Mediateca Montanari –
Fano

Oggi

Martedì, 13 dicembre

Caricamento in corso...

Giovedì 15 Dicembre 2016, dalle
9:00 alle 13:00

Calendario
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Natale Più 2016 – il Natale a Fano
– Mercatini, Eventi, Visite, Storia e
Tradizione

Giovedì il primo appuntamento alla Memo, il protagonista è Josep
Ejarque, tra i migliori Destination Manager d’Europa
Il mondo del turismo chiamato a decidere le strategie per rendere Fano un
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prodotto-destinazione unico, da valorizzare, promuovere e raccontare. È in
programma giovedì 15 dicembre, alla Mediateca “Memo” Montanari,
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visioni, di progetti che de"niranno, in maniera condivisa, i nuovi processi, le
nuove soluzioni operative destinate al comparto turistico di Fano.

dei piccoli” alla Pinacoteca San
Domenico

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere in
maniera attiva i protagonisti del settore, invitati a partecipare alle 3 tappe in
programma. La prima si svolgerà il 15 dicembre, nella sala ipogea della
Mediateca dalle ore 9 alle ore 13, e sarà dedicata alla “de!nizione di una
strategia di comunicazione e marketing della città derivata dalla scelta di
elementi identitari come attrattive privilegiate su cui elaborare percorsi
di branding: la romanità, i prodotti enogastronomici tipici, il mare, il
Carnevale, la città delle bambine e dei bambini” come sottolinea il sindaco
di Fano Massimo Seri.
Il primo cittadino, che aprirà i lavori insieme all’assessore regionale al
Turismo Moreno Pieroni, aggiunge: “Le potenzialità sono tante e le
potenzialità aumenteranno se lavoreremo tutti insieme, tutto l’anno, sul
prodotto-destinazione Fano, sviluppando azioni speci"che di "liera e di

FANO METEO

valorizzazione della stessa”.
Tra i professionisti chiamati, nella mattinata, a raccontare esempi virtuosi,

©2016 ilMeteo.it

Fano

anche Josep Ejarque, di FourTourism, che interverrà durante la mattinata
per parlare di come “Creare e costruire il prodotto-destinazione Fano per
incrementare il turismo”. Tra i migliori Destination Manager d’Europa
Ejarque, nel 1999 è stato chiamato a dirigere Turismo Torino, per poi
proseguire la sua attività nell’Agenzia Regionale per il Turismo del Friuli
Venezia Giulia e in Explora S.C.p.A., la destination management
organization creata per la promozione e promo commercializzazione di
Expo 2015.
“Fano – sottolinea Ejarque – è una destinazione turistica che può e deve

incrementare la sua notorietà ed attrattività, non essere soltanto un punto
per scoprire altri luoghi. Ma per farlo deve sviluppare una maggiore
consapevolezza e costruire il suo prodotto-destinazione. È un obiettivo che
deve essere a#rontare in collaborazione fra il pubblico e il privato, con gli
operatori che dovranno, assieme, lavorare non solo nella promozione e
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comunicazione ma soprattutto per il prodotto e la sua promo
commercializzazione”.
“Siamo onorati di avere con noi – dice Stefano Marchegiani, vice sindaco e

Farmacie di Turno a
Fano

assessore alla Cultura e Turismo di Fano – uno tra i massimi esperti in Italia

di marketing turistico. Ejarque sarà un prezioso osservatore esterno, un
professionista che ha studiato il nostro territorio, le sue potenzialità e
criticità. Sarà importante ascoltare le sue considerazioni su quanto fatto in
termini di accoglienza e comunicazione e su quanto c’è ancora da fare”.
Ma non solo perché, come indicato dal programma della giornata, la
condivisione di idee sarà una caratteristica della mattinata. Agli iniziali
interventi istituzionali, utili a tracciare priorità, percorsi e a sottolineare la
centralità del turismo rispetto alle strategie di sviluppo, coesione e
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farlo basterà registrarsi durante la mattinata nella sede del simposio. “Non
sarà una kermesse – garantisce l’assessore Marchegiani -, ma una tavola
rotonda, un laboratorio di progetti, proposte, idee e analisi. Cercheremo di
coinvolgere i partecipanti nel raccontare la loro idea di turismo,
predisponendo soluzioni e veri"cando le necessità su cui intervenire, come
ad esempio le esigenze strutturali e urbanistiche di territori dalle grandi
potenzialità come Ponte Sasso e Torrette, la battaglia contro l’abusivismo

Attività Fanesi

ricettivo, il perfezionamento della tassa di soggiorno…”.
“Gli operatori portano un punto di vista importante – aggiunge Seri – di

