Comune di Forio – Fiera di Stoccarda 16 -24 gennaio 2016
L’evento in breve

La fiera
Più di 253.000 visitatori hanno scelto la grande fiera CMT
di Stoccarda per poter entrare in contatto con il variopinto
mondo delle escursioni, delle mete turistiche più
particolari e delle attività da compiere all’aria aperta.

Espositori da circa 100 nazioni hanno preso parte
all’evento targato 2016 e che ha visto come nazioni
in evidenza l’India, la Svizzera e la Danimarca.
Ben 9 i padiglioni (divisi tra turismo e camperismo) dedicati alla fiera che è, al momento, la
più grande e lunga del centro Europa.
Lo stand realizzato dal comune di Forio è stato collocato nel padiglione 4, uno dei primi
grandi spazi posizionati sul percorso dei visitatori della fiera stessa.

Il camion con lo stand realizzato da Alfredo Giacometti, i tanti depliant consegnati al comune
dalle attività ricettive che hanno aderito all’iniziativa, ha percorso ben 1280km per un totale di 12
ore di guida.
Sono stati portati in fiera anche molti chili di prodotti gastronomici isolani come pane,
taralli, grissini, bruschette e vino bianco.

La fiera vista dalle istituzioni
Francesco del Deo: “E' stato un orgoglio per noi rappresentare non solo il comune di Forio, ma
l'intera isola d'Ischia presso una delle fiere più grandi nel mondo del turismo tedesco e l’operato
della macchina organizzativa è stato davvero eccezionale, con anche lo stand molto apprezzato dal
pubblico. Un successo che rimarca ancora una volta un concetto ben chiaro: bisogna credere nella
partecipazione e nella collaborazione per essere protagonisti in grandi eventi che sono importanti
per l'intera isola e non solo per il comune di Forio. E' in questa ottica che un sindaco che ha a cuore
il proprio paese, deve muoversi.”

Gianni Matarese: “La grande e più che positiva risposta che il popolo tedesco ha dato alla
partecipazione del comune di Forio alla prestigiosa CMT di Stoccarda è la testimonianza concreta
dell’esistenza del forte legame che lega Forio, ma anche tutta l’isola, alla Germania, un rapporto
che dura da generazioni e che può e deve essere ripreso. Siamo anche molto felici per il successo
riscosso dall'esibizione della banda di Forio presso l’arena principale della fiera e, poi, al padiglione
dedicato alla televisione tedesca SWR. Una occasione più che buona per portare avanti una
promozione di qualità dei nostri valori e della nostra terra.”

Gianna Galasso: “Oltre agli albergatori di Succhivo non vi erano presenti in fiera stand che
rappresentavano la Regione Campania e, dunque, la presenza del Comune di Forio è da
considerarsi come un volano per la promozione turistica di tutta l'isola e della Regione Campania.
Inoltre, con l'esibizione della Banda Città di Forio, ripresa e trasmessa da una emittente televisiva
nazionale tedesca, il nome di Forio e dell'isola d'Ischia ha raggiunto tutta la Germania.”

Mario Savio: “Ischia ha da sempre attirato molto il popolo tedesco ed è un vero piacere vedere che
anche i giovani sono molto curiosi riguardo la nostra isola e le tante opportunità di vacanza che il
comune di Forio, ma tutta l'isola in generale, offre. Sono stati presentati anche alcuni eventi che si
svolgeranno proprio a Forio, come la meravigliosa manifestazione “Torri in Festa” giunta alla
sesta edizione che si svolgerà dal 24 giugno al 2 luglio, sempre assieme alla Sovrintendenza di
Napoli. Essere presenti in una fiera così importante nel mercato tedesco, come questa di Stoccarda
è davvero un onore ed una occasione da non perdere.”

