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Il tempo delle scelte
Ogni comparto della filiera è alle prese con una revisione di ruoli e con piani strategici per affrontare il cambiamento

Rialzarsi al più presto mo-
strandosi pronti ad accogliere
una nuova domanda. La fi-
liera del turismo è alle prese
con obiettivi importanti, che
passeranno attraverso scelte
strategiche delicate, da rior-
ganizzazioni interne a nuove
proposizioni d’offerta, che
avranno risvolti su tutte le
aree di attività.
Dal mondo alberghiero il
conforto viene dal continuo

interesse mostrato dagli inve-
stitori internazionali per gli
asset alberghieri del nostro
Paese, anche se l’atteggia-
mento è prudenziale.
Altrettanto cauto il com-
mento sulle prospettive dei
flussi incoming del presi-
dente di Enit, Giorgio Pal-
mucci: “La pandemia ha
sconvolto piani e progetti del-
l’intero comparto turistico, ma
l'Italia resta innegabilmente

una destinazione top of mind.
Il Belpaese continua ad essere
una delle prime mete di pre-
ferenza e lo dimostrano anche
le ricerche e le mention sui so-
cial”.
Lato offerta ricettiva, l’input
è ottimizzare i costi e spingere
i magri ricavi. La fase emer-
genziale ha generato un'im-
portante accelerazione del
comportamento digitale degli
utenti e, in generale, dell’e-

commerce. Anche se in que-
sto momento la maggior
parte delle strutture non è
operativa, gli albergatori stan-
no focalizzando la loro atten-
zione sull’implementazione
della distribuzione elettronica
ed in particolare del sito pro-
prietario. 
A questo proposito le desti-
nazioni declinano la propria
offerta e il concetto di lusso
in vacanza in base alla possi-
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presa dei voli aerei. Il 2020 è
stato l'anno più devastante
nella storia del trasporto ae-
reo, il settore che, insieme al
turismo, ha pagato più d'ogni
altro l'alto prezzo del Covid.
Di “crisi devastante e inesora-
bile” parla Alexandre de Ju-
niac, il direttore generale
della Iata, l'associazione che
rappresenta 290 compagnie
di tutto il mondo, mentre
sono in arrivo nuovi business
model per le compagnie ae-
ree che in questa fase incen-
treranno maggiormente l’at-
tenzione sul traffico leisure.
Intanto dal mondo delle cro-
ciere arriva una nota positiva:
i giganti si riprendono il mare
facendo prove tecniche di ri-
presa, tra nuove navi e itine-
rari di prossimità. 
Anche le compagnie di tra-
ghetti chiudono il bilancio
2020 in passivo e sperano in
una ripresa nel corso della
prossima stagione estiva.
Nessuno è in grado di fare
pronostici attendibili, ma
probabilmente si ritornerà ad
un old normal nello stesso
momento in cui dimentiche-
remo definitivamente nei cas-
setti le tanto deprecate ma-
scherine.
Il 2021 non sarà ancora
l’anno della ripresa nemmeno
per il tartassato mondo della
distribuzione. In questo la di-
stribuzione organizzata si
trova concorde. Ognuno dà
una sua visione, definendolo
un anno in cui gettare le basi
per quello che sarà un anno
da usare per riflettere e co-
struire. C’è chi dice che sarà
un anno fotocopia del 2020,
ma certamente non sarà vo-
tato all’immobilismo, perché
il settore è in costante fer-
mento, sin dal 2020, anno in
cui lo stop forzato ha bloccato
i viaggi ma non le idee e i
pensieri. Ha azzerato il busi-
ness, i fatturati, le vendite, ma
ha fatto capire che non po-
teva azzerare i piani prospet-
tici. E così sono state fissate
delle date, dei traguardi tem-
porali a cui sono affidate le
speranze cronologiche di una
possibile ripartenza in chiave
quasi normale.               L.D.

bilità di vivere esperienze ri-
levanti che lascino un ricordo
indelebile, il tutto nel quadro
di uno storytelling che catturi
l'attenzione, della digitalizza-
zione e della velocità di rispo-
sta. Sono queste le carte che
una destinazione deve saper
giocare oggi per essere scelta
come meta di uno short
break. 
La ripresa dei flussi va vista
in abbinamento ad una ri-
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La resilienza dell’extralberghiero
in cerca di brand identity
Il settore, che si affida a pochi partner distributivi, deve colmare un gap tecnologico

“Il turismo in appartamento
rappresenta una straordinaria
opportunità per l'intero sistema
Italia, considerando che sono
oltre 6 milioni le case potenzial-
mente fruibili nel Paese”. Così
esordisce Massimo Costa, se-
gretario Rescasa, spiegando
che l’associazione ha messo al
centro della sua strategia di svi-
luppo la figura del property
manager, ovvero del gestore di
affitti brevi, per tre ragioni di
fondo che riguardano il futuro
del settore. “La prima ragione
– spiega - è che, essendo il mer-
cato degli affitti brevi in conti-
nua evoluzione, anche norma-
tiva, potrebbe a breve confi-
gurarsi una situazione nella
quale, per poter gestire più di
un certo numero di apparta-
menti, sarà necessario essere
imprenditori. La seconda è la
necessità di immettere elementi
di professionalità nel settore, il
quale dovrà mostrarsi in grado
di operare in un quadro di etica
e legalità, contribuendo a mi-
gliorare l'offerta turistica del
Paese. Infine, vi è la necessità di
dare un assetto normativo chia-
ro e condiviso all'intero settore
del turismo in appartamento,
che vede oggi un caleidoscopio
di legislazioni regionali”. 
Il tema si integra con quello
sociologico, relativo ai cambia-

menti intervenuti nei consu-
matori, oggi riassunto nel con-
cetto di new normality, che
comportano la capacità di pro-
porre soluzioni innovative, le
quali, senza rinunciare all'at-
trattività e senza scadere nel-

l'asetticità,  sappiano garantire
la sicurezza, irrinunciabile per
il viaggiatore di oggi.
Anche se le strutture ad ap-
partamento si affidano ad un
minor numero di canali (tra i
principali  Booking e Airbnb),
non possedendo la fitta rete di
tour operator, travel agency e
grossisti che caratterizza gli
hotel, il marketing digitale solo
in apparenza può sembrare
semplice e gestibile se non si
hanno competenze particolari.
“Avere risorse come un channel
manager e un Pms, oltre che un
buon sito web – commenta
Costa - rappresenta una serie
di importanti risorse per atti-
vare i fondamentali processi di
disintermediazione”. 

Il ruolo
del booking engine
Il booking engine facilita la
prenotazione, anche se gli ope-

ratori tendono ad utilizzare
una o più Ota, e può rappre-
sentare un salto di qualità in
termini di innovazione. “Ad
oggi sono pochissimi gli opera-
tori che ne sono dotati – asse-
risce il segretario -. Le imprese
più evolute si sono attrezzate
con il Crm, non indispensabile
per le piccole strutture, che con-
sente di personalizzare l'approc-
cio e di costruire rapporti di ele-
vata fidelizzazione”.
Nell'ambito delle imprese del
turismo in appartamento ci si
comincia ad interrogare sul-
l’importanza della brand iden-
tity, in quanto la differenzia-
zione è importante ed è al-
trettanto necessaria una vi-
sione di lungo periodo, in par-
ticolare in una fase post pan-
demica. 
Le strutture devono trasmet-
tere l’idea di luogo sicuro, sa-
nificare gli ambienti e comu-

nicarlo agli ospiti anche attra-
verso video e l’utilizzo di canali
social che, però, richiedono
tanta costanza. 
La gestione della reputazione
per gli appartamenti è tanto
importante quanto per le
strutture alberghiere. 
“In un periodo di crisi prolun-
gata come l'attuale – prosegue
Costa - è inoltre importante
fare destination marketing e
puntare al turismo di prossi-
mità, profilando bene la pro-
pria struttura verso un preciso
pubblico di utenti”. 
Gli operatori più professionali
sanno quanto sia importante
rispondere a tutte le recensioni
soprattutto su Booking e
Airbnb, per garantirsi  punteg-
gio positivo e per non perdere,
se la si ha, la nomina di Super
Host.  
In questo momento è oppor-
tuno pensare che si tornerà

presto a viaggiare normal-
mente, auspicabilmente più di
prima e nel frattempo non
smettere di prepararsi nel mi-
gliore dei modi.

Affitti brevi, 
la stretta
Il disegno di legge di Bilancio
predisposto dal Governo e
all’esame della Camera esclu-
de dal 2021 la flat tax del 21%
per chi destina alla locazione
breve più di quattro apparta-
menti. Ma il fenomeno dell’af-
fitto breve è estremamente li-
quido, a maggior ragione in un
anno come quello passato, in
cui il lockdown primaverile e
le zone rosse autunnali e in-
vernali hanno di fatto fermato
il mercato. La norma, voluta
dal ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini, si dichiara
a tutela della concorrenza e dei
consumatori, ed è un cavallo
di ritorno: già s’era tentato di
inserirla in conversione al Dl
Agosto, ma l’emendamento era
stato ritenuto inammissibile. In
pratica – e salvo modifiche del
Parlamento – dal 2021: il re-
gime delle locazioni brevi (ce-
dolare al 21% per gli affitti fino
a 30 giorni) spetterà solo ai pri-
vati che vi destinano non più
di quattro «appartamenti» in
un anno d’imposta; negli altri
casi, l’attività si presumerà
svolta in forma d’impresa. Il
che vuol dire obbligo di Partita
Iva, contabilità e niente flat tax.
Le nuove regole varranno an-
che se la locazione è effettuata
tramite intermediari o portali.
Quasi il 5% degli host (inser-
zionisti) offre più di quattro
case su Airbnb. Per la preci-
sione, il 4,66%, cioè 9.348
soggetti su circa 200mila. Su
4.500 proprietari che si affi-
dano ai property manager
aderenti all’associazione Ai-
gab, per un totale di 6mila ap-
partamenti gestiti in tutto il
Paese, solo nove hanno più di
quattro unità. .   