esperienza e conoscenza delle dinamiche del settore, per noi preziose per
sviluppare politiche di promozione turistica all’altezza delle attese di
operatori e turisti”.
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L’incontro segna la prima di tre tappe di un percorso di confronto fra
l’Amministrazione comunale e gli operatori del turismo della città per
de"nire una strategia operativa, un piano di azione e$cace, concreto e
condiviso per il rilancio del comparto turistico a Fano e nel territorio.
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno nelle prossime
settimane saranno dedicati, alle “strutture e infrastrutture turistiche” e agli
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“eventi e manifestazioni”.
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Professionista in Destination Management e Marketing, in politiche
turistiche e sviluppo territoriale, si occupa di piani"cazione strategica,
organizzazione e gestione, così come strategie di marketing e promocommercializzazione, di gestione e creazione di servizi e prodotti turistici e
di gestione della destinazione turistica per l’impresa privata e per enti
pubblici oltre che operare nella gestione di aree aziendali, negli enti pubblici
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Dal 2013 al 2015 è stato Direttore Generale di Explora, la DMO creata per la
promozione turistica di Expo 2015. Dagli inizi del 2006 e "no al 2008 è stato
Direttore Generale dell’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia. Dal 1999 al
2005 è stato Direttore Generale di Turismo Torino. Dal 1995 "no al 1999 è
stato direttore di Turismo de La Coruna. Fino al 1995 è stato responsabile
Marketing e Comunicazione dell’Ente del Turismo della Catalogna e
Barcellona. Ha conseguito un dottorato (PhD) in Scienze Economiche e
Aziendali presso la Università de la Coruña, è laureato in scienze della
comunicazione (Università Autonoma di Barcellona) e diplomato in
marketing presso la EAE di Barcellona.
Collabora da 15 anni con le università italiane, spagnole e colombiane come
professore in corsi di formazione aziendale e specializzazione, Post Laurea
e Master sui temi del tourism and destination management, della gestione
delle imprese turistiche, del turismo incoming, del marketing turistico e
della piani"cazione strategica.
Nella sua carriera ha pubblicato i libri intitolati “La destinazione turistica di
successo” (ed. Hoepli, Collana Turismi e Turisti, 2003); “El destino turistico
de éxito. Diseño, creación y marketing” (ed. Piramide, Madrid, 2004); “Le
nuove strategie di destination marketing, come ra#orzare la competitività
delle regioni turistiche italiane” (Ed. TSM con Umberto Martini, 2008);
“Destination marketing. La nuova frontiera della promo
commercializzazione turistica” (ed. Hoepli, Milano, 2009); Social Media
Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la
reputazione della destinazione (ed. Hoepli, 2015); Marketing y gestión de
destinos turísticos – Nuevos modelos y estrategias 2.0 (ed. Piramide, 2016).
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Turismo e territorio, incontro il 15 dicembre a Fano
9 dicembre 2016 15:43 ·

Turismo
PESARO URBINO 9 DIC, !Il mondo del turismo chiamato a decidere le strategie per rendere Fano un prodottodestinazione unico, da valorizzare, promuovere e raccontare. È in programma giovedì 15 dicembre, alla
Mediateca “Memo” Montanari, “Turismo, territorio, identità – Strategie e strumenti per lo sviluppo turistico
della città”.
!
Un percorso a tappe, un viaggio, una riscoperta di bellezza e potenzialità, di visioni, di progetti che deﬁniranno, in
maniera condivisa, i nuovi processi, le nuove soluzioni operative destinate al comparto turistico di Fano.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere in maniera attiva i protagonisti del
settore, invitati a partecipare alle 3 tappe in programma. La prima si svolgerà il 15 dicembre, nella sala ipogea
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della Mediateca dalle ore 9 alle ore 13, e sarà dedicata alla “deﬁnizione di una strategia di comunicazione e
marketing della città derivata dalla scelta di elementi identitari come attrattive privilegiate su cui elaborare
percorsi di branding: la romanità, i prodotti enogastronomici tipici, il mare, il Carnevale, la città delle bambine e
dei bambini” come sottolinea il sindaco di Fano Massimo Seri.
!
Il primo cittadino, che aprirà i lavori insieme all’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni, aggiunge: “Le
potenzialità sono tante e le potenzialità aumenteranno se lavoreremo tutti insieme, tutto l’anno, sul prodottodestinazione Fano, sviluppando azioni speciﬁche di ﬁliera e di valorizzazione della stessa”.
!
Tra i professionisti chiamati, nella mattinata, a raccontare esempi virtuosi, anche Josep Ejarque, di FourTourism,
che interverrà durante la mattinata per parlare di come “Creare e costruire il prodotto-destinazione Fano per
incrementare il turismo”. Tra i migliori Destination Manager d’Europa Ejarque, nel 1999 è stato chiamato a
dirigere Turismo Torino, per poi proseguire la sua attività nell’Agenzia Regionale per il Turismo del Friuli Venezia
Giulia e in Explora S.C.p.A., la destination management organization creata per la promozione e promo
commercializzazione di Expo 2015.
!
“Fano – sottolinea Ejarque – è una destinazione turistica che può e deve incrementare la sua notorietà ed
attrattività, non essere soltanto un punto per scoprire altri luoghi. Ma per farlo deve sviluppare una maggiore
consapevolezza e costruire il suo prodotto-destinazione. È un obiettivo che deve essere affrontare in
collaborazione fra il pubblico e il privato, con gli operatori che dovranno, assieme, lavorare non solo nella
promozione e comunicazione ma soprattutto per il prodotto e la sua promo commercializzazione”.
!
“Siamo onorati di avere con noi – dice Stefano Marchegiani, vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo di
Fano – uno tra i massimi esperti in Italia di marketing turistico. Ejarque sarà un prezioso osservatore esterno, un
professionista che ha studiato il nostro territorio, le sue potenzialità e criticità. Sarà importante ascoltare le sue
considerazioni su quanto fatto in termini di accoglienza e comunicazione e su quanto c’è ancora da fare”.
!
Ma non solo perché, come indicato dal programma della giornata, la condivisione di idee sarà una caratteristica
della mattinata. Agli iniziali interventi istituzionali, utili a tracciare priorità, percorsi e a sottolineare la centralità
del turismo rispetto alle strategie di sviluppo, coesione e competitività del territorio, seguirà la presentazione di
esperienze e buone pratiche.
!
Operatori e stakeholder saranno poi chiamati a intervenire sul tema. Per farlo basterà registrarsi durante la
mattinata nella sede del simposio. “Non sarà una kermesse – garantisce l’assessore Marchegiani -, ma una tavola
rotonda, un laboratorio di progetti, proposte, idee e analisi. Cercheremo di coinvolgere i partecipanti nel
raccontare la loro idea di turismo, predisponendo soluzioni e veriﬁcando le necessità su cui intervenire, come ad
esempio le esigenze strutturali e urbanistiche di territori dalle grandi potenzialità come Ponte Sasso e Torrette,
la battaglia contro l’abusivismo ricettivo, il perfezionamento della tassa di soggiorno…”.
!
“Gli operatori portano un punto di vista importante – aggiunge Seri – di esperienza e conoscenza delle
dinamiche del settore, per noi preziose per sviluppare politiche di promozione turistica all’altezza delle attese di
operatori e turisti”.
!
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L’incontro segna la prima di tre tappe di un percorso di confronto fra l’Amministrazione comunale e gli operatori
del turismo della città per deﬁnire una strategia operativa, un piano di azione efﬁcace, concreto e condiviso per il
rilancio del comparto turistico a Fano e nel territorio.
!
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno nelle prossime settimane saranno dedicati, alle
“strutture e infrastrutture turistiche” e agli “eventi e manifestazioni”.
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TURISMO, TERRITORIO, IDENTITÀ: UN
PERCORSO CONDIVISO PER CREARE LA
NUOVA STRATEGIA TURISTICA DI FANO

