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L’INTERVISTA - Giampietro Comolli: la città non sfrutta le opportunità di Expo

«Per Piacenza ci vuole
uno smart-city-brand»

di RENATO PASSERINI

A
lla presentazione di Experience Pia-
cenza è stata notata da molti l’assen-
za di Giampietro Comolli, l’econo-

mista piacentino imbarcatosi come impren-
ditore e advisor nel progetto “UnPOxE-
xPO2015” come recita il lettering-logo dedi-
cato come #fuorisalone a Expo Milano
2015.

Per carpire qualche motivazione sulla as-
senza e riprendere la sua idea-progetto pub-
blicata su quotidiani nazionali e stranieri da
mesi, Cronaca lo ha contattato telefonica-
mente mentre era in viaggio.

Nel 2010, Comolli e Paolo Massobrio, al-
lora membro del comitato alimentare di
Expo, vennero nella nostra città dal presi-
dente Trespidi a proporre quello stesso pro-
getto e a vedere se Piacenza, con costi limi-
tati e per tempo, voleva puntare su un di-
stretto speciale, un tema territoriale forte e
unico, se gli enti pubblici e le imprese locali
volevano investire in occasione di Expo,
prendendo il Po, il crocevia della città e
Bobbio come riferimento.

Comolli, lei non è entusiasta della Ats e
della “governance”. Per partito preso?

«Non diciamo assurdità, darei onesta-
mente l’anima per mia città, perché fare
squadra realmente non è facile e oggi è l’u-
nica strada giusta. Sono sempre per da-
re/chiedere contributi positivi, ma non mi
piace la marmellata fra posizioni politiche e
professionalità tecniche, obiettivi e mezzi,
fondi pubblici e valutazioni private. I ruoli
vanno rispettati, l’Italia è piena di doppioni
che hanno sempre frenato ogni cambia-
mento. Registro, leggendo Cronaca, Corrie-
re Padano, Libertà e IlPiacenza, che alcune
voci rappresentative e figure importanti,
anche operative del settore, si siano strada
facendo o defilate o non abbiano dimostra-
to interesse al lavoro dell’Ats perché l’inve-
stimento maggiore dei soldi piacentini (e
quasi tutti pubblici, credo per ora) è in un
sito lontano, da organizzare per 13 ore e per
184 giorni continui, perché non si conosce il
ritorno, perché giustamente non si hanno
garanzie sul business reale per le imprese».

Parte delle speranze piacentine sem-
brano basarsi sulla piattaforma digitale
“Experience Piacenza”.

«Plauso a chi lo ha creato, merita, il signi-
ficato pure, l’operatività anche, ma... non
sarà l’ennesima scoperta e tentativo? Mi
sembra che si siano sfornate 3-4 nuove App
a Piacenza negli ultimi mesi. E’ antagonista
di altri programmi e progetti turistici pub-
blici e privati? Ha trovato, prima, consenso
e supporti all’estero? Ha testato l’appeal
presso i globaltour? Esiste il monitoraggio

dei servizi e flussi? Per capirne anche l’ere-
dità. Experience è totalmente privato aperto
a tutti o solo a chi è dentro all’Ats? Il turi-
smo online è in crescita, giusto puntare qua-
si al 100% su di esso. Ma con
efficienza minuto per minu-
to, mai fermo. E’ fattibile
con Experience? Fonda-
mentale è trovare una strada
nuova rispetto ai tre colossi
di incoming e booking già
esistenti. Piacenza deve dare
vita prima possibile a una
governance unica del turi-
smo tematico, di turismi, in-
terattivo e nuovo, nuovo!».

Sono note le sue perples-
sità sul fatto che al pacchet-
to Piacenza per Expo2015
manca un brand unico per
il territorio piacentino.

«Se Amsterdam o New
York o Melbourne hanno
sentito la necessità recente-
mente o meglio 30 anni fa di
ricercare un city brand ci sa-
rà un motivo. Guardare e copiare chi è più
avanti di noi dovrebbe essere – senza vergo-
gna – una opzione da valutare . Piacenza
non ha marchi d’impresa alimentari leader
che fanno da traino identitario del territorio
e di brand tipologici di denominazioni, tipo
Parmalat o Barilla per fare due esempi mol-
to vicini. Anche il pomodoro non ha più la
De Rica autonoma o una Mutti-Parma (che
fa pubblicità in tv italiane nazionali, anche
se poi il suo pomodoro è piacentino); abbia-
mo grandi imprese di trasformazioni, im-
portanti, bravissime, tecnologicamente al-
l’avanguardia, attente a sicurezza e traccia-
bilità... ma non abbiamo un leader in un
campo alimentare. Ecco che allora un
smart-city-brand è fondamentale. Plaudo al
presidente della Fondazione Toscani per
aver lanciato la stessa proposta, ma occorre
che il marchio-logo sia anche “smart”. Sen-
za togliere nulla alla creatività di brillanti
studenti, il brand di una città che resti e

piaccia è una questione delicata e comples-
sa, non è il marchietto dei vini o dei salumi
o della associazione di quartiere. Deve esse-
re un brand che si vende da solo, che fa ven-

dere prodotti e sia unico per la nostra città,
non generico, che vola alto, che alza l’asti-
cella, in più deve saper rappresentare tutti,
deve attrarre investimenti, deve saper tro-
vare autofinanziamenti. Quindi prima biso-
gna avere il consenso sulla strategia, obietti-
vi, finalità e poi si “crea” la grafia, non vice-
versa. Altrimenti Piacenza come altre città
farà sempre il solito errore dell’autoreferen-
zialità e dell’autoconsiderazione, contenti
pochi, capito da noi piacentini, ma incom-
prensibile per mezzo mondo».