Il crollo del fatturato

Il turismo in appartamento conta in Italia circa
250mila strutture ricettive tra case appartamenti va-
canze, affittacamere e bed&breakfast. 
Secondo le analisi di Rescasa il settore ha subito
perdite di fatturato meno pesanti rispetto al conte-
sto alberghiero, tuttavia esse evidenziano, e come
potrebbe non esserlo, una situazione di notevole
difficoltà anche per tutto l'ecosistema residenziale.
Nel mese di settembre 2020, nei confronti dello
stesso periodo dell'anno scorso, il giro d'affari si era
ridotto del 55% nelle più importanti città italiane.
Si tratta di una percentuale che ha raggiunto oltre
il 60%  negli ultimi mesi dell'anno, a causa dei nuovi
Dpcm emanati dal Governo nell’ultimo periodo del-
l’anno.
“Il 2020, come per tutto il comparto turistico, è
stato un autentico tsunami, che ha concesso qual-
che momento di tregua tra luglio e settembre – di-
chiara Rescasa - periodo che ha consentito una
piccola ripartenza poi sfumata con la ripresa della
pandemia”. Il turismo in appartamento, settore che
si trova ad operare tra il comparto immobiliare e
quello turistico, è stato indubbiamente uno dei più
colpiti dal lockdown, ma ha mostrato, in alcuni
scorci positivi dell'anno, di essere tempestivo e ra-
pido nella ripartenza, capace di cogliere le nuove
tendenze del mercato e le mutate esigenze dei con-
sumatori.                                                             L.D.
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I pronostici autunnali sui ri-
cavi del settore alberghiero
italiano per l’anno 2020 sem-
brano oggi più rosei di quan-
to l’ultima emergenza sta di-
mostrando. Era infatti la
metà di ottobre quando l’Ho-
spitality Report 2020 elabo-
rato da Thrends e da Emilio
Becheri prospettava un taglio
dei ricavi tra il 50 e il 65% per
il comparto, dopo un quin-
quennio 2015-2019 che aveva
prodotto una crescita dei vo-
lumi di fatturato ad un tasso
medio annuo per camera del
4,1%.
Un allarme praticamente su-
perato dagli ultimi appelli del
mondo alberghiero che, scri-
vendo al governo, alla luce
delle restrizioni di dicembre
e inizio gennaio parlano del
rischio di perdere “il 95% dei
fatturati, dei capitali investiti
e dei posti di lavoro delle fi-
liere”. Un modo per sottoli-
neare come le misure conte-
nute nei vari provvedimenti
degli ultimi 9 mesi e i Decreti
Ristori si siano rivelate insuf-
ficienti rispetto alla crisi in
atto. Anche la prospettiva di
futura ripresa appare, oggi,
come le associazioni di cate-
goria hanno sottolineato,
“lenta e faticosa”. 

Il sentiment 
di Hotels.com
Se ad oggi è prematuro ipo-

L’hospitality si prepara 
alla nuova domanda
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L’anno si chiude in profondo rosso e le associazioni di categoria lanciano nuovi allarmi al Governo

tizzare un trend di prenota-
zioni per l’anno appena ini-
ziato, una nota positiva arriva
dall’osservatorio di Hotels.
com che rivela un picco di
viaggi spontanei per sfidare
un anno di regole e restri-
zioni. “I dati sulle prenota-
zioni di Hotels.com – spiega
l’a-zienda in uno studio – ri-
velano che il 92% delle persone
intende essere più impulsivo
che mai, dopo i viaggi cancel-
lati nel 2020, la noia e tutto
l'annus horribilis. Questa nuo-
va voglia di spontaneità avrà
un effetto a catena sull'indu-
stria alberghiera e dei viaggi,
poiché i viaggiatori dicono un
forte sì a qualcosa di più”.
Quasi un quarto degli inter-
vistati rivela che direbbe “sì”
a viaggi last minute (38%) e
il 30% dichiara che si butte-
rebbe su un viaggio a lungo
raggio solo per pochi giorni
e che non farebbe progetti per
essere il più possibile spon-
taneo (22%). Un altro 20% è
pronto a essere trattato come
una star vivendo la migliore
esperienza alberghiera di lus-
so e prenoterà un hotel a cin-
que stelle per una fuga nel
2021. Rispetto ai tempi pre-
pandemici il 29% delle per-
sone prenoterebbe ora una
camera d'albergo migliore e
quasi un terzo direbbe spon-
taneamente di sì a un up-
grade di camera se offerto al

momento della prenotazione
(27%).

Gli investimenti 
negli asset
Secondo un’analisi di Cush-
man & Wakefield le prospet-
tive, appena la pandemia fi-
nirà, sono positive, anche se
per riprendersi il mercato
dovrà aspettare il 2022-2023.
Roma, Milano, Venezia e Fi-

renze restano le mete prefe-
rite di investitori e gestori e
le Big Four dominano an-
cora la classifica delle prefe-
renze. 
Diversi, però, a seconda delle
destinazioni, i tempi di re-
cupero: le location di va-
canza potrebbero recuperare
mercato già dal 2022, mentre
le città dovrebbero attendere
il 2023-2024. 

Nessuna modifica, secondo
Cushman & Wakefield, ri-
guarderebbe la pipeline degli
sviluppi, mentre sugli inve-
stimenti si nota la presenza
di operatori opportunistici
pronti a rilevare società in
difficoltà chiedendo sconti
fino al 30 o 40%. 

I megatrend 
della domanda
L’attenzione maggiore del set-
tore, al di là di come soprav-
vivere alla situazione contin-
gente, è concentrata attual-
mente sul farsi trovare pronti
nel momento della rinascita.
Da qui l’importanza di pre-
vedere i trend futuri della do-
manda. Su questo aspetto si è

interrogata la ricerca elabo-
rata da Thrends e da Emilio
Becheri, che vede cinque ten-
denze che potranno avere, nel
medio periodo, un impatto
considerevole sul mondo
dell’hospitality.
La prima riguarda l’acronimo
Lohas, che indica uno stile di
vita caratterizzato dalla pre-
venzione e dalla tutela della
propria salute, considerando
il rispetto dei principi di so-
stenibilità ambientale. Nel
campo del turismo ciò si tra-
duce in forme di vacanza fo-
calizzate sul benessere e su un
modo di viaggiare che rispetti
l’impronta ecologica. 
Il secondo trend punta sulla
technology addiction, ossia
l’e-voluzione tecnologica che
sta rivoluzionando il modo di
agire del viaggiatore, con l’uti-
lizzo sempre più spinto di
strumenti digitali in grado di
semplificare e personalizzare
la relazione con le strutture.
Il terzo trend, legato sempre
alla tecnologia, si concentra
sulla semplificazione, che non
vuol dire ridurre il servizio,
ma che renda più fluida l’espe-
rienza di prenotazione e di
soggiorno del cliente, grazie
a tanti touchpoint sia fisici
che digitali. 
Al quarto posto troviamo la ri-

cerca di silenzio e di tranquil-
lità, sentita in particolare da
coloro che provengono dai
grandi centri urbani. Infine il
concetto del nuovo lusso: non
più ostentazione o abbon-
danza, ma un concept che si
ispira ai servizi, alle opportu-
nità ed esperienze che lasciano
qualcosa al cliente, e che viene
definito “accessibile”. .

Il mercato alberghiero
nella Ue

Nel 2019 nei 28 Paesi della Ue
erano attivi complessivamen-
te 201.472 esercizi alberghieri
che disponevano di 6.829.321
camere e di  14.230.438 posti

letto. “Mentre il numero delle
camere e dei letti – spiega
l’Hospitality Report 2020 –
è da sempre in continuo au-
mento, il numero degli esercizi

ha avuto il suo massimo ad
inizio del periodo, nell’anno
Duemila, con 208.436 esercizi,
diminuiti a 204.742 nel 2010
ed a 201.472 nel 2019”. 
Da diversi anni è infatti in
atto un processo di raziona-
lizzazione del sistema alber-
ghiero con lo slittamento del-
le categorie di più bassa
categorizzazione verso i seg-
menti più alti, con un conse-
guente aumento della dimen-
sione media degli esercizi,
fenomeno molto evidente an-
che per l’Italia. 

Il dimensionamento
Nel periodo 2000-2019 il nu-
mero degli alberghi nella Ue
è diminuito del 3,3%, mentre

il numero dei posti letto è au-
mentato del 30,9%. La dimen-
sione media delle strutture al-
berghiere è passata da 52,2
posti letto per esercizio a 61,7
nel 2010 e a 70,6 nel 2019.
In Europa e nell’area medi-
terranea l’hôtellerie dell’Italia
è leader sia in termini di-
mensionali che per la grande
quantità degli esercizi delle
categorie di rango più ele-
vato. L’Italia rappresenta, in
termini di posti letto alber-
ghieri, il 15,9% di quelli totali
degli alberghi Ue, seguita da
Spagna (13,7%) e dalla Ger-
mania (13,3%). I tre Paesi in-
sieme dispongono del 42,9%
di tutta l’offerta alberghiera
dell’Ue.                            L.D.
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Il 2020 è stato l'anno più de-
vastante nella storia del tra-
sporto aereo, il settore che,
insieme al turismo, ha pagato
più d'ogni altro l'alto prezzo
del Covid: viaggi e turismo
rappresentano il 10% del Pil
mondiale. Di “crisi devastante
e inesorabile” parla Alexan-
dre de Juniac, il direttore ge-
nerale della Iata, l'associa-
zione che rappresenta 290
compagnie di tutto il mondo.
I ricavi sono scesi del 60,9%,
con una perdita calcolata in
66 dollari per ogni passeg-
gero trasportato: le compa-
gnie hanno tagliato i costi del
45,8%, ma non è bastato. Nel
2020 è andato bruciato quasi
mezzo trilione di dollari di
fatturato (da 838 miliardi del
2019 a 328), i passeggeri sono
scesi da 4,5 miliardi a 1,8: il
calo è di 2,7 miliardi. Il taglio
dei costi vale 365 miliardi, la
perdita netta aggregata è di
118,5 miliardi di dollari. Tutte
le compagnie sono in ginoc-
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Lo scorso anno i ricavi sono scesi del 60,9%, con una perdita calcolata 
di 66 dollari per passeggero trasportato

chio e tutte quelle che non
sono fallite (una quarantina
hanno chiuso o stanno per
chiudere) sono tenute in vita
da sussidi governativi, che
ammontano (finora) a 173
miliardi di dollari. 

I danni 
per l’occupazione
Spaventosi i danni per l'oc-
cupazione, con non meno di
1,5 milioni di posti a rischio:
ovunque si è fatto ricorso ad
ammortizzatori sociali che

non potranno durare in e-
terno. Il trasporto aereo oc-
cupa circa mille addetti per
milione di passeggeri: questo
significa – ante Covid –
200mila persone in Italia e
4,5 milioni nel mondo, in
tutto il comparto, compresi
cioè aeroporti, handling, for-
nitori. Il settore, va ricordato,
nel 2019 registrava utili cre-
scenti da undici anni.
In Europa il traffico è dimi-
nuito del 73%, il segmento
che va meglio è quello nazio-
nale all'interno degli Stati,
perché lì almeno non cam-
biano repentinamente le re-
gole, come invece può acca-
dere nei collegamenti tra
Stati. Le notizie, ogni giorno,
si affastellano in un disordi-
nato rincorrersi al peggio. Era
dal 1954 che negli Stati Uniti
non si scendeva sotto i 100-
mila passeggeri al giorno.
Klm annuncia il taglio di
4.500 dipendenti su 33mila,
American Airlines ne manda

a casa 40mila, British Airways
12mila, Qantas 6mila, Rya-
nair 3.250. 
Negli Stati Uniti sono già stati
erogati alle compagnie 25 mi-
liardi di sostegni statali, in Ita-
lia 6,4 milioni di famiglie
sono state costrette ad annul-
lare viaggi già pagati (fonte:
facile.it). Dei circa 32mila ae-
rei della flotta mondiale (80%
a corridoio unico), un terzo è
inattivo ed è temporanea-
mente custodito nei grandi
parcheggi di Spagna, New
Mexico, Arizona, California,
dove il clima secco impedisce
in parte usura e corrosione;
parcheggi che talvolta, tragi-
camente, diventano cimiteri.
Secondo la Iata il settore per-
de liquidità al ritmo di 13 mi-
liardi al mese. United Airlines
(che nel 2019 era seconda
nella classifica per utili, con
4,3 miliardi di dollari), taglia
13.432 posti, e, tra i costrut-
tori, Boeing 16mila, Airbus
15mila, Bombardier 15mila.