(https://pesaronotizie.com/2016/12/09/%ef%bb%bf-turismo-territorio-identita-un-percorso-condivisoper-creare-la-nuova-strategia-turistica-di-fano/thumbnail_conf3_marchegiani-seri/)
Giovedì 15 dicembre primo appuntamento alla Memo. Protagonista Josep Ejarque, tra i migliori Destination
Manager d’Europa
FANO! – Il mondo del turismo chiamato a decidere le strategie per rendere Fano un prodotto-destinazione
unico, da valorizzare, promuovere e raccontare. È in programma giovedì 15 dicembre, alla Mediateca “Memo”
Montanari, “Turismo, territorio, identità – Strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città”.
Un percorso a tappe, un viaggio, una riscoperta di bellezza e potenzialità, di visioni, di progetti che deﬁniranno,
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in maniera condivisa, i nuovi processi, le nuove soluzioni operative destinate al comparto turistico di Fano.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere in maniera attiva i protagonisti del
settore, invitati a partecipare alle 3 tappe in programma. La prima si svolgerà il 15 dicembre, nella sala ipogea
della Mediateca dalle ore 9 alle ore 13, e sarà dedicata alla “deﬁnizione di una strategia di comunicazione e
marketing della città derivata dalla scelta di elementi identitari come attrattive privilegiate su cui elaborare
percorsi di branding: la romanità, i prodotti enogastronomici tipici, il mare, il Carnevale, la città delle bambine
e dei bambini” come sottolinea il sindaco di Fano Massimo Seri.
Il primo cittadino, che aprirà i lavori insieme all’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni, aggiunge: “Le
potenzialità sono tante e le potenzialità aumenteranno se lavoreremo tutti insieme, tutto l’anno, sul prodottodestinazione Fano, sviluppando azioni speciﬁche di ﬁliera e di valorizzazione della stessa”.

