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IL TURISMO POST COVID: CHIUSE LE CUCINE DI MOLTI ALBERGHI

Addio alla pensione completa?
Dormi in hotel, mangi dove vuoi
Nasce “Tic2Trip”: una app che mette in rete molte decine di attività. Funziona come una tessera
a crediti (ognuno costa due euro): il cliente potrà spenderli in ogni esercizio convenzionato
RIMINI
FRANCESCO BARONE

Addio al vecchio modello turistico riminese. Quello fatto di
tanti piccoli hotel con la pensione completa. Dove il turista
arriva, fa colazione, va al mare,
torna, pranza, riposa… E poi
ancora mare, cena e giretto serale. Il mondo post Covid-19 è
cambiato. Oggi il turista vuole
sentirsi libero. Vuole costruire
lui la propria vacanza. E allora
ad albergatori e ristoratori non
rimane altro che mettere da
parte tutte le incomprensioni
del passato e unire le forze per
un’idea comune che faccia di
Rimini, ancora una volta, l’esempio italiano, e non solo, da
seguire.
Si chiama Tic2Trip il nuovo
progetto che ha come obiettivo
quello di mettere insieme tutte
le attività turistiche del territorio per regalare a chi sceglie Rimini e la sua provincia, un’esperienza mai vissuta.
L’unione fa la forza
«Questa immane tragedia che
ci ha colpito ha completamente cambiato il modo di fare turismo - sottolinea Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione Italiana Albergatori
di Rimini – e ci sta dando l’opportunità di seguire altri modelli. L’era della pensione completa non dico che sia finita,
ma quasi. Oggi il turista cerca
dinamicità, vuole essere lui padrone del proprio tempo libero, vuole decidere lui cosa fare
in vacanza. Dormire a Rimini,
ma mangiare a Verucchio. Godersi il mare la mattina e poi
andare a cenare nell’entroter-
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ra. In un momento come questo, dove diversi hotel sono in
difficoltà e dove molte cucine
sono chiuse, questo progetto
può regalarci davvero grandi
soddisfazioni. A patto che tutto il territorio ne capisca l’importanza, perché mai come in
questo momento, l’unione fa la
forza».
Il progetto
A spiegare il progetto Tic2Trip
sono Alessandro La Lampa, albergatore, e Andrea Menghi
che con Niccolò Para ha creato
YourBeach, la web app con cui
puoi prenotare il tuo post sotto
l’ombrellone.
«L’emergenza Covid – spiega
La Lampa – ha creato un’enorme incertezza nel mondo del

turismo, per cui si è pensato a
una soluzione soft-ware che
permetta agli alberghi, ai ristoranti, alle spiagge e a tutte le
attività turistiche di collaborare, cercando di massimizzare
le risorse e ridurre l’incertezza
legata agli investimenti. In
pratica questa è un’applicazione che utilizza un sistema di
crediti che i turisti possono
spendere nelle attività e nelle
attrazioni del territorio: ristoranti, spiagge, musei… L’obiettivo è quello di dare a tutti
gli operatori una piattaforma
di facile utilizzo che permetta
loro di acquistare e incassare i
crediti».
A scendere più nel dettaglio è
Menghi. «Ogni hotel consegna
al cliente che ne richiede l’uso,

una tessera. Su questa vengono caricati dei crediti (un credito vale 2 euro, ndr) che solo
l’albergatore può dare. Con
questi crediti il turista va al ristorante, in spiaggia, al museo
e paga. L’operatore li ritira grazie a un qualsiasi device, l’unica cosa che deve fare è leggere
il QR Code presente sull’app
che il cliente deve scaricarsi.
Per chi non è avvezzo con la
tecnologia c’è anche la versione cartacea. Tutti i ristoranti
convenzionati hanno dei menù prestabiliti. Poi, però, se il
cliente vuole mangiare o bere
dell’altro, è liberissimo di farlo».
Attualmente sono un centinaio tra alberghi e ristoranti
quelli che hanno aderito al

progetto. «Oggi inizia una
nuova epoca – dice Gaetano
Callà, presidente provinciale
di Fipe Confcommercio – dove
albergatori e ristoratori depongono l’ascia di guerra e iniziano a lavorare gomito a gomito. Ho sempre sostenuto che
Rimini sia un grande villaggio
a cielo aperto dove l’ospite è libero di girare. Abbiamo un entroterra stupendo, dobbiamo
valorizzarlo, dobbiamo fare
tutti un cambio di rotta perché
solo così ne usciremo. Dico a
tutti: uniamoci perché questo
è il momento del cambiamento. E sia chiaro, qui, con questo
progetto, non ci guadagna nessuno, lo facciamo per dare al
turista una nuova opportunità».
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E’ Ivano Spallanzani
il nuovo presidente
di Assimpresa Spa
«Noi siamo per concretezza
e semplicità, ho interloquito
con 11 Governi: burocrazia
da allentare»
RIMINI
E’ Ivano Spallanzani il nuovo
Presidente di Assimpresa Spa,
la società del sistema Confartigianato Emilia-Romagna con
un patrimonio netto di 3,6 milioni, nata nel 2002 per partecipare ai processi di privatizzazione in corso in Emilia Roma-

gna, in particolare aeroporti e
fiere.
Spallanzani, eletto per acclamazione all’Assemblea dei soci
svoltasi a Rimini, succede a
Renzo Servadei, imprenditore
nel settore dell’organizzazione
fieristica. Proprio sui poli fieristici si sono concretizzati gli investimenti maggiori, con l’acquisizione di quote a Bologna
Fiere e a Rimini Fiera, poi confluite in Italian Exhibition
Group.
«Pare arrivato il momento –
ha detto Servadei a conclusione

del suo mandato - nel quale i
campanili si abbassano per far
posto ad una fusione fra Rimini,
Bologna e speriamo le altre fiere
regionali, così da costituire il
quarto polo più forte in Europa.
Facciamo il tifo per questa soluzione dal primo giorno di costituzione di Assimpresa e in qualità di azionisti di entrambe le
società oggi confermiamo questa posizione che si rilancia con
un personaggio carismatico ed
autorevole come Ivano Spallanzani».
«Sono un uomo della Confartigianato – ha commentato
Spallanzani dopo l’elezione – e
non potevo restare sordo alla richiesta degli amici riminesi dell’Associazione. Qui nacque un’idea lungimirante, che con grave ritardo sembra ora prendere
sostanza. Saremo interlocutori
propositivi di questo processo,
metterò la mia esperienza e le
mie relazioni a disposizione

tiva importantissima per tutti».

Ivano Spallanzani

qualora siano ritenute utili. Noi
siamo per la concretezza e la
semplicità, ho interloquito con
11 Governi e ho ben capito
quanto sia utile allentare la soffocante burocrazia che ingessa
ogni decisione. Pensiamo ai territori, alle imprese, all’occupazione. La fusione è una prospet-

Ivano Spallanzani
Modenese e titolare dell’omonima azienda artigiana, costruttrice di macchinari per la lavorazione dei marmi e dei travertini, Spallanzani è stato Presidente Nazionale della Confartigianato dal giugno 1988 al novembre 2000, poi membro della
giunta fino al luglio 2010.
Consigliere e membro del Comitato di Presidenza del Cnel
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) dal 1989 al
2010, è stato anche consigliere
di Amministrazione dell’Ice (Istituto per il Commercio con l’Estero) nel 1989. Nel mondo del
credito è stato Consigliere di
Amministrazione e membro del
Comitato Esecutivo della Banca
Popolare dell’Emilia-Romagna,
Vice Presidente del Banco di
Sardegna e Presidente della
Banca di Sassari.