Evento: l’esibizione della Banda Città di Forio
La Banda Città di Forio il 19 gennaio ha
letteralmente invaso l'arena degli
spettacoli della fiera in corso a Stoccarda.
Diretti dal Maestro Claudio Matarese i
ragazzi di Forio hanno presentato un
ricco repertorio di musica italiana e
internazionale, con la partecipazione
straordinaria del soprano Antonella
Iacono e del baritono Gaetano Maschio.
Ben due esibizioni che hanno catturato
l'attenzione dei tantissimi visitatori della
fiera che si sono lasciati trasportare in un
viaggio unico nella melodia creata da più
di 40 elementi.
L'esibizione della Banda Città di Forio è stata seguita da tantissimi visitatori della fiera, tutti
incuriositi dalla presenza sul palco dei tantissimi musicisti e dalle bellissime voci di
Gaetano Maschio e Antonella Iacono.
Oltre all'esibizione presso l'arena della fiera, i talentuosi musicisti isolani hanno avuto l'opportunità di
esibirsi anche sul palco offerto da una delle emittenti più importanti della Germania al SWR, in uno
spettacolo coinvolgente ed applauditissimo (ripreso dalle telecamere dell’emittente).

Alcuni dati
L’autobus ha percorso circa 1370 Km per un totale di 16 ore
I ragazzi della Banda Città di Forio ringraziano:
il Comune ed in particolare Mario Savio, Gianna Galasso,
Gianni Matarese e il Sindaco Francesco Del Deo
Inoltre ringraziano i propri sponsor: Ferramenta Coppa
Venanzio, Minimarket Castagliuolo, Residence La Rosa,
Idraulica Regine, Amerikan SrL, La Conchiglia, Boutique
Restituta, Ischia BUS e NG ItaliaONTour di Giovanna
Napolano.

BANDA CITTA' DI FORIO
Claudio Matarese (maestro)
Flauti
Valentina Bramante, Chiara Russo, Marisa
Morgera
Clarinetti
Annalisa Amalfitano, Adriana Mendella,
Giovanni Migliaccio, Luca Nicolella, Antimo
Pagliaro, Giovanni Palomba, Amodio Pascariello,
Anna Veccia
Sax
Rossella Calise, Felicia Castagliuolo, Antonio
Coppa Ariosto, Giovanna Coppa, Federico Di
Meglio, Giorgio Di Scala
Corno
Elia Agnese

Trombe
Francesco Calise, Vito Elia, Giovanni Russo,
Francesco Calise, Salvatore Verde
Flicorno
Giovanni Maltese
Tromboni
Michelangelo Ambrosini, Luigi Monti, Pietro
Pezzella
Tuba
Salvatore Calise, Franco Elia, Luigi Iacono
Percussioni
Emanuele Calise, Luigi Elia Antonio Londero,
Giuseppe Pizzilli
Virginia Iacono (hostess), Maria Russo
(presidente), Gaetano Maschio (baritono)
Antonella Iacono (soprano

L’isola in fiera – analisi S.W.O.T.

[Strengths] Punti di Forza
Ampia offerta turistica su più livelli e basata su varie tipologie; possibilità di poter incuriosire ed
attrarre target sempre nuovi offrendo anche soluzioni personalizzate; posizione strategica
dell'isola che può divenire la località “base” per i turisti che possono muoversi da Ischia verso le
altre mete della Campania

[Weaknesses ] Punti di Debolezza
frammentarietà dell'immagine dell'isola, con la predominanza di alcuni elementi che,
nell'immaginario collettivo, sono meglio veicolati e sedimentati; assenza di un
coordinamento diretto ed omogeneo tra le amministrazioni comunali e, di riflesso, la mancata
creazione di un “prodotto” Ischia

[Opportunities] Opportunità
Creazione prodotto completo mettendo a sistema gli elementi già noti e riconosciuti dal target
di riferimento e potenziale; rielaborazione dati acquisiti per presentarsi in altri contesti simili
con maggiore efficacia comunicativa e realizzativa