Come si è sviluppato il suo progetto
“UnPOxEXPO”?

«Per circa due anni ho solo fatto doman-
de, ho voluto che tutti sollevassero solo cri-
ticità, che mi istruissero. Il marchio-logo è
solo un lettering provvisorio che dopo Expo
cambierà. Sono andato dai migliori maestri,
credo, a imparare. I global tour internazio-
nali (hanno circa 500-1.000 tour operator a
testa sparsi per il mondo) prima di approva-

re una strategia turistica, testano un “pac-
chetto” su target e paesi diversi, a prezzi dif-
ferenti, in epoche diverse, con almeno due
varianti per pacchetto. Oggi fare turismo

non è solo una professione
difficile, è anche arte, pa-
zienza, investimenti cospi-
cui, credibilità servizi a terzi,
sicurezza, velocità, dinami-
cità, incontri quotidiani con
la domanda. Ho avuto occa-
sione di approfondire “I
Mantova”, ottimo progetto
online messo a punto da due
specializzandi in economia e
nato dallo sviluppo di un’i-
dea che va oltre il marketing
territoriale, abbandona l’i-
dea dell’elenco telefonico e
pagine gialle e consiste nella
definizione di progetti eco-
nomici di rilancio localizza-
to, programmi e strategie
volte a garantire lo sviluppo
dell’Oltrepò Mantovano nel
lungo periodo».

Quindi...?
«Resto della mia idea originaria (portata

avanti con molto piglio anche dall’arch. Ste-
fano Boeri mollando la delega Expo al Co-
mune di Milano): semplicemente ho rita-
gliato la voce “promozione e attrazione del
fiume Po” nell’ambito della delibera - mai
cancellata - del Cipe del 2007 che ha stanzia-
to 180 milioni di euro per la valorizzazione
e ristrutturazione del Grande fiume. Il sin-
daco Dosi dice una grande verità (Piacenza
è fatta di gelosie) e nello stesso tempo fa un
grande auspicio sulla eredità di Expo che
tutti ci auguriamo e che può realizzarsi solo
se all’entità dell’investimento pubblico cor-
risponde almeno un identico impegno pri-
vato che è la migliore garanzia di continuità,
di futuro, di crederci. Io ci credo per primo
alla parole del mio sindaco visto che da pri-
vato piacentino ho investito di più di tutti su
sistema e rete fra pubblico e privato, su un
brand di area vasta post-Expo».

E’ rivolto ai giovani stranieri e italiani, alle loro famiglie e alle scuole

Progetto Logos, 170mila euro per l’integrazione
Il centrodestra attacca il Comune: sbagliata la gestione dell’integrazione

«La Camminata della pace evento partitico»

«Il viaggio è già iniziato ma
ora abbiamo l’alta velocità».
Con queste parole Giuseppe
Magistrali, dirigente del
Servizio formazione scuola e
giovani del Comune di Pia-
cenza, dà l’idea di cosa signi-
fichi l’arrivo dei fondi euro-
pei e ministeriali – in totale

170mila euro – per il proget-
to Logos, Linguaggi per l’in -
tegrazione, il dialogo e le re-
lazioni nella società, che vede
in campo l’amministrazione
del capoluogo con quelle di
Carpaneto, Monticelli, Fio-
renzuola, Sarmato, Luga-
gnano e Gropparello. Al lo-

ro fianco la coop sociale
L’Arco - che ha fatto da trait
d’union tra i Comuni - il con-
Sol.Co e la coop Goccia di
terra. Destinatari del proget-
to - partito il 1° ottobre che si
concluderà a fine giugno -
sono minori, giovani e fami-
glie, sia italiani che stranieri.
Lo scopo è quello di favorire
l’incontro tra nuovi cittadini
e i territori. Per farlo le azioni
sono quattro per dodici azio-
ni totali (sul sito di Cronaca -
www.nqnews.it/piacenza,
tutti i dettagli). Non manca
l’interazione con progetti co-
me “Porta Galera 3.0” per ri-
pensare il quartiere di via Ro-
ma e con i social (è attiva la
pagina Facebook di Logos).

m.b.

Il centrodestra piacentino
critica apertamente la cam-
minata della Pace di giove-
dì sera. «L’amministrazione
comunale - ha detto il se-
gretario provinciale di For-
za Italia, Jonathan Papa-
marenghi - non ci ha coin-
volto, è stata una manife-
stazione partitica. E’ bene
precisare che nessuno è
contro l’integrazione, ma la
gestione della stessa è sba-
gliata». «L’amministrazio-
ne - ha sottolineato il consi-
gliere regionale e comunale
di Fratelli d’Italia-An,
Tommaso Foti - ha solida-
rizzato con gli “ultimi”, ma
ci sono anche tanti “ultimi”
italiani, non solo stranieri.
E poi a Piacenza è stato

aperto un centro culturale
(con l’ausilio dell’Arci) che
di fatto è una moschea». «Il
sindaco - ha aggiunto il
consigliere comunale della
Lega Nord, Massimo Pol-
ledri - può camminare con
chi vuole, per carità, ma sa-
rebbe bene ripartire dal ri-

spetto della legge e dei di-
ritti umani». Alla conferen-
za erano presenti anche i
consiglieri comunali Fili-
berto Putzu, Lucia Giro-
metta ed Erika Opizzi, ol-
tre al consigliere regionale
della Lega, Matteo Ran-
can.

Piacenza - La città

Gli esponenti del centrodestra piacentino

Giampietro Comolli, economista e imprenditore piacentino

Un momento della conferenza stampa (foto Bellardo)