Il futuro 
è incerto
Il futuro è problematico. Ipo-
tizzando un'apertura dei con-
fini per la metà del 2021 gra-
zie al vaccino, la Iata si aspetta
che i ricavi risalgano que-
st'anno a 459 miliardi di dol-
lari e i passeggeri a 2,8 mi-
liardi, ma anche i costi au-
menteranno di 61 miliardi.
"Entro la fine del 2021 ricavi
più robusti miglioreranno la
situazione ma la prima parte
dell'anno appare ancora molto
difficile" prevede de Juniac.
Nonostante i miglioramenti
del 2021, "la strada per la ri-
presa sarà lunga e difficile" con
i volumi dei passeggeri che
non torneranno ai livelli del
2019 "almeno fino al 2024, con
i mercati domestici che si ri-
prenderanno prima di quelli 
internazionali". 
Cambierà profondamente il
mercato: il traffico d'affari,
che finora garantiva i profitti
di un volo, crollerà per effetto
del lavoro a distanza, e di con-
seguenza cambieranno i mo-
delli di business, con nuovi
network e un progressivo su-
peramento del sistema hub
and spoke. 
Riprenderanno i voli per tu-
rismo: anzi, secondo alcuni
esperti, questo segmento po-
trà aumentare perché, grazie
alle nuove modalità di lavoro
flessibile, la gente avrà più
tempo per viaggiare. .

Ita e il business da rifondare

Nel giugno 2020, in piena
pandemia, il governo ha
stanziato 3 miliardi per il sal-
vataggio di Alitalia, una cifra
mai vista. Questo è il perno
su cui ruota il passato recente
e, soprattutto, il futuro della
compagnia: la sola promessa
di quel denaro ha fatto sì che
l'amministrazione straordi-
naria continuasse l'attività di
volo determinando la nascita
di una nuova compagnia.
Quest'ultima, chiamata Ita
per sottolineare la disconti-
nuità con il passato chiesta
dall'Ue, è stata costituita, af-
fidata a due manager di li-
vello (Francesco Caio e Fabio
Lazzerini, rispettivamente
presidente e amministratore
delegato) e ora si trova nel-
l’insidioso percorso delle au-
torizzazioni, che ha il suo
punto d'arrivo a Bruxelles,
dove la commissione dovrà
rispondere a questa doman-
da: quei 3 miliardi statali so-
no o non sono aiuti di Stato?
Tutto lascia prevedere che la
risposta sarà tale da permet-
tere all'Alitalia, grazie agli
escamotage della newco, di
continuare a volare. Il pas-

seggero, tutto sommato, non
se ne accorgerà neanche.

La carta del piano
La nuova Alitalia oggi è sulla
carta del piano industriale:
quella che sta ancora volando
ogni giorno è la “bad compa-
ny” da oltre tre anni in pro-
cedura fallimentare, nelle
mani di un commissario che
venderà alla nuova il mar-
chio e tutto il necessario per
ri-decollare; il resto, debiti
compresi, resterà a lui e se-
guirà la via della liquidazio-
ne. Il piano industriale pre-
vede una compagnia dimez-
zata: la flotta iniziale sarà di
52 velivoli (9 di lungo raggio)
e i dipendenti 5.200-5.500, la
metà appunto di quelli at-
tuali, compresi anche han-
dling e manutenzione. Nes-
suno resterà a casa, perché
gli esuberi avranno rifugio
nella bad company dell'am-
ministrazione straordinaria
e nelle pratiche di assistenza,
ma il mondo sindacale è u-
gualmente preoccupato.
Il piano traccia strategie e
obbiettivi dal 2021 al 2025,
pur in un contesto che più

confuso non potrebbe essere:
infatti Lazzerini non nega
che “nei prossimi due anni si
naviga a vista”, pronti però,
da vera start up, a cogliere
qualunque opportunità: per-
ché il business è pratica-
mente da rifondare.
Ci sono comunque dei punti
fermi. Primo fra tutti, Ita-
Alitalia intende sottoscrivere
un accordo industriale e non
solo commerciale (cioè con
condivisione dell'attività ol-
tre le semplici commissioni)
con un alleato forte. Questo
è il vero snodo per dare pro-
spettive di lungo termine alla
compagnia. Ed ecco che tor-
niamo ai 3 miliardi di capi-
tale stanziati dal governo:
sarà questo lo strumento per
favorire l'interesse di un part-
ner-acquirente, una vera
dote.

I tavoli aperti
I tavoli aperti sono due, Luf-
thansa da una parte, Air
France e Delta dall'altra.
Chiunque sarà, si troverà una
compagnia ristrutturata e ca-
pitalizzata: meglio di così...
Stando alle previsioni di Laz-

zerini, l'alleanza sarà firmata
nel 2021, il '22 sarà un anno
di transizione, il pieno svi-
luppo avverrà nel 2023, men-
tre nel 2025 i ricavi saranno
a quota 3,4 miliardi (dai 920
milioni dei 9 mesi dell'eser-
cizio 2021), con una flotta di
110 aerei (114 nel 2019). I
vertici di Ita sono convinti di
arrivare al pareggio (ante ca-
noni di locazione degli aerei)
già nel 2022, con Ebit posi-
tivo l'anno successivo. 
I passeggeri, da 8 milioni nel
2021, saliranno a 22,5 a fine
piano. Numeri che, per ora,
sono puramente teorici.
Tra le linee guida del piano
una flotta omogenea e mo-
derna, a bassi consumi e bas-
se emissioni. Il network sarà
ridisegnato puntando alla
profittabilità ma anche al
presidio di rotte e destina-
zioni “naturali” per la com-
pagnia. L'hub resta Fiumi-
cino, mentre a Linate sarà
ridisegnata l'offerta per la
clientela business, con più
frequenze per aumentare le
possibilità di volo.
Nel 2020 alla crisi cronica
della compagnia si è aggiunta

la pandemia. Stando agli ul-
timi dati illustrati in com-
missione parlamentare dal
commissario straordinario, i
voli sono precipitati dai
13.521 di febbraio fino ai
1.490 di aprile e 1.996 di
maggio, per poi registrare
una leggera ripresa nei mesi
estivi, fino ai 7.619 voli di
agosto (comunque -57% ri-
spetto al 2019). 
I passeggeri sono passati da
1,3 milioni di febbraio fino
ai 47 mila di aprile, per poi

segnare una lenta ripresa da
maggio fino ai circa 650mila
viaggiatori di luglio e agosto.
Stessa dinamica per i ricavi.
A questo va aggiunta la con-
tinua modifica delle pro-
grammazioni, con le cancel-
lazioni dei voli che sono co-
state alla compagnia oltre
265 milioni di euro di rim-
borsi. In cassa al 30 settem-
bre restavano 260 milioni,
compresi i 199 milioni di in-
dennizzi per il Covid ricevuti
dall'Ue.                            P.S.

La startup alle prese con il nuovo corso del settore e con un biennio in cui già si prevede
una navigazione a vista
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Assaeroporti: ”Siamo favorevoli 
al passaporto sanitario”
Il vicepresidente vicario Fulvio Cavalleri parla di un settore che cambierà in termini strutturali

Il trasporto aereo sta vivendo
la peggiore crisi della sua storia
e gli aeroporti sono parte di
questo crollo. Fulvio Cavalleri,
vicepresidente vicario di As-
saeroporti, l'associazione che
riunisce 42 scali italiani, rife-
risce dati spaventosi: un calo
del traffico superiore al 70%
nei primi 11 mesi del 2020 sul
corrispondente periodo del
2019; in cifre assolute, a fine
anno, meno 140 milioni di pas-
seggeri. Interessante la seg-
mentazione del periodo mar-
zo-novembre: voli nazionali
meno 70%, europei meno
87%, extraeuropei meno 94%.
Leggerissima ripresa nella terza
settimana di dicembre, prima
dei lockdown natalizi. In ter-
mini assoluti, il 2020 si chiude
con circa 53 milioni di passeg-
geri negli scali italiani, contro
gli oltre 190 milioni del 2019.
Osserva Cavalleri: “Prima del-
l'emergenza sanitaria, il 40%
dei turisti arrivava in Italia in
aereo. Il crollo degli spostamenti

si riflette sul turismo, che rap-
presenta il 15% del Pil”. Meno
negativo, ma sempre negativo,
anche il trasporto merci, trai-
nato dall'e-commerce: meno
25% negli 11 mesi (meno 11%
a novembre).
Le previsioni per il 2021 sono
un azzardo: “Gli ottimisti confi-
dano negli effetti del vaccino e
sperano che si possa tornare ai
livelli del 2019 entro il 2024. I
pessimisti spostano questa data
al 2029. Noi confidiamo in una
ripresa lenta già nel 2021, poi vi-
gorosa dopo un anno, come fu
per Sars e Torri gemelle. Oggi
piuttosto  – continua Cavalleri
– il trasporto aereo cambierà in
termini strutturali, perché lo
smart working provocherà ne-
cessariamente un calo della do-
manda business. Il turismo si ri-
prenderà in maniera soddisfa-
cente solo se riusciremo a diffon-
dere sicurezza sul viaggio, a con-
trastare i timori d'infettarsi. Per
questo siamo del tutto favorevoli
a un passaporto sanitario, che

ha anche un aspetto pratico,
quello cioè di fluidificare le code
e di ridurre i temponi in aero-
porto. E' fondamentale adottare
misure idonee ed efficaci per
garantire la sicurezza dei pas-
seggeri”.

La situazione 
degli scali italiani
La situazione economica degli
aeroporti italiani è pesantis-
sima: “Nel 2020 sono andati in
fumo 2 miliardi di fatturato e i
danni subiti dai gestori aero-
portuali a causa del Covid am-
montano a una cifra ben supe-
riore a un miliardo di euro.
Grave è la carenza di liquidità.
Gli scali devono restare aperti
per il loro ruolo di pubblico ser-
vizio e per le attività di emer-
genza e assistenza, continuan-
do a sostenere oneri incompri-
mibili che possono arrivare an-
che all'85% dei costi. Soprat-
tutto le strutture più piccole
sono in affanno. Va ricordato
che i dipendenti diretti degli ae-

roporti sono 10mila, con l'in-
dotto salgono a 160mila. Di
questi, il 95% ha fatto ricorso
alla cassa integrazione”.
Il governo vi ha aiutati? “Ab-

biamo lavorato con Mit e Mef
a un fondo di compensazione
che è stato varato con la legge
finanziaria: 450 milioni per i
gestori aeroportuali più 50 mi-

lioni per gli handler. Denaro
che andrà diviso con criteri che
non penalizzino le società più
piccole. Un'altra misura che ab-
biamo richiesto è la proroga di
12 mesi per la cassa integra-
zione, in attesa delle ripresa: al
di là della tenuta sociale, c'è la
questione di non disperdere
professionalità non immedia-
tamente ricostruibili”.
Il periodo di crisi potrà favo-
rire nuovi assetti nel mondo
delle concessionarie? “Non lo
escludo. In tutto il settore c'è
molta attenzione e alcune so-
cietà guardano ad aggregazioni
o quotazioni. Ma per ora non è
il momento...”
Va avanti il piano aeroporti?
“Se ne sta parlando con il mi-
nistero dei Trasporti. Si deve
partire da un fatto culturale:
entro i 500 chilometri è più con-
veniente usare il treno. Quindi
un nuovo piano dovrà essere
integrato, intermodale e con
un'attenzione particolare per il
turismo”. .