[Threats] Minacce
Nel paragone diretto con molte altre località turistiche classificabili come “simili” e presenti negli
eventi fieristici, l'isola risulta poco accessibile ed emerge la mancanza di un sistema coordinato
tra servizi, che invece è divenuto il punto di forza di molte alte località mondiali

Feedback
L'esperienza relativa alla partecipazione del comune di Forio presso la prestigiosa fiera di
Stoccarda ha prodotto notevole successo, in continuità con la prima esperienza dello scorso anno.
Il nome dell'isola (e del comune nello specifico) già noto alla maggior parte dei visitatori,
ha permesso di entrare in contatto con una molteplicità di persone altrimenti difficilmente
raggiungibile.
Le difficoltà iniziali relative alla comunicazione dell'esatta posizione geografica dell'isola
d'Ischia sono state rapidamente superate grazie al contatto diretto i rappresentanti di alcune
attività alberghiere e ricreative della nostra che hanno incuriosito i visitatori della fiera stessa.
Le domande più frequenti sono state tutte relative ai mezzi di trasporto per poter raggiungere
l'isola e per muoversi sull'isola, oltre alla forte richiesta di punti per camper o campeggi (quasi del
tutto inesistenti sul territorio isolano)

Conclusioni
Il comune di Forio che, per il secondo anno consecutivo ha realizzato un grande stand
espositivo all'interno della fiera, ha chiuso questa esperienza nel migliore dei modi.
La partecipazione del Comune di Forio alla CMT, Fiera Internazionale del turismo di Stoccarda,
svoltasi dal 16 al 24 gennaio 2016 ha visto confermati anche quest'anno i successi riscontrati
nella scorsa edizione.
Ancora una volta, infatti, il pubblico tedesco ha manifestato grande interesse per lo stand realizzato
dal comune isolano, che naturalmente ha rappresentato non solo Forio, ma l’intera isola d’Ischia,
confermando il grande legame che c’è tra la Germania e la nostra isola e la sicura attrattiva che le
nostre ricchezze naturalistiche, termali, storiche ed anche enogastronomiche esercitano nei
confronti dei tedeschi. Quest’anno la partecipazione alla fiera è stata impreziosita dalla presenza
della Banda Città di Forio diretta dal Maestro Claudio Matarese, che, con i Maestri Antonella
Iacono e Gaetano Maschio, si è esibita in due spettacoli davvero di grande livello artistico, ripresi
anche dalla emittente televisiva tedesca SWR, che hanno appassionato i numerosissimi visitatori
presenti, suscitando ancor di più l’attenzione verso Forio e l’isola d’Ischia.
E’ stata una vetrina davvero importante, al pari di quelle di Berlino e di Londra, cui pure
ha partecipato il Comune di Forio.
Ha dichiarato il vicesindaco Gianni Matarese: “La scelta di investire parte dei proventi della tassa
di soggiorno in attività di promozione in contesti internazionali di tale importanza ed in sinergia
con i rappresentanti degli albergatori foriani, ritengo sia una strategia certamente produttiva per
l’economia turistica del nostro paese e dell’intera isola. I primi dati in nostro possesso sulle
presenze tedesche del 2015 sembrano infatti confermare la produttività dell’attività di promozione
svolta lo scorso anno.”

Prossimo progetto
Sulla base dei dati ricevuti e dell'esperienza più che positiva riguardante la fiera CMT
STUTTGART, sempre nell'ottica di incentivare un riavvicinamento sostanziale con il grande
mercato tedesco, la delegazione del comune di Forio prenderà parte attiva alla FIERA TURISTICA
DI MONACO, in programma dal 10 al 14 febbraio. Una fiera aperta al pubblico e non solo agli
operatori di settore che, come sottolinea il sindaco Del Deo, costituisce anch'essa una opportunità
da non perdere per promuovere l’offerta turistica di Forio e dell’intera isola
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