(https://pesaronotizie.com/2016/12/09/%ef%bb%bf-turismo-territorio-identita-un-percorso-condivisoper-creare-la-nuova-strategia-turistica-di-fano/thumbnail_ejarque16/)
Tra i professionisti chiamati, nella mattinata, a raccontare esempi virtuosi, anche Josep Ejarque, di
FourTourism, che interverrà durante la mattinata per parlare di come “Creare e costruire il prodottodestinazione Fano per incrementare il turismo”. Tra i migliori Destination Manager d’Europa Ejarque, nel 1999
è stato chiamato a dirigere Turismo Torino, per poi proseguire la sua attività nell’Agenzia Regionale per il
Turismo del Friuli Venezia Giulia e in Explora S.C.p.A., la destination management organization creata per la
promozione e promo commercializzazione di Expo 2015.
“Fano – sottolinea Ejarque – è una destinazione turistica che può e deve incrementare la sua notorietà ed
attrattività, non essere soltanto un punto per scoprire altri luoghi. Ma per farlo deve sviluppare una maggiore
consapevolezza e costruire il suo prodotto-destinazione. È un obiettivo che deve essere affrontare in
collaborazione fra il pubblico e il privato, con gli operatori che dovranno, assieme, lavorare non solo nella
promozione e comunicazione ma soprattutto per il prodotto e la sua promo commercializzazione”.
“Siamo onorati di avere con noi – dice Stefano Marchegiani, vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo di
Fano – uno tra i massimi esperti in Italia di marketing turistico. Ejarque sarà un prezioso osservatore esterno, un
professionista che ha studiato il nostro territorio, le sue potenzialità e criticità. Sarà importante ascoltare le sue
considerazioni su quanto fatto in termini di accoglienza e comunicazione e su quanto c’è ancora da fare”.
Ma non solo perché, come indicato dal programma della giornata, la condivisione di idee sarà una caratteristica
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della mattinata. Agli iniziali interventi istituzionali, utili a tracciare priorità, percorsi e a sottolineare la
centralità del turismo rispetto alle strategie di sviluppo, coesione e competitività del territorio, seguirà la
presentazione di esperienze e buone pratiche.
Operatori e stakeholder saranno poi chiamati a intervenire sul tema. Per farlo basterà registrarsi durante la
mattinata nella sede del simposio. “Non sarà una kermesse – garantisce l’assessore Marchegiani -, ma una
tavola rotonda, un laboratorio di progetti, proposte, idee e analisi. Cercheremo di coinvolgere i partecipanti nel
raccontare la loro idea di turismo, predisponendo soluzioni e veriﬁcando le necessità su cui intervenire, come ad
esempio le esigenze strutturali e urbanistiche di territori dalle grandi potenzialità come Ponte Sasso e Torrette,
la battaglia contro l’abusivismo ricettivo, il perfezionamento della tassa di soggiorno…”.
“Gli operatori portano un punto di vista importante – aggiunge Seri – di esperienza e conoscenza delle
dinamiche del settore, per noi preziose per sviluppare politiche di promozione turistica all’altezza delle attese di
operatori e turisti”.
L’incontro segna la prima di tre tappe di un percorso di confronto fra l’Amministrazione comunale e gli
operatori del turismo della città per deﬁnire una strategia operativa, un piano di azione efﬁcace, concreto e
condiviso per il rilancio del comparto turistico a Fano e nel territorio.
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno nelle prossime settimane saranno dedicati, alle
“strutture e infrastrutture turistiche” e agli “eventi e manifestazioni”.
!
JOSEP EJARQUE
Destination Manager
!
Professionista in Destination Management e Marketing, in politiche turistiche e sviluppo territoriale, si occupa
di pianiﬁcazione strategica, organizzazione e gestione, così come strategie di marketing e promocommercializzazione, di gestione e creazione di servizi e prodotti turistici e di gestione della destinazione
turistica per l’impresa privata e per enti pubblici oltre che operare nella gestione di aree aziendali, negli enti
pubblici e nelle aziende private. Attualmente è co-fondatore e socio unico di Four Tourism S.r.l.
Dal 2013 al 2015 è stato Direttore Generale di Explora, la DMO creata per la promozione turistica di Expo
2015. Dagli inizi del 2006 e ﬁno al 2008 è stato Direttore Generale dell’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia.
Dal 1999 al 2005 è stato Direttore Generale di Turismo Torino. Dal 1995 ﬁno al 1999 è stato direttore di
Turismo de La Coruna. Fino al 1995 è stato responsabile Marketing e Comunicazione dell’Ente del Turismo
della Catalogna e Barcellona. Ha conseguito un dottorato (PhD) in Scienze Economiche e Aziendali presso la
Università de la Coruña, è laureato in scienze della comunicazione (Università Autonoma di Barcellona) e
diplomato in marketing presso la EAE di Barcellona.
Collabora da 15 anni con le università italiane, spagnole e colombiane come professore in corsi di formazione
aziendale e specializzazione, Post Laurea e Master sui temi del tourism and destination management, della
gestione delle imprese turistiche, del turismo incoming, del marketing turistico e della pianiﬁcazione strategica.
Nella sua carriera ha pubblicato i libri intitolati “La destinazione turistica di successo” (ed. Hoepli, Collana
Turismi e Turisti, 2003); “El destino turistico de éxito. Diseño, creación y marketing” (ed. Piramide, Madrid,
2004); “Le nuove strategie di destination marketing, come rafforzare la competitività delle regioni turistiche
italiane” (Ed. TSM con Umberto Martini, 2008); “Destination marketing. La nuova frontiera della promo
commercializzazione turistica” (ed. Hoepli, Milano, 2009); Social Media Marketing per il turismo. Come
costruire il marketing 2.0 e gestire la reputazione della destinazione (ed. Hoepli, 2015); Marketing y gestión de
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Turismo, territorio, identità: a Fano il
"destination manager" Josep Ejarque, tra i
migliori in Europa
Il mondo del turismo chiamato a decidere le strategie per rendere
Fano un prodotto-destinazione unico, da valorizzare, promuovere
e raccontare.
È in programma giovedì 15 dicembre, alla Mediateca “Memo”
Montanari, “TTuurriissm
moo,, tteerrrriittoorriioo,, iiddeennttiittàà -- SSttrraatteeggiiee ee ssttrruum
meennttii
ppeerr lloo ssvviilluuppppoo ttuurriissttiiccoo ddeellllaa cciittttàà”.
Un percorso a tappe, un viaggio, una riscoperta di bellezza e
potenzialità, di visioni, di progetti che definiranno, in maniera
condivisa, i nuovi processi, le nuove soluzioni operative destinate
al
comparto
turistico
di
Fano.
L’iniziativa,
voluta
dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere in maniera attiva i protagonisti del settore, invitati a
partecipare alle 3 tappe in programma.
La prima si svolgerà il 15 dicembre, nella sala ipogea della Mediateca dalle ore 9 alle ore 13, e sarà dedicata alla
“definizione di una strategia di comunicazione e marketing della città derivata dalla scelta di elementi identitari
come attrattive privilegiate su cui elaborare percorsi di branding: la romanità, i prodotti enogastronomici tipici, il
mare, il Carnevale, la città delle bambine e dei bambini” come sottolinea il sindaco di Fano M
Maassssiim
moo SSeerrii.
Il primo cittadino, che aprirà i lavori insieme all’assessore regionale al Turismo M
Moorreennoo P