Leisure e hub efficienti, la spinta
per tornare a crescere
Il settore aereo si prepara al
cambiamento irreversibile
che dovrà affrontare in epoca
post pandemica. Negli ultimi
due decenni il traffico aereo
è quasi triplicato e, pur con-
siderando le crisi precedenti
come l'11 settembre e la Sars
tra il 2001 e il 2003, nonché
la crisi finanziaria globale del
2008, queste hanno portato
solo a lievi diminuzioni se-
guite da periodi di crescita
accelerata. Tanto che dal
2010, come rivela una ricerca
di Kearney, “la crescita della
domanda e dell'offerta ha co-
stantemente superato il 6% al-
l'anno, appiattendosi solo un
po' nel 2019 con la diffusione
del movimento di Greta
Thunberg per protestare con-
tro la mancanza di una legi-
slazione efficace in materia di
clima”. Durante l’ultimo de-
cennio, però, molte compa-
gnie aeree più piccole sono
fallite e il mercato si è con-
solidato. Basti vedere che sol-
tanto nel 2019 più di 30 com-
pagnie aeree hanno cessato
l'attività a seguito di un’on-
data di fallimenti. In Europa,
i vettori low cost come easy-

Jet e Ryanair hanno abbas-
sato i prezzi, costringendo
molti altri a fare lo stesso.
Questo si può notare nei ri-
cavi per chilometro volato,
che sono diminuiti dal 2015,
quando Ryanair ha iniziato
ad aumentare significativa-
mente il numero di aerei e di
passeggeri trasportati. Nel
corso dei vari lockdown i
vettori hanno fermato i voli,
tagliato i costi, il settore ha
assistito a nuovi fallimenti.

Il modello di sviluppo
In questo scenario ancora
tanto incerto si tratta di in-
dividuare un possibile mo-
dello di sviluppo futuro. Da
segnalare, spiega Kearney,
che già prima della crisi, l'in-
dustria aeronautica era sotto
pressione e il movimento di
Greta Thunberg aveva am-
plificato la consapevolezza
collettiva sulla sostenibilità,
e in questo campo le compa-
gnie aeree si sono trovate nel
mirino. Le aziende hanno
iniziato a ripensare le loro
travel policy nel tentativo di
ridurre significativamente la
quantità di viaggi aerei e con-

tenere i costi, anche preno-
tando una classe di viaggio
più bassa. Nello studio pro-
dotto da Kearney i dirigenti
senior si aspettano ancora
che i viaggi d'affari riman-
gano al livello pre-crisi, con
l'eccezione del Regno Unito,
dove si prevede che Brexit
renderà più importanti i
viaggi intercontinentali. Tut-
tavia sottolinea che “ci sa-
ranno cambiamenti significa-
tivi nelle politiche aziendali,
limitando i viaggi aerei come
parte della spinta a ridurre le
spese e a raggiungere gli obiet-
tivi di sostenibilità. Si assisterà
a politiche di viaggio più severe
e più rispettose dell'ambiente,
come ad esempio la scelta di
treni invece di aerei ”.

La spinta leisure
Come accennato qualche
mese fa da Lufthansa, il vet-
tore si concentrerà maggior-
mente sui viaggi leisure e
questo trend è destinato a se-
gnare i progetti di altri vet-
tori. Un’indagine elaborata in
tutti i continenti, ha fatto
emergere che “i dirigenti
hanno intenzione di viaggiare

ancora di più una volta che
la crisi sarà superata ed espri-
mono la volontà di recuperare
il tempo trascorso in isola-
mento”. Saranno però quattro
i  fattori che influenzeranno
queste decisioni di viaggio:
la situazione economica, le
preoccupazioni per la salute
e la sicurezza, Greta Thun-
berg e il movimento Fridays
for Future, e il ritrovato amo-
re della gente per il proprio
Paese. Gli esperti si aspettano
una recessione globale, che
ridurrebbe la quantità di red-
dito disponibile. Una situa-
zione temporanea, però, se-
condo Kearney . Ci saranno
poi differenze regionali. Nei
Paesi in via di sviluppo, i voli
continueranno ad alimentare
il progresso sociale ed eco-
nomico, quindi potrebbero
vedere una ripresa più rapida
e più forte. Si prevede che
l'Asia meridionale, l'Asia
orientale, il Pacifico e l'Africa
mostreranno tassi di crescita
particolarmente elevati. Do-
po la crisi, Kearney ipotizza
un moderato rimbalzo della
domanda di viaggi aerei e
una crescita in linea con il

Pil. Nel 2021 l’aumento del
traffico dovrebbe essere ali-
mentato dalla domanda di
tempo libero repressa, che
raggiungerà il suo picco nel
2022, una volta che le preoc-
cupazioni in materia di sicu-
rezza saranno contenute o
scomparse. “Tuttavia, i tagli
significativi e permanenti ai
viaggi d'affari porteranno a
una nuova normalità tra il -
10 e il -20% rispetto a prima
della pandemia”.

Il nodo cash flow
Il rischio maggiore del com-
parto aereo riguarda il crollo
delle entrate e il basso nu-
mero di prenotazioni in en-
trata. D'altra parte, il costo
di gestione di una compagnia
aerea non può essere ridotto
a zero. Per la maggior parte
delle compagnie aeree, la so-
pravvivenza dipende dal so-
stegno del governo. Tre le op-
zioni dei governi: offrire
liquidità alle compagnie ae-
ree tramite prestiti o sovven-
zioni, nazionalizzarle o la-
sciarle fallire e le mosse
tendono ad usare tutti e tre
gli strumenti.

Gli hub efficienti
Secondo il ceo di Klm Pieter
Elbers, per la ripresa del-
l’aviazione saranno fonda-
mentali le compagnie aeree
con strutture hub efficienti,
che potrebbero guidare la ri-
costruzione del traffico a
lungo raggio. il manager ha
respinto il suggerimento se-
condo il quale potrebbe es-
sere necessario un ripensa-
mento del modello hub-and-
spoke, ritenendo che il traf-
fico di collegamento tornerà
con forza una volta introdotti
i vaccini Covid-19 e ci sarà
la fiducia dei passeggeri. El-
bers ha spiegato che i servizi
point-to-point pre-pandemia
verso mercati secondari a
lungo raggio si sarebbero
probabilmente rivelati antie-
conomici nei prossimi anni.
"Guardando il lungo raggio,
negli ultimi anni sono state
stabilite molte delle rotte tra
le città europee di medie di-
mensioni e le città statunitensi
di medie dimensioni, in pe-
riodi economici buoni con
una forte domanda – ha af-
fermato il ceo -. Ovviamente
con il passo indietro che
stiamo facendo adesso, quelle
rotte non possono più soste-
nere i voli diretti. Il traffico
verrà quindi incanalato attra-
verso gli hub. In Europa po-
trebbe essere un po' diverso...
Ma credo che l’hub and spoke
guiderà la traiettoria di ri-
presa". L.D.



Un concetto di lusso che si de-
clina più come tempo che in
termini di denaro, la possibilità
di vivere esperienze rilevanti
che lascino un ricordo indele-
bile, il tutto nel quadro di uno
storytelling che catturi l'atten-
zione, della digitalizzazione e
della velocità di risposta. Sono
queste le carte che una desti-
nazione deve saper giocare oggi
per essere scelta come meta di
uno short break. E la Grecia,
con Atene e Salonicco, può ri-
spondere perfettamente a una
sfida del genere. Se ne è parlato
nel corso dell'ultimo e-MAR-
TEDIturismo, il ciclo di tavole
rotonde online ideato da Guida
Viaggi, realizzato questa volta
in collaborazione con Kyriaki
Boulasidou, direttore dell’Ente
nazionale ellenico per il turi-
smo in Italia. 
"Atene e Salonicco sono pronte
a ospitare i turisti: tutti hanno
presente queste due città - ha af-
fermato Boulasidou -, ma pochi
le conoscono realmente come

Short break, come essere
destinazioni vincenti
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Salonicco

mete turistiche. Atene è città di
contrasti, di nightlife, ma la sua
carta vincente sono anche il
mare, con acque cristalline a 40-
50 km dalla capitale della Gre-
cia, le zone artistiche dove è pos-
sibile sperimentare tour di street
art, la gastronomia che non è

solo souvlaki, ma si esprime in
ristoranti e bar di alto livello che
propongono piatti tradizionali
rivisitati in chiave moderna. Sa-
lonicco - ha proseguito Boula-
sidou - conta su 19 musei, un
bellissimo lungomare ed è una
città universitaria. A soli 60 mi-

nuti si possono visitare le tombe
di Verghìna e di Pella o spingersi
nella Penisola Calcidica". Desti-
nazioni ideali per uno short
break per il loro storytelling,
che "hanno attivato tutti i pro-
tocolli sanitari necessari per la
sicurezza e dove provare espe-

rienze enogastronomiche e pro-
dotti autentici".  Ci sono molte
esperienze enogastronomiche e
prodotti autentici da sperimen-
tare, ma "non sono comunicati -
ha sottolineato Boulasidou -.
Non solo - ha aggiunto la diret-
trice - i clienti devono rivolgersi
a esperti del viaggio: molti ita-
liani ricorrono al fai da te e que-
sto deve cambiare". 
"Il viaggio è qualcosa di impe-

gnativo, si investono soldi e
tempo. Ci vogliono meno slogan
e più contenuti - ha ammonito
Carla Diamanti, docente di
progettazione itinerari turi-
stici e cultura del viaggio al-
l'Unito e founder Thetravel-
designer.it -, poiché esiste il
rischio che gli slogan creino
aspettative che non vengono
mantenute. Tutto deve essere in-
centrato sui viaggiatori: spesso
questi ultimi fanno, poi, confu-
sione sugli attori del turismo, bi-
sogna che le figure siano chiare".  

Il nuovo lusso 
I canoni quest'anno sono cam-
biati molto, ha evidenziato Dia-
manti e il lusso è uno di questi:
dai concetti di "esclusivo, selet-
tivo e superfluo", ha spiegato, i
contorni si sono modificati, in-
cludendo ora la possibilità di
"uscire e avvicinarsi alla natura,
scegliendo un modo di viaggiare
che si basa su un turismo di pros-
simità nel bacino del Mediterra-
neo". Secondo dati Enit, il 35%
si è spostato vicino all'Italia e
tra i trend si è imposto (e o lo
farà sempre di più) lo stayca-
tion. "Il lusso di potersi muovere
liberamente scegliendo le mete,
a contatto con la natura e in si-
curezza, facendo organizzare il
proprio viaggio da una rete di
professionisti, abbinando a un
soggiorno breve un'esperienza, il
contatto e la conoscenza di una
destinazione alla scoperta di
aspetti diversi. Atene e Salonicco
si prestano perfettamente a
un'esperienza di lusso che riva-
luta i princìpi della cultura e del
contatto con la gente".

