Varese, 1 marzo 2012

Egregi colleghi,
il convegno di venerdì scorso si è dimostrato molto interessante sia per gli interventi dei relatori sia
per la partecipazione di una cinquantina di nostri colleghi pervenuti soprattutto dalla parte nord
della provincia.
Ci ha dato il benvenuto l’Assessore Francesca Brianza che ci ha stimolato a crescere ancora, perchè
le nostre strutture offrono un servizio molto qualificato e non hanno impatti negativi sul territorio. Il
Dr. Angelo Zito del comparto Turismo e Servizi della Regione Lombardia invece ci ha illustrato
alcune slides che potete vedere sui portali www.bbvarese.it e su www.vareselandoftourism.com . A
lui sono anche state richieste alcune modifiche alla Legge Regionale in modo che, volendo, si
possano servire al turista colazioni non confezionate. I B&B del nord della provincia hanno a che
fare soprattutto con turisti, invece che con clienti di passaggio, come succede vicino a Malpensa e
hanno un’ottica molto diversa dai loro colleghi, puntando alla qualità della prestazione offerta al
cliente. Questo concetto, insieme ad una organizzazione dei servizi di trasporto a prezzi agevolati,
promessi dalla società Greenemotions, potrà sicuramente favorire la ripresa delle presenze nel nord
della provincia. Nel pomeriggio il Dr. Luca Colombo di Artemide Ambiente ci ha parlato di energie
rinnovabili e della convenienza di applicarle nelle nostre strutture ed infine il Dr. Pastori di
Confesercenti, di problemi fiscali.
Il convegno ha consacrato la partnership con l’Agenzia del Turismo che è il nostro referente
turistico più prossimo. La dottoressa Della Chiesa, con la quale è stato deciso ed organizzato questo
convegno, ha ulteriormente rilanciato proponendo dei corsi gratuiti per i gestori che si terranno nei
prossimi mesi. L’Agenzia invierà un attestato di partecipazione all’evento via email.
I corsi saranno tenuti in collaborazione con la nostra Associazione e si tratta di un Corso di Inglese,
che in base alle richieste, si potrà anche tenere in altre sedi che non siano solo la città di Varese e un
corso di promozione del territorio che potrà tenersi anche direttamente in loco, nelle località
turistiche più importanti della nostra provincia. Si sta valutando se il secondo corso possa essere
tenuto, oltre che in italiano, anche in inglese e come continuazione del primo corso.
Greenemotions e Ippovie Padane stanno puntando molto sulla nostra Associazione. Presto avremo
disponibili pacchetti di attività turistico/sportiva, studiati per ogni nostra singola struttura, da
vendere sui nostri siti. Inoltre avremo accesso ai portali di queste 2 società nei quali potremo
inserire le nostre strutture con tutte le specificità che occorreranno.

Stiamo insomma costruendo un piccolo sistema complessivo della nostra provincia in modo da
contrastare l’assurdo modo di far pubblicità che viene da quei macrosistemi tipo Trivago,
Tripadvisor, bedandbreakfast.it, BBplanet ecc.
Se si cerca su google ‘B&B Varese’ o ‘B&B Varese provincia’, questi macrosistemi appaiono
sempre per primi perché assommano centinaia, migliaia di siti. Se gli permettete di linkarvi e
indicizzarvi succederà che quando qualcuno cerca il vostro sito, anche direttamente col vostro
nome, si vedrà offrire, oltre a voi, decine di altre strutture B&B, Hotel, affittacamere e quant’altro,
intorno a voi. L’unico modo di contrastarli è essere più visibili di loro su Google nelle ricerche
locali, e l’unico modo per essere visibili è diventare un Sistema Turistico, dove un insieme di
strutture e di servizi locali diventa più importante e visibile di un macrosistema globale. Dobbiamo
riuscire ad essere noi a sfruttare loro e non il contrario. Il Trentino insegna.
I giornali cartacei e telematici hanno parlato del nostro convegno. La Prealpina con un bell’articolo
il giorno 23.02 e La Provincia di Varese il 27.2. I telematici Varese Report e Ininsubria il 25.02.
Cliccate sul link per leggerli:
http://www.ininsubria.it/b-b-il-modo-nuovo-per-vivere-il-varesotto~A8323
http://www.varesereport.it/2012/02/24/si-chiama-bb-il-futuro-del-turismo-a-varese/
Visto che parecchi di voi non hanno potuto partecipare al convegno per impegni pregressi, vi
segnaliamo che potete iscrivervi ad Aigo-BBVarese anche online senza muovervi da casa. Basta
cliccare su questo link http://www.cat-confesercenti.va.it/2007/Iscrizione.htm presente sulla
homepage di Confesercenti Varese, inserire i vostri dati e pagare l’importo di 100 euro.
Aigo-BBVarese non ha fini di lucro, non vende né guadagna nulla, associa solamente le strutture
extralberghiere della nostra provincia, e usa i 100 euro per gli scopi descritti qua sotto. Infatti:
Spendere 100 euro per la NOSTRA ASSOCIAZIONE VARESINA oltre al vantaggio, per così
dire “sociale”, vi consentirà di essere subito nel portale www.bbvarese.it , di poter disporre
gratuitamente dei consulenti fiscali e legali di Confesercenti, di poter partecipare ai vantaggi (ad
esempio i corsi) che Aigo-BBVarese riuscirà ad avere collaborando con gli enti provinciali che si
occupano di turismo e di potervi pubblicizzare con le iniziative in programma: una carta sconti del
turista, la brochure stampata dei B&B aderenti che verrà poi distribuita agli IAT e nelle fiere, ecc.
Tramite l’Associazione si creano anche degli scambi vantaggiosi in quanto, quando uno di noi è
pieno, non gli costa nulla consigliare al cliente di soggiornare presso uno degli altri associati ed in
genere il favore viene, prima o poi, restituito. Essere dei B&B isolati invece non vi porterà a nulla.
Se avrete problemi di concorrenza sleale potremo valutare e segnalare le scorrettezze.
In attesa di conoscervi personalmente invio a tutti cordiali saluti e un augurio di buoni affari.
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