Piieerroonnii, aggiunge: “Le
potenzialità sono tante e le potenzialità aumenteranno se lavoreremo tutti insieme, tutto l'anno, sul prodottodestinazione Fano, sviluppando azioni specifiche di filiera e di valorizzazione della stessa”.
Tra i professionisti chiamati, nella mattinata, a raccontare esempi virtuosi, anche JJoosseepp EEjjaarrqquuee, di FourTourism,
che interverrà durante la mattinata per parlare di come “Creare e costruire il prodotto-destinazione Fano per
incrementare il turismo”. Tra i migliori Destination Manager d’Europa Ejarque, nel 1999 è stato chiamato a dirigere
Turismo Torino, per poi proseguire la sua attività nell’Agenzia Regionale per il Turismo del Friuli Venezia Giulia e in
Explora S.C.p.A., la destination management organization creata per la promozione e promo commercializzazione di
Expo 2015.
“Fano – sottolinea Ejarque - è una destinazione turistica che può e deve incrementare la sua notorietà ed
attrattività, non essere soltanto un punto per scoprire altri luoghi. Ma per farlo deve sviluppare una maggiore
consapevolezza e costruire il suo prodotto-destinazione. È un obiettivo che deve essere affrontare in collaborazione
fra il pubblico e il privato, con gli operatori che dovranno, assieme, lavorare non solo nella promozione e
comunicazione ma soprattutto per il prodotto e la sua promo commercializzazione”.
“Siamo onorati di avere con noi – dice SStteeffaannoo M
Maarrcchheeggiiaannii, vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo di
Fano – uno tra i massimi esperti in Italia di marketing turistico. Ejarque sarà un prezioso osservatore esterno, un
professionista che ha studiato il nostro territorio, le sue potenzialità e criticità. Sarà importante ascoltare le sue
considerazioni su quanto fatto in termini di accoglienza e comunicazione e su quanto c’è ancora da fare”.
Ma non solo perché, come indicato dal programma della giornata, la condivisione di idee sarà una caratteristica
della mattinata. Agli iniziali interventi istituzionali, utili a tracciare priorità, percorsi e a sottolineare la centralità del
turismo rispetto alle strategie di sviluppo, coesione e competitività del territorio, seguirà la presentazione di
esperienze e buone pratiche.
Operatori e stakeholder saranno poi chiamati a intervenire sul tema. Per farlo basterà registrarsi durante la
mattinata nella sede del simposio. “Non sarà una kermesse - garantisce l’assessore Marchegiani -, ma una tavola
rotonda, un laboratorio di progetti, proposte, idee e analisi. Cercheremo di coinvolgere i partecipanti nel raccontare
la loro idea di turismo, predisponendo soluzioni e verificando le necessità su cui intervenire, come ad esempio le
esigenze strutturali e urbanistiche di territori dalle grandi potenzialità come Ponte Sasso e Torrette, la battaglia
contro l’abusivismo ricettivo, il perfezionamento della tassa di soggiorno…”.
“Gli operatori portano un punto di vista importante – aggiunge Seri - di esperienza e conoscenza delle dinamiche
del settore, per noi preziose per sviluppare politiche di promozione turistica all'altezza delle attese di operatori e
turisti”.
L'incontro segna la prima di tre tappe di un percorso di confronto fra l'Amministrazione comunale e gli operatori del
turismo della città per definire una strategia operativa, un piano di azione efficace, concreto e condiviso per il
rilancio del comparto turistico a Fano e nel territorio.
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno nelle prossime settimane saranno dedicati, alle
“ssttrruuttttuurree ee iinnffrraassttrruuttttuurree ttuurriissttiicchhee” e agli “eevveennttii ee m
maanniiffeessttaazziioonnii”.
!
JJO
OSSEEP
P EEJJA
AR
RQ
QU
UEE
D
Deessttiinnaattiioonn M
Maannaaggeerr Professionista in Destination Management e Marketing, in politiche turistiche e sviluppo
territoriale, si occupa di pianificazione strategica, organizzazione e gestione, così come strategie di marketing e
promo-commercializzazione, di gestione e creazione di servizi e prodotti turistici e di gestione della destinazione
turistica per l’impresa privata e per enti pubblici oltre che operare nella gestione di aree aziendali, negli enti pubblici
e nelle aziende private. Attualmente è co-fondatore e socio unico di Four Tourism S.r.l.
Dal 2013 al 2015 è stato Direttore Generale di Explora, la DMO creata per la promozione turistica di Expo 2015. Dagli
inizi del 2006 e fino al 2008 è stato Direttore Generale dell’Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia. Dal 1999 al 2005 è
stato Direttore Generale di Turismo Torino. Dal 1995 fino al 1999 è stato direttore di Turismo de La Coruna. Fino al
1995 è stato responsabile Marketing e Comunicazione dell’Ente del Turismo della Catalogna e Barcellona. Ha
conseguito un dottorato (PhD) in Scienze Economiche e Aziendali presso la Università de la Coruña, è laureato in
scienze della comunicazione (Università Autonoma di Barcellona) e diplomato in marketing presso la EAE di
Barcellona.
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Collabora da 15 anni con le università italiane, spagnole e colombiane come professore in corsi di formazione
aziendale e specializzazione, Post Laurea e Master sui temi del tourism and destination management, della
gestione delle imprese turistiche, del turismo incoming, del marketing turistico e della pianificazione strategica.
Nella sua carriera ha pubblicato i libri intitolati “La destinazione turistica di successo” (ed. Hoepli, Collana Turismi e
Turisti, 2003); “El destino turistico de éxito. Diseño, creación y marketing” (ed. Piramide, Madrid, 2004); “Le nuove
strategie di destination marketing, come rafforzare la competitività delle regioni turistiche italiane” (Ed. TSM con
Umberto Martini, 2008); “Destination marketing. La nuova frontiera della promo commercializzazione turistica” (ed.
Hoepli, Milano, 2009); Social Media Marketing per il turismo. Come costruire il marketing 2.0 e gestire la reputazione
della destinazione (ed. Hoepli, 2015); Marketing y gestión de destinos turísticos - Nuevos modelos y estrategias 2.0
(ed. Piramide, 2016).
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Descrizione evento:
Il mondo del turismo chiamato a decidere le strategie per
rendere Fano un prodotto-destinazione unico, da
valorizzare, promuovere e raccontare. È in programma
giovedì 15 dicembre, alla Mediateca “Memo” Montanari,
“Turismo, territorio, identità - Strategie e strumenti per lo
sviluppo turistico della città”.
Un percorso a tappe, un viaggio, una riscoperta di bellezza
e potenzialità, di visioni, di progetti che definiranno, in
maniera condivisa, i nuovi processi, le nuove soluzioni
operative destinate al comparto turistico di Fano.
L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione comunale, punta a
coinvolgere in maniera attiva i protagonisti del settore,
invitati a partecipare alle 3 tappe in programma. La prima
si svolgerà il 15 dicembre, nella sala ipogea della Mediateca
dalle ore 9 alle ore 13, e sarà dedicata alla “definizione di
una strategia di comunicazione e marketing della città
derivata dalla scelta di elementi identitari come attrattive
privilegiate su cui elaborare percorsi di branding: la
romanità, i prodotti enogastronomici tipici, il mare, il
Carnevale, la città delle bambine e dei bambini” come
sottolinea il sindaco di Fano Massimo Seri.