Le esperienze 
enogastronomiche 
Un elemento immancabile so-
no le esperienze enogastrono-
miche. “Il 93% dei turisti ama
viverle in viaggio – ha eviden-
ziato Roberta Garibaldi, pro-
fessore di Tourism Manage-
ment all’Università degli Studi
di Bergamo e presidente del-
l’Associazione Italiana Turi-
smo Enogastronomico -. Non
solo, c’è anche un moltiplicarsi
delle esperienze. L’83% degli ita-
liani ha fatto cinque esperienze
enogastronomiche diverse negli
ultimi tre anni”. E’ quanto e-

merso dall’analisi dei dati di t.o.
internazionali e dati delle Ota.
“E’ un trend che da anni non si
è fermato. C’è un forte interesse
per l’enoturismo”. La manager
porta l’esempio dell’Argentina
dove è necessario prenotarsi un
mese prima per vivere espe-
rienze in cantina. Complice di
questo aumento di interesse
una serie di fattori, tra cui tv,
film: “Siamo tutti più esperti e
amiamo approfondire”. Un
trend che “riteniamo continuerà
– ha asserito Garibaldi – e i Mil-
lennial saranno i protagonisti del
viaggio, si sono, infatti, avvicinati
a questo segmento”. Si cercano
quindi esperienze diverse, da
vivere come protagonisti, “c’è
voglia di diversificare l’offerta, di
segmentarla, c’è insomma voglia
di andare a scoprire, di dialogare
con loro con uno storytelling ed
un approfondimento culturale”. 
Dal canto loro Atene e Salo-
nicco sono riuscite anche su
questo fronte a differenziare l’of-
ferta, andando ben oltre il ti-
pico, si può mangiare stellato,
ma si può anche andare nelle
cantine, per un’offerta che tiene
conto di tutte le tasche. 
Tra le sfide future a cui rispon-
dere, oltre al turismo esperien-
ziale, ce ne è una di carattere
tecnologico: "Solo il 20% degli
operatori è digitalizzato. Si tratta
di una grossa opportunità - ha
suggerito Gianmarco Pappa-
lardo, country manager Italia
Bookingkit -, e chi saprà co-
glierla farà meglio di altri, in un
ambiente di sana competizione".  

Il Personal Voyager 
In tutto ciò quale può essere il
ruolo del Personal Voyager per
rendere le 72 ore di viaggio in-
dimenticabili? A porre l’accento
sul lavoro svolto da questa fi-
gura è stato Michele Zucchi,
amministratore delegato Eu-
phemia - LabTravel Srl, sot-
tolineando in primis come il
consulente sia una adv, “con
anni di esperienza alle spalle,
ma senza gli oneri di un agente
di viaggi”. Il che vuol dire che
“può concentrarsi sul cliente,
riesce ad intensificare la rela-
zione e a conoscerlo di più,
proponendo idee che ama".
Attenzione però, perché die-
tro al tempo dedicato alla
propria clientela “ci deve es-
sere un'azienda che ha tanti
contratti con altre aziende, tra
vettori, alberghi, guide parti-
colari, la combinazione e il
confronto con il cliente fanno
sì che il viaggiatore si rivolga
sempre più spesso ai consulenti
e spinga anche gli amici a
farlo”, alimentando il passa-
parola.             . 

Famiglie, ecco 
le regole per attrarle
Si fa presto a dire in viaggio
con la famiglia, un settore in
crescita, ma con esigenze
specifiche e bisogni precisi.
Quali requisiti deve avere,
quindi, una destinazione per
essere una meta family frien-
dly a tutti gli effetti? Attra-
zioni, spazi verdi, mobilità
sono alcuni degli atout sug-
geriti da Patrizia Bertini, di-
rettore responsabile Fami-
lyGo, che svela le regole per
conquistare questo target.
“Prima di tutto si devono ve-
dere le aspettative delle fami-
glie – osserva Bertini -. Par-
tire per un viaggio vuol dire
pensare alla scoperta, alla co-
noscenza durante il quale an-
che i bambini devono diver-
tirsi e quindi non devono
essere viaggi stressanti”. 
Non solo, tra i requisiti per
poter essere una città family
friendly ci sono le attrazioni.
“La famiglia sceglie quale vi-
sitare con i bambini. I musei
con le visite guidate per i nu-
clei familiari, le attrazioni con
i percorsi guidati, il gioco, la
conoscenza ludica”, sono ele-
menti che oggi vengono
messi in campo, tra caccie al
tesoro, giochi e audioguide,
“strumento interessante per i

musei per seguire un percorso
di narrazione”, esemplifica la
manager. Gioco guidato, ma
anche gioco libero. Un altro
requisito importante è la pre-
senza di spazi verdi, “ele-
mento da abbinare alla visita
guidata di un museo”.
Terzo punto è la mobilità.
“Intesa come possibilità di
spostarsi facilmente”. L’idea
suggerita è quella di creare
“una mappa ideale dove in-
dicare le attrazioni più adatte
alla famiglia, con i collega-

menti dei mezzi di trasporto”.
Bisogna poi tener presente
che la famiglia viaggia in ae-
reo, ma una volta giunta a
destinazione vuole spostarsi
a piedi e facilmente. Da qui
l’utilità di indicare nella
mappa anche le piste cicla-
bili. Quindi: attrazioni, col-
legamenti e piste ciclabili, “la
città ideale per le famiglie è
così”, afferma Bertini. 
Quando si parla di un viag-
gio family si pensa a un tar-
get di età che va dai 3 ai 12

Esperienze rilevanti, uno storytelling adeguato, digitalizzazione e velocità di risposta

anni. Pertanto c’è da tener
presente che “i bambini vo-
gliono vivere le storie”, hanno
quindi bisogno dello story-
telling. Compito dei genitori
sarà quello di “coinvolgerli
nelle loro decisioni, sollecitare
il loro interesse ed emozioni
anche con letture da fare
prima della partenza. Il gioco
è l'elemento caratterizzante,
ma la narrazione è il filo con-
duttore del viaggio”. Un altro
consiglio riguarda la pro-
grammazione, o meglio
“quando c'è un programma
va mantenuto - ammonisce
Bertini -. E' importante, bi-
sogna decidere cosa vedere e
poi prenotare le visite guidate,
per non deludere i piccoli
viaggiatori”. Una aspettativa
disattesa può compromettere
il ricordo del viaggio in
modo irreparabile ad una
certa età. Un altro ingre-
diente che non deve mai
mancare è il tempo libero per
i più piccoli, “far vedere loro
cose che non dimenticheranno
mai, vivere la città in modo
libero, dove possono anche
correre”. Tutti questi elementi
vanno a comporre la “cultura
del viaggio”, che viene decli-
nata per tutte le età.       S.V.



7FOCUS
Tecnologia

di Laura Dominici

1 Febbraio 2021 - n° 1596

Gli hotel pronti a ripartire da software 
e strumenti di data intelligence
Contenere i costi, sostenere il RevPar, controllare direttamente le vendite 
e anticipare i cambiamenti ciò che chiedono gli albergatori al mondo It
Ottimizzare i costi, spingere i
magri ricavi: gli albergatori si
interrogano sulle scelte da at-
tuare per restare sul mercato
in una fase che vede prose-
guire le difficoltà incontrate
nel corso del 2020. Andrea
Delfini, ceo & founder di
Blastness, ricorda che “la
pandemia ha generato un'im-
portante accelerazione del
comportamento digitale degli
utenti e, in generale dell’e-com-
merce”. Anche se in questo
momento la maggior parte
delle strutture non è opera-
tiva, gli albergatori stanno fo-
calizzando la loro attenzione
sull’implementazione ed otti-
mizzazione della distribu-
zione elettronica ed in parti-
colare del sito proprietario.
“Già nei mesi estivi – sottoli-
nea il manager - durante il
breve periodo di limitate re-
strizioni negli spostamenti, i
canali di vendita online sono
stati i primi e i più incisivi nel-
la ripartenza e le statistiche
hanno evidenziato una cresci-
ta della vendita diretta, sia on-
line che offline”. Lo sviluppo e
la promozione del canale di-
retto di vendita online con-
tribuisce sia ai ricavi che alla
riduzione dei costi di inter-
mediazione e, di conseguenza
ad un miglioramento delle
marginalità operative. Bla-
stness, con oltre 15 anni di
esperienza,  si è affermata co-
me partner tecnologico per
strutture indipendenti e grup-
pi alberghieri a supporto della
digitalizzazione, disinterme-
diazione e revenue manage-
ment. L’azienda fornisce si-
stemi di booking engine,
channel management, rate
checker, distribuzione Gds ed
è attiva anche nella creazione
di siti web user friendly re-
sponsive per il settore alber-
ghiero e nelle attività di web
marketing e web advertising.
Ha inoltre consolidato nel
tempo connessioni con i prin-
cipali Pms e sviluppato inno-
vativi sistemi di reportistica
automatizzata, business intel-
ligence e revenue manage-
ment system. “Uno dei pro-
getti più innovativi – annuncia
Delfini - è l’applicazione di
funzionalità ed algoritmi di
artificial intelligence e machine
learning nel sistema di bid ma-
nagement proprietario per la
gestione di campagne Ppc su
motori e metamotori tra cui
Google Hotel Ads, il compara-
tore tariffario di Google Travel.
Il portale dedicato al turismo
sui cui Big G sta concentrando
i suoi investimenti sta cam-
biando e cambierà lo scenario

e gli equilibri della vendita on-
line di camere”. Intanto i
trend alberghieri di prenota-
zioni restano piatti, anche se
con l’avvio del 2021, nella
speranza di un’epidemia te-
nuta sempre più sotto con-
trollo dai vaccini, il settore si
aspetta un trend di ripresa,
pur se graduale. 

La consulenza 
per l’extralberghiero
Tra i settori di attività dove si
concentra l’azione delle so-
cietà di consulenza c’è natu-
ralmente quello extralber-
ghiero. Hostliday, tra le altre,
si concentra proprio sull’as-
sistenza e gestione diretta de-
gli annunci per ottenere la
migliore visibilità online tra-
mite le piattaforme digitali. Il
servizio è disponibile per tut-
te le destinazioni italiane,
dalle grandi città turistiche ai
piccoli borghi. L’azienda si ri-
volge a bed&breakfast, case
vacanza proprio per garantire
la migliore visibilità sulle
piattaforme di prenotazioni
online e intercettare visitatori
domestici e internazionali
tramite un approccio multi-
canale. Il servizio di Hostli-
day si caratterizza per affiancare
il proprietario dal momento
della valutazione dell’immo-
bile alla totale gestione tec-
nologica della presenza on-
line della struttura. Il team
aziendale segue direttamente
la creazione dei profili, la re-
dazione di annunci efficaci,
la gestione del pricing in base
alla stagionalità, la vendita
delle notti tramite le princi-
pali Ota e la comunicazione
con gli ospiti. “Abbiamo os-
servato con attenzione le ten-
denze e l’evoluzione del settore
e siamo consapevoli che nel

mondo dell’accoglienza extral-
berghiera non vi sarà più spa-
zio per l’improvvisazione. Per
questo abbiamo dato vita a
Hostliday, per aiutare i tanti
piccoli proprietari italiani di
strutture ricettive e case va-
canza a gestire in modo pro-
fessionale e tecnologico la di-
stribuzione, la visibilità e la
messa a reddito delle pro-
prietà, dando anche un con-
tributo al rilancio del turismo
italiano”, afferma Matteo Bel-
locchio, co-founder di Ho-
stliday. 
Leon Pijpers, chief marke-
ting officer di RoomRac-
coon, punta subito il dito sui
risultati raggiunti da Room-
Raccoon nei mercati dove è
presente, tra cui la stessa Ita-
lia: “Abbiamo contribuito ad
aumentare RevPar e occupa-
zione – dichiara – e anche
dopo il netto calo dovuto alla
prima ondata Covid, si è vista
una ripresa relativamente for-
te e durante la seconda ondata
Covid un secondo calo, ma
meno pesante rispetto alla
prima ondata. Siamo convinti
che il mercato si riprenderà
non appena saranno tolte le
restrizioni di viaggio e già ver-
so la fine del primo trimestre
dovremmo assistere ad una ri-
partenza”. Tra le location che
potrebbero maggiormente
beneficiare di un recupero,
Pijpers vede soprattutto le
proprietà in campagna, fuori
dai centri urbani e nelle zone
rurali, che sono state molto
popolari la scorsa estate. “Du-
rante la riapertura del mer-
cato alberghiero – prosegue il
manager - la tecnologia è di-
ventata sempre più importan-te
per gli albergatori. RoomRac-
coon ha sviluppato funzionalità
come il check-in online, l'up-

