
Investimenti. Struttura per bambini nel , albergo nel

Fico Eatalyspinge la crescita
con un parco giochi eun hotel

Natascia Ronchetti

entre procede verso il tra-
guardo dei sei milioni di
visitatori all’anno – ne ha
totalizzati quattro in di-

ciotto mesi, a partire dall’inaugura-
zione avvenuta nel novembre del

– Fico Eataly World si prepara
a dotarsi di un grande parco giochi
e di un albergo a stelle che sarà ge-
stito da Starhotels. Un doppio inve-
stimento per completare l’offerta del
più grande parco agroalimentare del
mondo, nato alle porte di Bologna
dall’alleanza tra Oscar Farinetti, pa-
tron di Eataly, e Coop Alleanza .,
che hanno sviluppato una idea del-
l’economista bolognese Andrea Se-
grè, presidente del Caab, il centro
agroalimentare di Bologna.

Il parco giochi porta la firma del
gruppo vicentino Zamperla, colos-
so mondiale delle giostre, e aprirà
entro la fine dell’anno. Pensato per
i bambini da a anni su un’area
di mila metri quadrati, sarà gestito
dalla stessa azienda veneta, che ha
investito nella struttura milioni:
altri due arrivano dal fondo Pai, co-
stituito nel dalla società di ge-

stione del risparmio Prelios Sgr (i
investitori sono in prevalenza

casse di previdenza) per la creazio-
ne di Fico.

Il fondo è anche il motore finan-
ziario dell’hotel in corso di realiz-
zazione. Un’operazione da mi-
lioni di euro, con un bando di gara
che si è concluso con l’assegnazio-
ne della gestione a Starhotels.
L’apertura della struttura ricettiva,

che dispone di camere, è previ-
sta nella seconda metà del .
Obiettivo: intercettare nuove quote
del mercato turistico e congressi-
stico internazionale.

Già oggi i visitatori stranieri del
parco, cheha raggiunto un fatturato
di milioni, costituiscono il %
del totale. «Adesso, con un investi-
mento sulla comunicazione che as-
sorbe milioni di euro all’anno,
operiamo su tre fronti», dice l’am-
ministratore delegato di Fico, Tizia-
na Primori. «Vogliamo radicarci in
Italia – prosegue Primori -, mentre
all’estero puntiamo a rafforzarci in
Europa e a espanderci negli Stati
Uniti ein Cina. Vogliamo anche con-
solidare l’anima educativa del par-
co, accogliendo un maggior numero

di scolaresche, per diffondere tra i
ragazzi la conoscenza della filiera
del food italiano, con proposte di-
dattiche che fino ad ora hanno ri-
chiamato mila studenti, il %
dei quali stranieri».

Il parco affianca punti di ristoro
() abotteghe, mercati emini alle-
vamenti, mini fabbriche dove è
possibile osservare le varie fasi di
produzione di alcune delle eccellen-
ze alimentari del made in Italy. E
promuove eventi e congressi per
raccontare storia, tradizioni einno-
vazione del food, dai campi alla ta-
vola. Una formula che si è già fatta
spazio oltreconfine, soprattutto in
Francia, Germania, Olanda, Regno
Unito, Belgio eSpagna. E cheper Bo-
logna costituisce un potente motore
turistico, come dimostra una ricerca
di Nomisma. Il % dei turisti che fi-
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no adora hanno visitato Fico ha per-
nottato per una o più notti nel capo-
luogo emiliano mentre per il % dei
visitatori è stato proprio il parco la
molla che lo ha spinto a fare una tap-
pa in città. Tanto che, complessiva-
mente, il parco in diciotto mesi ha
generato un indotto di milioni.
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A Bologna. Il parco agroalimentare Fico Eataly World è stato inaugurato nel 2017. Quattro milioni i visitatori in 18 mesi
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