Il primo cittadino, che aprirà i lavori insieme all’assessore
regionale al Turismo Moreno Pieroni, aggiunge: “Le
potenzialità sono tante e le potenzialità aumenteranno se
lavoreremo tutti insieme, tutto l'anno, sul prodottodestinazione Fano, sviluppando azioni specifiche di filiera e
di valorizzazione della stessa”.
Tra i professionisti chiamati, nella mattinata, a raccontare
esempi virtuosi, anche Josep Ejarque, di FourTourism, che
interverrà durante la mattinata per parlare di come “Creare
e costruire il prodotto-destinazione Fano per incrementare
il turismo”. Tra i migliori Destination Manager d’Europa
Ejarque, nel 1999 è stato chiamato a dirigere Turismo
Torino, per poi proseguire la sua attività nell’Agenzia
Regionale per il Turismo del Friuli Venezia Giuliae in Explora
S.C.p.A., la destination management organization creata
per la promozione e promo commercializzazione di Expo
2015.
“Fano – sottolinea Ejarque - è una destinazione turistica
che può e deve incrementare la sua notorietà ed
attrattività, non essere soltanto un punto per scoprire altri
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luoghi. Ma per farlo deve sviluppare una maggiore
consapevolezza e costruire il suo prodotto-destinazione. È
un obiettivo che deve essere affrontare in collaborazione
fra il pubblico e il privato, con gli operatori che dovranno,
assieme, lavorare non solo nella promozione e
comunicazione ma soprattutto per il prodotto e la sua
promo commercializzazione”.
“Siamo onorati di avere con noi – dice Stefano Marchegiani,
vice sindaco e assessore alla Cultura e Turismo di Fano –
uno tra i massimi esperti in Italia di marketing turistico.
Ejarque sarà un prezioso osservatore esterno, un
professionista che ha studiato il nostro territorio, le sue
potenzialità e criticità. Sarà importante ascoltare le sue
considerazioni su quanto fatto in termini di accoglienza e
comunicazione e su quanto c’è ancora da fare”.
Ma non solo perché, come indicato dal programma della
giornata, la condivisione di idee sarà una caratteristica
della mattinata. Agli iniziali interventi istituzionali, utili a
tracciare priorità, percorsi e a sottolineare la centralità del
turismo rispetto alle strategie di sviluppo, coesione e
competitività del territorio, seguirà la presentazione di
esperienze e buone pratiche.
Operatori e stakeholder saranno poi chiamati a intervenire
sul tema. Per farlo basterà registrarsi durante la mattinata
nella sede del simposio. “Non sarà una kermesse garantisce l’assessore Marchegiani -, ma una tavola
rotonda, un laboratorio di progetti, proposte, idee e analisi.
Cercheremo di coinvolgere i partecipanti nel raccontare la
loro idea di turismo, predisponendo soluzioni e verificando
le necessità su cui intervenire, come ad esempio le
esigenze strutturali e urbanistiche di territori dalle grandi
potenzialità come Ponte Sasso e Torrette, la battaglia
contro l’abusivismo ricettivo, il perfezionamento della tassa
di soggiorno…”.
“Gli operatori portano un punto di vista importante –
aggiunge Seri - di esperienza e conoscenza delle dinamiche
del settore, per noi preziose per sviluppare politiche di
promozione turistica all'altezza delle attese di operatori e
turisti”.
L'incontro segna la prima di tre tappe di un percorso di
confronto fra l'Amministrazione comunale e gli operatori del
turismo della città per definire una strategia operativa, un
piano di azione efficace, concreto e condiviso per il rilancio
del comparto turistico a Fano e nel territorio.
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno
nelle prossime settimane saranno dedicati, alle “strutture e
infrastrutture turistiche” e agli “eventi e manifestazioni”.
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"Turismo, territorio, identità", alla Mediateca
Montanari la prima tappa del percorso
collettivo di comunicazione e marketing
Operatori e stakeholder saranno i protagonisti della mattinata di
“Turismo, territorio, identità - Strategie e strumenti per lo sviluppo
turistico della città” in programma giovedì 15 dicembre, dalle ore
9 alle ore 13, nella sala ipogea della Mediateca Montanari.
Per partecipare come relatori al laboratorio di progetti, idee e
analisi sul turismo della città, basterà iscriversi nella sede del
simposio durante la mattinata.
Il programma della prima tappa di “Turismo, territorio, identità”,
dedicata alla definizione di una strategia di comunicazione e
marketing derivata dalla scelta di elementi identitari di Fano,
prevede:
H. 9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
H. 09.15 Massimo Seri, sindaco di Fano
H. 09.30 Moreno Pieroni, assessore Turismo e Cultura della Regione Marche
H 10.00 Josep Ejarque, Destination Manager
"Creare e costruire il prodotto-destinazione Fano per incrementare il turismo"
H 10.45 Interventi degli operatori (previa registrazione, possibile anche durante il seminario)
H 12.30 Stefano Marchegiani, Vice Sindaco e Assessore Cultura e Turismo del Comune di Fano
H 13.00 Chiusura lavori
I prossimi appuntamenti, con le tappe 2 e 3, si svolgeranno nelle prossime settimane saranno dedicati, alle
“strutture e infrastrutture turistiche” e agli “eventi e manifestazioni”.
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Un dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del comparto turistico fanese che ha coinvolto gli
operatori del settore con domande, analisi, progetti, azioni urgenti da attivare. Josep Ejarque, di Four
Tourism, tra i migliori destination manager d’Europa, ha trascinato i circa 150 presenti nella sala
Ipogea della Mediateca Montanari, dalle ore 9 alle 13, nel dibattito “Turismo,...
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Turismo, territorio, identità: le nuove strategie turistiche fanesi nel
tavolo di lavoro
Pubblicato da Redazione