selling e la comunicazione au-
tomatica con gli ospiti per as-
sicurarsi che l'albergatore sia
in grado di mantenere una di-
stanza di sicurezza dai propri
ospiti. Oltre a questi elementi,
RoomRaccoon si integra anche
con terze parti come i fornitori
di serrature a chiave e quelli
che forniscono gli strumenti
per l'apertura delle porte in
modalità contactless”. Per au-
mentare il RevPAR dei suoi
albergatori RoomRaccoon ha
costruito uno strumento in-

tegrato di upsell per rendere
facile l'upgrade di una camera
o la vendita di componenti
aggiuntive durante la proce-
dura di check-in online. L'ul-
timo sviluppo sul mercato ri-
guarda la risposta al desiderio
dell'albergatore di avere più
prenotazioni dirette per ri-
sparmiare sulle commissioni
elevate che le Ota addebitano.
In questo caso RoomRac-

coon parla di un motore di
prenotazione senza commis-
sioni che può convertire oltre
il 27% delle prenotazioni di-
rette. 

Interpretare 
il cambiamento
Con i vari lockdown ad essere
avvantaggiati sono gli opera-
tori capaci di leggere e inter-
pretare tempestivamente la
ripartenza. Di questo è con-
vinto Francesco Traverso,
amministratore delegato e

cofondatore di HBench-
mark, che spiega: “Chi ha ac-
cesso alle informazioni in tem-
po reale è più preparato a
intercettare i repentini cam-
biamenti causati dall’emer-
genza sanitaria”. Con la pan-
demia, sempre più operatori
del comparto hospitality han-
no compreso l’importanza di
analizzare in anticipo lo sce-
nario competitivo per miglio-

rare le proprie performance. In
questa prospettiva si inserisce
HBenchmark, la piattaforma di
hospitality data intelligence che
mette a disposizione di hotel e
destinazioni turistiche infor-
mazioni puntuali e in tempo
reale sulle variazioni del mer-
cato di riferimento. In questo
modo è possibile prendere
decisioni essenziali con mag-
giore oggettività, migliorando
la programmazione del busi-
ness, ottimizzando le risorse,
posizionando l’offerta e adot-
tando strategie mirate di co-
municazione, promozione e
marketing. Traverso ricono-
sce però che, pur essendo la
tecnologia un potente abili-
tatore, “il più delle volte, le a-
ziende utilizzano solo il 10%
di quelle che adottano a causa
della complessità delle soluzio-
ni, della mancanza di un ap-
proccio consulenziale e del di-
gital gap presente in azienda”.
Negli ultimi anni si è lavorato
molto in ambito turistico per
colmare questo divario. L’a-
zienda ha tra l’altro stretto u-
na partnership con Zucchetti,
alleanza che permette di inte-
grare la piattaforma di HBen-
chmark con le soluzioni ge-
stionali Zucchetti per il mondo
hospitality. “HBenchmark uti-
lizza la più autorevole delle
fonti dati, ovvero i Pms delle

strutture ricettive e restituisce,
in forma anonima ed aggre-
gata, molteplici indicatori di
performance legati ai record
delle prenotazioni – commenta
Traverso -. Le partnership con
le software house sono per que-
sto fondamentali per garantire
non solo la qualità delle infor-
mazioni erogate dalla piatta-
forma ma anche la continuità
del flusso dati”. .
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“La pandemia ha sconvolto
piani e progetti dell’intero com-
parto turistico costringendo gli
operatori e gli addetti ai lavori
a riprogettare nuove strategie,
ma l'Italia resta innegabilmente
una destinazione ‘top of mind’.
Il Belpaese continua ad essere
una delle prime mete di prefe-
renza e lo dimostrano anche le
ricerche e le mention sui social
dove l'Italia risulta tra le parole
più ricercate”. Giorgio Pal-
mucci, presidente Enit, ne è
convinto: la promozione della
nostra Penisola nel mondo
non si è mai arrestata, così
come il desiderio di venire a
visitarla. Ciò premesso, qual è
la situazione attuale dell’inco-
ming? “L’Italia è leader assoluta
nel turismo a lungo raggio: un
quarto dei turisti da extra Eu-
ropa viene nel nostro Paese e
quindi la Penisola soffre parti-
colarmente del blocco dei voli
dalle destinazioni long haul”.

Gv: Come sta rispondendo
Enit?
“L’ente sta cercando di raffor-
zare la posizione dell'Italia con
un'operazione di manteni-
mento del brand attraverso at-
tività di promozione. La siner-
gia sarà la sfida del futuro.
L'Italia continua a dare prova
di resilienza, versatilità, non-
ché creatività, soprattutto di ri-
scoperta di se stessa. Una rin-
novata capacità di mettersi in
gioco con una propensione ai
processi di modernizzazione e
supporto tecnologico. Enit sta

Enit: “Il turismo culturale 
deve diventare pop”
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Il presidente Giorgio Palmucci delinea il quadro dell’incoming  

Giorgio Palmucci

facendo la propria parte attra-
verso campagne mirate e con
un piano articolato che punta
su un turismo a valore, che
mira a distribuire il carico an-
tropico in diversi momenti
dell'anno e in aree meno co-
nosciute stimolando la crea-
zione di pacchetti turistici che
incentivino una domanda va-
riegata”. 

Gv: Quali sono le strategie
per destagionalizzare e “de-
congestionare” i flussi?
“Un modo per distribuirli in
vari periodi dell'anno e in aree
meno note sono i tematismi,
la creazione di eventi multi-
segmento e multisensoriali,
nonché le aperture straordina-
rie di musei e luoghi d'arte in
fasce orarie diverse e per ogni
esigenza d'età e magari inve-
stimenti sul merchandising
per creare senso di apparte-
nenza. L'attività di networking
internazionale condotta da
Enit tra istituzioni, enti e ope-
ratori del settore mira proprio
ad implementare indirizzare e
aggiornare le modalità di crea-
zione e promozione dell'offerta
turistica”. 

Gv: Concretamente che tipo
di iniziative ha realizzato
l’ente?
“Abbiamo realizzato oltre 30
campagne marketing, almeno
una per ogni Paese con sede
Enit nel mondo, ci siamo atti-
vati da subito con il cruscotto
sul settore e il monitoraggio

nazionale e internazionale per
fornire gli strumenti utili e i
dati per la ripartenza del com-
parto, abbiamo lanciato e im-
plementato una app gratuita
per smartphone che regala as-
saggi di Italia da vivere poi
‘live’. Stiamo digitalizzando un
archivio di oltre 100mila ritro-
vamenti Enit che formeranno
il ‘Primo Archivio Storico del
turismo italiano’. Ogni giorno
organizziamo webinar inter-
nazionali che sono un collante
per la rete della filiera turistica
e alimentano il networking tra
comparto pubblico e privato.
Sul b2b, stiamo accompa-
gnando le campagne digitali
con webinar dedicati all’Italia
su tutti i mercati, con digital
training e anche corsi di lingua
italiana dedicati agli agenti di
viaggio all’estero per fidelizzare
le nostre relazioni. Stiamo co-
struendo un marketplace vir-
tuale permanente per l’incon-
tro domanda e offerta turistica
in collaborazione con le re-
gioni italiane. La ripartenza ci
vede impegnati con una cam-
pagna di comunicazione b2c,
di concerto con il Mibact, pre-
valentemente sui canali digi-
tali, ‘Viaggio in Italia’, sia sul
mercato domestico sia sui
mercati internazionali che è
partita di recente. Le attività
di digital pr, attraverso una rete
di influencer individuati a li-
vello internazionale, consenti-
ranno di veicolare con mag-
giore efficacia e profondità la
nostra narrazione”.

Gv: Nonostante l’annus hor-
ribilis, è possibile tracciare
un bilancio del 2020 per l’in-
coming in Italia?
“Sicuramente il 2020 è stato

veramente un anno difficilis-
simo per l’incoming conside-
rando la chiusura delle fron-
tiere per tutto il periodo del
primo lockdown e poi comun-
que fino al 15 giugno. Quando
si pensava a una ripresa per
l’autunno, tutto si è nuova-
mente bloccato. Quello che si
può dire è che, pur con numeri
assai inferiori rispetto al 2019,
si sono accelerate tendenze già
in atto prima della pandemia,
come il turismo slow, attivo e
sportivo, il viaggio multi-ge-
nerazionale con la propria fa-
miglia e con gli amici, ma an-
che i viaggi esclusivi. E’ anche
da sottolineare come la crisi
economica globale, che carat-
terizzerà i prossimi anni, avrà
un impatto sulla capacità di
spesa del viaggio e renderà an-
cor più evidente lo ‘spending
divide’, con una ripresa molto
più veloce del turismo del
lusso. Infine, non possiamo
non evidenziare come le
nuove modalità di lavoro in-
fluenzeranno il business travel,
con effetti sulla crescita del
‘bleisure’, cioè la combinazione
tra viaggio di lavoro ed espe-
rienza di vacanza”.

Gv: Come cambia la propo-
sizione del prodotto inco-
ming post pandemia e quali
sono le criticità maggiori

da affrontare attualmente? 
“Come detto si sono accelerate
tendenze già in atto prima
della pandemia. La sfida sarà
quella di rendere stabili le
forme di servizi collaborativi
in modo che siano maggior-
mente fruibili alle fasce solita-
mente meno attente al dibattito
sulla collaborazione tra enti lo-
cali e cittadini. La ricerca di si-
curezza e spazi porterà a nuove
forme di condivisione. Città le-
gate solo al turismo interna-
zionale dovranno orientarsi
sulla fidelizzazione di quello
domestico per accelerare pro-
spettive di ripresa parossistiche
portate fino al 2022. 
Il digitale è diventato anche un
incentivo per incrementare
l’interesse degli utenti verso
nuove forme finora scarsa-
mente esplorate di esperienza

culturale, come visite guidate
virtuali ai musei, reading, rap-
presentazioni teatrali o con-
certi online. 
Ben vengano inoltre campagne
con il coinvolgimento attivo di
personaggi famosi ma anche
dei cittadini con i loro racconti
e il loro storytelling social. Il
turismo culturale deve diven-
tare anche ‘pop’ e creare una
rete che dia vita ad un circuito
in grado di coinvolgere tutti i
poli museali magari con bi-
glietti unici, con offerte all-in-
clusive che comprendano più
siti e ingenerino collegamenti
multi-segmento in modo da
animare i poli culturali con visite
interattive che calino il messag-
gio culturale nell'attualità. Il tu-
rismo va ricalibrato intrec-
ciando percorsi sensoriali e con
l'innovazione”.                              .