FANO!– Un dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del comparto turistico fanese che ha
coinvolto gli operatori del settore con domande, analisi, progetti, azioni urgenti da attivare.
Josep Ejarque, di Four Tourism, tra i migliori destination manager d’Europa, ha trascinato i circa 150
presenti nella sala Ipogea della Mediateca Montanari, dalle ore 9 alle 13, nel dibattito “Turismo,
territorio, identità – Strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città” promosso
dall’Amministrazione comunale nella sala ipogea della Mediateca Montanari di Fano.
Soprattutto albergatori, ma anche rappresentanti di istituzioni, associazioni, studenti e cittadini hanno
gremito la sala del convegno per capire come ripensare la strategia turistica della città.
“Fano piace, non strapiace –!ha detto Ejarque, nel
suo coinvolgente intervento che ha reso partecipi
albergatori e operatori turistici – Dobbiamo
esserne consapevoli. L’86% dei turisti prima di
scegliere dove trascorrere le vacanze guarda cosa
dicono sui canali digitali le persone che l’hanno già
visitata. La raccomandazione degli sconosciuti è
oggi tra i fattori più importanti per comunicare
turismo”.
E ancora, rivolto agli operatori e alle istituzioni:
“Dovete decidere insieme cosa fate e cosa siete.
Dovete costruire, nei prossimi anni, la vostra
vision” perché Fano, a detta di Ejarque, deve essere ripensata e passare da città turistica a
destinazione turistica, per essere vista e considerata come un prodotto a cui è possibile applicare le
regole di marketing, per potenziare la notorietà del territorio.
Notorietà che, al momento, non è inesistente, perché “c’è un volume medio di 22.000 ricerche al mese
su Fano. Ciò signi"ca che il mercato sa che esiste Fano come destinazione. I numeri però calano se la
ricerca è fatta da un utente di lingua inglese: sono infatti solo 140 le ricerche medie mensili nel
mercato straniero”.
“È necessario capire cosa vogliono turisti e capire dove posizionare Fano, a quel punto è
indispensabile studiare la proposta turistica per cercare di rendere indimenticabile la vacanza in
questo territorio, per dare al turista un valore aggiunto, per regalargli un’esperienza unica. Fano è una
città marinara, o#rire un’escursione in barca con un pescatore, ad esempio, potrebbe essere una
soluzione e$cace”. E che potrebbe quindi ribaltare l’alta percentuale (pari al 72%) di visitatori che, ad

1 di 4

16/12/16 09.42

PU24.IT / 15.12.2016

- Turismo, territorio, identità: le nuove strategie turistiche fanesi ...

http://www.pu24.it/2016/12/15/turismo-territorio-identita-le-nuo...

oggi, assegna alla città un giudizio neutro: “Fano non stupisce, non è indimenticabile”.
Il destination manager ha indicato la prima regola da seguire: “Condividete e parlate bene di Fano,
usate l’hashtag #Fano, fate conoscere con foto e video la vostra città, rispondete subito alle richieste
dei vostri potenziali clienti. Il turista oggi è informato, illuso, impaziente e infedele. È su$ciente un
piccolo ritardo nella comunicazione dell’informazione richiesta per perderlo per sempre”.
La mattinata, coordinata da Ivan Antognozzi, consulente per la Progettazione europea e
internazionale del Comune di Fano, è stata aperta dal saluto del sindaco di Fano Massimo Seri: “E’
una giornata importante per il futuro turistico della città. Cercheremo di raccogliere le nozioni, le
proposte e le idee frutto di questa mattinata. Trasformare il tutto in azioni programmatiche. Il 13 o 14
gennaio si svolgerà il secondo appuntamento di questo percorso, per non disperdere il lavoro fatto”.
Il primo cittadino ha inoltre ricordato le iniziative "n ora attivate dalla città “come la riquali"cazione
del centro storico, i lavori alla Rocca malatestiana che permetteranno l’accesso a questo incredibile
spazio a oltre 800 persone”.
Presenti all’iniziativa anche l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni che ha assicurato che
“potenzieremo gli investimenti dedicati al turismo marchigiano” e che ha sottolineato il valore della
“promozione degli eventi regionali nelle "ere internazionali”. A chiudere i lavori è stato in"ne il vice
sindaco e assessore al Turismo e alla Cultura di Fano Stefano Marchegiani che ha presentato i dati
relativi agli arrivi e alla presenze in città: “Tracciamo oggi un bilancio positivo relativo alle a%uenze ma
c’è ancora tanto da fare per potenziare un settore fondamentale di Fano”.
Da gennaio a settembre 2016 gli arrivi hanno segnato un +8,36% rispetto allo stesso periodo del
2015; le presenze un +6,80% (pari a 41.677 persone). Tra i dati spicca il numero di presenze straniere
che aumentano del 27,64% (22.913 visitatori).
“I prossimi passi –!ha aggiunto Marchegiani – saranno rivolti verso una forte integrazione fra cultura e
turismo così come fra pubblico e privato. L’Amministrazione è pronta al confronto e soprattutto alla
collaborazione che, siamo sicuri, porterà ottimi risultati”.
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Un dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del comparto turistico fanese che
ha coinvolto gli operatori del settore con domande, analisi, progetti, azioni urgenti da
attivare.
Josep Ejarque, di Four Tourism, tra i migliori destination manager d’Europa, ha
trascinato i circa 150 presenti nella sala Ipogea della Mediateca Montanari, dalle ore
9 alle 13, nel dibattito “Turismo, territorio, identità – Strategie e strumenti per lo
sviluppo turistico della città” promosso dall’Amministrazione comunale nella sala
ipogea della Mediateca Montanari di Fano.
Soprattutto albergatori, ma anche rappresentanti di istituzioni, associazioni, studenti
e cittadini hanno gremito la sala del convegno per capire come ripensare la strategia
turistica della città.
“Fano piace, non strapiace – ha detto Ejarque, nel suo coinvolgente intervento che ha reso partecipi albergatori e operatori turistici -. Dobbiamo
esserne consapevoli. L’86% dei turisti prima di scegliere dove trascorrere le vacanze guarda cosa dicono sui canali digitali le persone che l’hanno
già visitata. La raccomandazione degli sconosciuti è oggi tra i fattori più importanti per comunicare turismo”.
E ancora, rivolto agli operatori e alle istituzioni: “Dovete decidere insieme cosa fate e cosa siete. Dovete costruire, nei prossimi anni, la vostra
vision” perché Fano, a detta di Ejarque, deve essere ripensata e passare da città turistica a destinazione turistica, per essere vista e considerata
come un prodotto a cui è possibile applicare le regole di marketing, per potenziare la notorietà del territorio.
Notorietà che, al momento, non è inesistente, perché “c’è un volume medio di 22.000 ricerche al mese su Fano. Ciò significa che il mercato sa che
esiste Fano come destinazione. I numeri però calano se la ricerca è fatta da un utente di lingua inglese: sono infatti solo 140 le ricerche medie
mensili nel mercato straniero”.
“È necessario capire cosa vogliono turisti e capire dove posizionare Fano, a quel punto è indispensabile studiare la proposta turistica per cercare
di rendere indimenticabile la vacanza in questo territorio, per dare al turista un valore aggiunto, per regalargli un’esperienza unica. Fano è una città
marinara, offrire un’escursione in barca con un pescatore, ad esempio, potrebbe essere una soluzione efficace”. E che potrebbe quindi ribaltare
l’alta percentuale (pari al 72%) di visitatori che, ad oggi, assegna alla città un giudizio neutro: “Fano non stupisce, non è indimenticabile”.
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Un dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del comparto turistico fanese che
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Josep Ejarque, di Four Tourism, tra i migliori destination manager d’Europa, ha
trascinato ieri, giovedì 15 dicembre, i circa 150 presenti nella sala Ipogea della
Mediateca Montanari, dalle ore 9 alle 13, nel dibattito “Turismo, territorio, identità –
Strategie e strumenti per lo sviluppo turistico della città” promosso
dall’Amministrazione comunale nella sala ipogea della Mediateca Montanari di
Fano.
Soprattutto albergatori, ma anche rappresentanti di istituzioni, associazioni,
studenti e cittadini hanno gremito la sala del convegno per capire come ripensare
la strategia turistica della città.
“Fano piace, non strapiace – ha detto Ejarque, nel suo coinvolgente intervento che
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ha reso partecipi albergatori e operatori turistici -. Dobbiamo esserne consapevoli.
L’86% dei turisti prima di scegliere dove trascorrere le vacanze guarda cosa dicono
sui canali digitali le persone che l’hanno già visitata. La raccomandazione degli
sconosciuti è oggi tra i fattori più importanti per comunicare turismo“.
E ancora, rivolto agli operatori e alle istituzioni: “Dovete decidere insieme cosa fate
e cosa siete. Dovete costruire, nei prossimi anni, la vostra vision” perché Fano, a
detta di Ejarque, deve essere ripensata e passare da città turistica a destinazione
turistica, per essere vista e considerata come un prodotto a cui è possibile
applicare le regole di marketing, per potenziare la notorietà del territorio.
Notorietà che, al momento, non è inesistente, perché “c’è un volume medio di
22.000 ricerche al mese su Fano. Ciò significa che il mercato sa che esiste Fano
come destinazione. I numeri però calano se la ricerca è fatta da un utente di lingua
inglese: sono infatti solo 140 le ricerche medie mensili nel mercato straniero“.
“È necessario capire cosa vogliono turisti e capire dove posizionare Fano, a quel
punto è indispensabile studiare la proposta turistica per cercare di rendere
indimenticabile la vacanza in questo territorio, per dare al turista un valore
aggiunto, per regalargli un’esperienza unica. Fano è una città marinara, offrire
un’escursione in barca con un pescatore, ad esempio, potrebbe essere una
soluzione efficace“. E che potrebbe quindi ribaltare l’alta percentuale (pari al 72%)
di visitatori che, ad oggi, assegna alla città un giudizio neutro: “Fano non stupisce,
non è indimenticabile“.
Il destination manager ha indicato la prima regola da seguire: “Condividete e
parlate bene di Fano, usate l’hashtag #Fano, fate conoscere con foto e video la
vostra città, rispondete subito alle richieste dei vostri potenziali clienti. Il turista oggi
è informato, illuso, impaziente e infedele. È sufficiente un piccolo ritardo nella
comunicazione dell’informazione richiesta per perderlo per sempre“.
La mattinata, coordinata da Ivan Antognozzi, consulente per la Progettazione
europea e internazionale del Comune di Fano, è stata aperta dal saluto del sindaco
di Fano Massimo Seri: “E’ una giornata importante per il futuro turistico della città.
Cercheremo di raccogliere le nozioni, le proposte e le idee frutto di questa
mattinata. Trasformare il tutto in azioni programmatiche. Il 13 o 14 gennaio si
svolgerà il secondo appuntamento di questo percorso, per non disperdere il lavoro
fatto“.
Il primo cittadino ha inoltre ricordato le iniziative fin ora attivate dalla città “come la
riqualificazione del centro storico, i lavori alla Rocca malatestiana che
permetteranno l’accesso a questo incredibile spazio a oltre 800 persone“.
Presenti all’iniziativa anche l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni che
ha assicurato che “potenzieremo gli investimenti dedicati al turismo marchigiano” e
che ha sottolineato il valore della “promozione degli eventi regionali nelle fiere
internazionali“. A chiudere i lavori è stato infine il vice sindaco e assessore al
Turismo e alla Cultura di Fano Stefano Marchegiani che ha presentato i dati relativi
agli arrivi e alla presenze in città: “Tracciamo oggi un bilancio positivo relativo alle
affluenze ma c’è ancora tanto da fare per potenziare un settore fondamentale di
Fano“.
Da gennaio a settembre 2016 gli arrivi hanno segnato un +8,36% rispetto allo
stesso periodo del 2015; le presenze un +6,80% (pari a 41.677 persone). Tra i dati
spicca il numero di presenze straniere che aumentano del 27,64% (22.913
visitatori).
“I prossimi passi – ha aggiunto Marchegiani – saranno rivolti verso una forte
integrazione fra cultura e turismo così come fra pubblico e privato.
L’Amministrazione è pronta al confronto e soprattutto alla collaborazione che,
siamo sicuri, porterà ottimi risultati“.
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