I timori delle associazioni
Un incoming che di fatto al
momento non esiste: Gianni
Rebecchi, presidente Asso-
viaggi Confesercenti, par-
lando delle prospettive per
l’anno appena iniziato, espri-
me tutta la preoccupazione
del mondo associativo. “Te-
miamo che il primo semestre
2021 ricalchi la situazione
odierna per cui non possiamo
nemmeno parlare di incoming
in Italia – afferma il presi-
dente -. Qualche risultato si
potrebbe ottenere nel secondo
semestre solo in caso di rallen-
tamento della pandemia o in
caso di un numero consistente
di vaccinazioni tale da permet-
tere una ripresa almeno dei
flussi turistici domestici.  Dal-
l'estero la situazione è molto
più complessa in quanto sog-
getta alla differenza di proto-

colli attuati dagli altri stati –
prosegue Rebecchi -. Siamo
ancora con tutti i mercati
chiusi e non si è in grado di
ipotizzare una data di aper-
tura; forse ci saranno timide
richieste, ma la programma-
zione è pressoché impossibile
vista l'enorme incertezza”. Del
2020, poi, c’è poco da dire:
“Mercato estero quasi comple-
tamente scomparso – analizza
il presidente Assoviaggi -, per
quanto riguarda l’Italia gran-
de affluenza dal turismo di
prossimità”. Sulla stessa linea
il presidente di Fiavet Ivana
Jelinic: “C’è stata una perdita
netta di fatturato e se pen-
siamo che il turismo interna-
zionale rappresenta la metà
del totale in Italia la situa-
zione era, e resta, disastrosa
con i corridoio  chiusi”. 
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Stando ai dati Confcommer-
cio il 2020 si è chiuso con 78
milioni di arrivi e 240 milioni
di presenze turistiche in
meno. “Durante il periodo
estivo abbiamo avuto una bre-
vissima pausa in cui abbiamo
visto qualche arrivo dal mer-
cato tedesco e francese, ma si
tratta di piccoli numeri –
spiega la manager -. A corri-
doi chiusi è molto difficile pro-
gettare, ma bisogna dire che
Enit ha saputo mantenere l’at-
tenzione sul Paese anche in
questa situazione, con inizia-
tive di marketing accattivanti,
con il recupero della nostra im-
magine internazionale nel
primo periodo della diffusione
del Covid”.  
Di sicuro si modifica la pro-
posizione del prodotto in-
bound: secondo Rebecchi “la
flessibilità sarà elemento di
scelta. E’ ancora necessario
tempo per capire il mercato
come si assesterà – commenta
il presidente Assoviaggi -.
Credo che il prodotto Italia
quando potrà riprendere avrà
un ottimo rimbalzo per quan-
to riguarda il turismo leisure,
mentre il cambio di abitudini
che la pandemia ha imposto,
certamente andrà ad influire
sul turismo business e città
d’arte che verranno penaliz-
zate”. 
Il fattore tempo è ancora de-
terminante: “E’ troppo presto
per capire che tipo di mercato
avremo di fronte – asserisce
Rebecchi -. Per molti la criti-
cità maggiore sarà quella di
dover posizionare il prodotto
su mercati diversi. In ogni caso
alcuni elementi cambieranno,
come la composizione dei
viaggi di gruppo con numero
ridotto di partecipanti e la pos-
sibilità di offrire garanzia di
rispetto dei protocolli sanitari.
Sarà necessario trovare nicchie
di mercato e prodotti esperien-
ziali”, suggerisce. Secondo Je-
linic molto dipende dalla ria-
pertura delle frontiere, ma
anche dal “superamento delle
difficoltà già in atto con ini-
ziative d’avanguardia come
quelle che sta applicando Ali-
talia sulla tratta da New York,
o alcuni scali con i test in ae-
roporto. Tuttavia questi sono
semplici spiragli – ammette il
presidente Fiavet -. L’idea di
un passaporto sanitario sarà
centrale nella costruzione dei
pacchetti del futuro. Le crociere
potrebbero diventare luoghi si-
curi con controllo all’entrata e
durante il viaggio, come peral-
tro già si faceva prima del se-
condo fermo. Qualche compa-
gnia aerea ha lanciato l'idea
di una copertura assicurativa
gratuita per le spese mediche e
di quarantena sostenute da
ogni passeggero in caso di po-
sitività al Covid-19 riscontrata
durante il viaggio – dice Jeli-
nic - e mi sembra un ottimo
spunto da cui partire”. 

I possibili scenari
della ripresa
Difficile prevedere quali sa-
ranno i primi mercati a ri-

prendersi: a parere di Rebec-
chi “molto dipenderà anche
dal livello di sicurezza che
l’Italia potrà garantire e il pas-
saporto sa nitario-vaccinale
potrà dimostrarsi un ottimo
strumento di marketing. L'Ita-
lia potrebbe essere fra i primi
mercati inbound a riprendersi
in Europa se la campagna vac-
cinale farà il suo corso in mo-
do rapido ed efficiente”. 
Sicuramente, commenta il
presidente Assoviaggi, “il
mercato interno sarà il primo
a ripartire.  Parlare di primi
mercati non è cosa facile, vi
sono variabili al momento
non codificabili razionalmen-
te. Tutto dipenderà dai corri-
doi turistici che si riusciranno
a predisporre reciprocamente
con gli altri Paesi. Va eviden-
ziato che mercati e clienti dai
mercati limitrofi, Europa su
Europa, potranno spostarsi
anche con mezzo proprio, con
poco preavviso. Per gli over-
seas ci vorrà più tempo”. Oltre
al Vecchio Continente, Jelinic
coltiva la speranza che si ria-
pra presto “un corridoio con
gli Usa con la diffusione del
vaccino; i turisti statunitensi
sono un mercato consolidato
per l’Italia”. 
Non solo: “Confidiamo anche
che torni alla sua crescita il
mercato cinese – aggiunge il
presidente Fiavet -, che pro-
prio nel 2020 doveva avere il
suo slancio più grande”.

Il tema 
dei prezzi
Vista la situazione di incer-
tezza generale, ci potrebbero
essere, però, variazioni nei
prezzi. Per Jelinic è improba-
bile che diminuiscano: “Chi
si trova in difficoltà economica
non viaggerà affatto e abbas-
sare il prezzo non convincerà
mai questo consumatore – so-
stiene - . Invece ci saranno
moltissime persone attente alla
sicurezza e agli standard di i-
gienizzazione e qualità, dispo-
ste a pagare anche un po’ di
più per non avere soprese. Ri-
tengo inoltre che sarà una
grande occasione per il turi-
smo organizzato. Pochissimi si
compreranno un viaggio on-
line senza affidarsi a un’agen-
zia che sappia riproteggere nel
caso di imprevisti”. 
Rebecchi ritiene che even-
tuali variazioni dipendano
da vari fattori: “In primis la
disponibilità di camere e posti
letto in proporzione alle poli-
tiche di distanziamento: lo
stesso fattore si applica ai ta-
riffari dei vettori – afferma il
presidente Assoviaggi -. In
secondo luogo dipenderà in
che modo la crisi economica
inciderà sulla capacità di
spesa. Ci sarà un forte con-
trasto fra quegli operatori che
ritengono che i prezzi do-
vranno seguire le possibilità
offerte dal mercato, in ribasso,
e gli erogatori di servizi i quali
tenteranno di mantenere i
prezzi in linea con quelli pre-
pandemia”, conclude il pre-
sidente.                           N.S.

“E’ difficile fare delle previsioni
al momento: la pandemia ha,
purtroppo, inciso in maniera
notevole sia dal punto di vista
sanitario che da quello econo-
mico, colpendo tutto il mondo
e tutti i mercati”. Non si sbilan-
cia Gino Acampora,  agente
di viaggio ed albergatore, par-
lando delle prospettive dell’in-
coming nel nostro Paese. “La
priorità in questo momento è la
parte sanitaria – aggiunge -,
dobbiamo verificare che cosa
succederà dopo la distribuzione
dei vaccini, poi quali saranno
le normative che imporranno i
vari governi, sia in entrata che

in uscita. C’è tanta voglia di
viaggiare, ma chi lo vorrà fare
cercherà la sicurezza”. In defi-
nitiva “il 2021 si prospetta come
un altro anno difficile, il 2022,
invece, di transizione e la vera
ripresa, per avvicinarci ai nu-
meri del 2019, dovrebbe essere
tra 2023 e 2024”, sintetizza A-
campora. “La situazione at-
tuale e ̀ di estrema incertezza,
con numeri anche peggiori ri-
spetto alla primavera 2020 –
commenta Nicola Gasperini,
ceo Destination Italia -: si pre-
vede che la pandemia durerà
ancora abbastanza a lungo e
l’outlook è aggravato dalla con-
sapevolezza dei lunghi mesi di
chiusura già vissuti”. C’è, tut-
tavia, qualche spiraglio: “Il
piano vaccinale in avanza-
mento a livello mondiale e l’ar-
rivo del caldo che attenua gli
effetti del virus – spiega il ceo -
contribuiranno, già nell’anno in
corso, alla ripresa seppur timida
dei flussi turistici anche verso
l’Italia a partire probabilmente
dal secondo semestre. Si potrà
ricominciare a viaggiare grazie
alle persone immunizzate e

La visione 
degli operatori italiani
Il 2021 si prospetta ancora come un anno difficile

molto dipenderà dalla ripresa
dell’intero sistema turistico, a
partire dai servizi e dai colle-
gamenti delle compagnie aeree.
Altro elemento importante e ̀
l’attrattiva del ‘made in Italy’
che caratterizza una buona
parte dei flussi verso il nostro
Paese. Secondo le ultime ricer-
che di mercato, l’Italia rimane
la meta top of mind per i turisti
internazionali”.  Ma c’è ancora
da aspettare per avere dati si-
mili a quelli pre-pandemia:
“Ritengo al momento fondata
l’ipotesi che, per l’incoming, ci
possa essere un ritorno ai livelli
del 2019 non prima del 2023”. 

Acampora non usa mezzi ter-
mini per quantificare “i danni”
provocati dal Coronavirus nel-
l’anno passato: “Un disastro, c’è
stato un calo enorme,  in modo
particolare dai mercati esteri,
intorno al 90% in meno e il
traffico domestico non ha as-
solutamente compensato la per-
dita degli stranieri, sia per la
stagionalità breve, concentrata
per lo più su due mesi, luglio
ed agosto, che per durata dei
soggiorni, per la mancanza di
continuità ed anche per capa-
cità di spesa – afferma l’agente
di viaggi -. Siamo stati anche
sfortunati, essendo stati tra i
primi, rispetto ad altri Paesi,
ad essere colpiti dalla pande-
mia: questo ha avuto un effetto
negativo per la scelta del posto
dove prenotare la propria va-
canza e abbiamo ricevuto un
numero enorme di cancella-
zioni. Un peccato perché dai
numeri che avevamo a fine feb-
braio, si prospettava un’altra an-
nata eccezionale per il turismo
incoming”. Gasperini ricon-
duce un possibile bilancio ai
dati Enit:“I dati segnalano un

calo tra l’80 e il 90% nel 2020.
Una restrizione fondata su ra-
gioni oggettive, in primis l’im-
possibilità da quasi tutti i Paesi
di valicare le frontiere, appena
attenuata da una breve finestra
di ‘libera circolazione’ a metà-
fine estate”.  
Ma quali sono al momento le
criticità maggiori? “I problemi
sono tanti – risponde Acam-
pora -: a parte la garanzia sa-
nitaria, probabilmente si viag-
gerà con uno strumento simile
ad un passaporto sanitario da
rilasciare a chi si è vaccinato,
ma anche nell’accoglienza do-
vremo garantire che i nostri ad-

detti, in modo particolare chi è
a contatto con i clienti, abbiano
un qualcosa che garantisca che
siano vaccinati”. Anche nel
booking si avranno cambia-
menti: “Sicuramente ci saranno
più prenotazioni all’ultimo mi-
nuto rispetto al passato – so-
stiene Acampora – e gli opera-
tori stranieri chiederanno delle
condizioni di cancellazione più
soft, senza penali. Ci vorrà
molta più flessibilità da parte
di tutti”. Destination Italia con-
centra ora le sue energie su
“soluzioni di taglio più ‘indivi-
duale’, con tour e soggiorni pen-
sati per nuclei familiari allar-
gati, trasporti privati e una
maggiore possibilità di perso-
nalizzare i programmi – sotto-
linea il ceo -. Abbiamo riser-
vato un’attenzione particolare
alle esigenze della clientela lu-
xury – aggiunge Gasperini -:
il target alto-spendente sara ̀ in-
dubbiamente tra i primi a dare
segnali di interessante ripresa,
come per altro abbiamo avuto
modo di vedere nell’estate 2020”. 
Ma un aspetto in particolare
preoccupa Acampora: “La

confusione che esiste tra Stato
centrale e le varie regioni – ana-
lizza l’albergatore -. Lo scorso
anno abbiamo ricevuto un nu-
mero enorme di decreti, spesso
diversi oppure in contrapposi-
zione l’uno con l’altro che hanno
creato imbarazzo e caos
enormi: impossibile gestire si-
tuazioni simili, spesso non sa-
pevamo che cosa dire ai nostri
clienti, anche perché quasi sem-
pre i decreti arrivavano senza
preavviso e con decorrenza im-
mediata. Spero che non si ripeta
la stessa situazione, l’immagine
che abbiamo dato all’estero è
stata pessima”. C’è dell’altro:
“Paghiamo a caro prezzo anche
la mancanza di un vero mini-
stero per il Turismo, solo turi-
smo intendo, che faccia da co-
ordinamento. E’ un assurdo,
vista l’ incidenza del turismo
sul nostro Pil: siamo tra il 12 e
15%”.
Quali saranno i primi seg-
menti a riprendersi? “Difficile
da prevedere, è tutto collegato
alla situazione sanitaria – ri-
sponde Acampora -: quello
crocieristico potrebbe essere tra
i primi, come anche il mercato
ville, dove la gestione sanitaria
è forse meno complessa e più
gestibile. La speranza è che
tutto il mercato si riprenda al
più presto e possiamo final-
mente tornare alla normalità”.
Si profila, inoltre, un altro sce-
nario: “Ci sarà certamente un
eccesso di offerta sul mercato
rispetto alla domanda, per cui
è probabile che i prezzi scen-
dano, sperando che non si crei
una guerra al ribasso: sarebbe
molto pericoloso. Sarà difficile
riportarli ai livelli del 2019. Il
paradosso è che i costi di ge-
stione, causa anche tutte le nor-
mative anti-Covid, sono au-
mentati e potremmo dunque
trovarci con costi più alti ed in-
cassi più bassi”, esamina
l’agente di viaggi. Secondo Ga-
sperini “i mercati di prossimita,̀
a partire da Europa, Russia e
anche Medio Oriente, dove tra
l’altro il piano delle vaccinazioni
viaggia a un ritmo serrato, sa-
ranno i primi a tornare in Italia
già quest’anno. Abbiamo rice-
vuto le prime richieste di pre-
notazioni per la tarda prima-
vera e per l’estate - racconta il
ceo -, da cui si evince chiara-
mente che il segmento lusso in
forma individuale è quello che
più di tutti sta cercando di riat-
tivarsi, mentre stentano moltis-
simo le prenotazioni per pro-
dotti di gruppo o mini-tour di
ticket medio, con un valore di
spesa contenuti. Per altri Paesi
i tempi saranno decisamente
più lunghi”.                           N.S.



Si naviga. A vista, come vuole
l’adagio: ma si naviga. Ed è
già una notizia, dopo la lunga
serie di stop and go che ha
caratterizzato gli ultimi do-
dici mesi del cruise. E l’abbri-
vio del 2021 vede il “labora-
torio Italia” ancora una volta
in prima fila: i big player di
casa nostra sono infatti tra i
primi al mondo a rimettere
piede (e scafi) in acqua, con
Msc Crociere che ha già fatto
da apripista, mentre Costa
Crociere ripartirà nelle pros-
sime settimane.

Le tre T: trend, target,
turismo di prossimità
Gli addetti ai lavori sono con-
cordi sul fatto che i mesi a ve-
nire saranno caratterizzati da
una voglia di turismo “sotto
casa” e “certificato” anche per
chi sceglie di solcare i mari,
garantito dai rigorosi proto-
colli sanitari delle compa-
gnie. E le compagnie si stan-
no attrezzando di conse-
guenza, con itinerari italiani
o tutt’al più mediterranei, con
un riempimento delle navi al
70% della capienza e i conna-
zionali delle regioni gialle e
arancioni come target princi-
pale, essendo ragione di spo-
stamento valida per i Dpcm
il dover raggiungere un porto
d’imbarco. “Sto cogliendo già
da inizio anno segnali impor-
tanti sulla propensione degli 

Prove tecniche di ripresa, tra nuove navi e itinerari di prossimità. 
E con il “laboratorio Italia”di nuovo in prima linea

I giganti si riprendono il mare
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italiani a prenotare le loro va-
canze per l’estate – ci spiega
Leonardo Massa, country
manager Italia di Msc Cro-
ciere -. C’è grande attenzione
per i prodotti dell’area medi-
terranea e - molto più a ri-
lento – per Nord Europa e
Caraibi. Le vacanze di prossi-
mità la faranno da padrone
anche quest’anno, e allo stato
attuale il cruise offre la va-
canza più certificata e più si-
cura”. 
Carlo Schiavon, country
manager di Costa Crociere,
rileva che “il nostro primo
target di riferimento è il cro-
cierista fidelizzato” ma che in
questo scenario “è evidente
che le crociere possono facil-
mente attirare l'interesse di

nuovi clienti, come ad esem-
pio coloro che amano i city
break, per i quali le nuove mi-
nicrociere di 3 e 4 giorni po-
tranno risultare davvero ap-
pealing”. 

Le previsioni 
di Clia
Anche la Cruise Lines Inter-
national Association, me-
glio nota col suo acronimo
Clia, è prodiga di fiducia: in
un rapporto sulle prospettive
2021 ha infatti rilevato "otti-
mismo all'orizzonte", anche
perché due appassionati di
crociere su tre sceglieranno il
cruise anche quest'anno,
mentre il 58% dei turisti in-
ternazionali che non hanno
mai sperimentato una cro-

ciera che si è detto disposto a
farlo nei prossimi anni. Per
quanto riguarda i piani indu-
striali, lo store ha dimostrato
grande resilienza: Clia pre-
vede il debutto di ben 20 nuo-
ve navi transoceaniche nel
2021. 
In tal senso le aziende “italo-
centriche” stanno dando il
loro contributo: Costa Cro-
ciere ha dato il benvenuto a
Costa Firenze a dicembre
2020, mentre Costa Toscana,
la nave gemella di Costa Sme-
ralda, debutterà a fine 2021 in
Brasile. A sua volta, Msc ha
due navi in pipeline per la
primavera-estate, Msc Vir-
tuosa e Msc Seashore, che
porteranno la sua flotta a 19
unità.

I player in attesa
E poi c’è chi decide di aspet-
tare ancora, per ripartire: è il
caso di player del calibro di
Royal Caribbean e Norwe-
gian Cruise Line. Rci ha so-
speso le partenze delle sue
navi – e di quelle dei brand
controllati, Celebrity Cruises
e Silversea in testa - fino ad
aprile 2021. Fa eccezione solo
la Quantum of the Seas, che
ha ripreso a navigare nei mari
di Singapore già da un paio di
mesi grazie alla certificazione
governativa CruiseSafe. Rci
ha nel frattempo ceduto Aza-
mara a Sycamore Partners,
una private equity di New
York: un’operazione da 201
milioni di dollari che do-
vrebbe concludersi entro il
mese di marzo e che prevede
l’acquisizione del marchio, di
tre navi e della proprietà in-
tellettuale associata. 
“La nostra strategia – rivela il
presidente e a.d. di Royal
Caribbean Group Richard
D. Fain - è quella di garantire
più risorse a Rci, Celebrity
Cruises e Silversea, conti-
nuando a lavorare per farle
crescere man mano che emer-
giamo da questo periodo sen-
za precedenti”. 
Per parte sua, anche Ncl ha
fissato il restart dei suoi brand
– Oceania Cruises e Regent
Seven Seas Cruises compresi
– a maggio, proseguendo nel

suo impegno di ritornare ad
operare in ottemperanza ai
requisiti richiesti dal Frame-
work for Conditional Sailing
Order divulgato dal Cdc sta-
tunitense.

Adv sempre 
al centro 
Quanto al matrimonio sto-
rico tra mondo delle crociere
e mondo delle adv, “il canale
di osmosi con le adv non si è
mai interrotto – spiega Massa
di Msc -, abbiamo avuto cen-
tinaia di adv in ogni singola
partenza degli scorsi mesi, e il
restart è stata possibile, anche
per le partenze sottodata, gra-
zie al loro supporto. Anche per
questi mesi e per l’estate, le
adv continuano a essere il
principale canale distributivo:
i clienti e i cittadini si sono
abituati di più agli acquisti
online, in questo periodo di
forzate chiusure, ma ci sono
molte adv che si sono attrez-
zate e presidiano ottimamente
il canale digitale, quindi non
vedo un drammatico cambio
nelle quote di vendita delle
adv, ma solo - eventualmente
- nelle modalità”.
“In un momento delicato
come quello attuale – gli fa
eco Schiavon di Costa - gli
adv sono i nostri migliori am-
basciatori. Negli ultimi mesi
abbiamo investito moltissimo
sulla formazione online: attra-
verso il programma Costa Aca-
demy abbiamo coinvolto oltre
4.500 agenti e colto l’occasione
della ripartenza per organiz-
zare 41 educational, chiamati
proprio 'Ambasciatori della ri-
partenza', portando a bordo ol-
tre 3.000 adv per far toccare
loro con mano il nostro nuovo
modo di fare crociera e testare
il Costa Safety Protocol. La ri-
sposta generale è stata a dir
poco eccellente".             .

Crociere

2020, l’anno zero del cruise

Un iceberg grande 60 nanometri. È quello contro cui
si è andato a schiantare il 2020 delle crociere, fermato
dal virus del Covid dopo aver promesso crescite ver-
tiginose nel numero di navi in mare e di passeggeri a
far festa sui ponti. Insomma, doveva essere l’anno del
superamento dei trenta milioni di passeggeri, e si è
invece rivelato quello che per lunghi tratti ha tenuto
300 navi ferme nei porti. Dodici mesi di sosta globale,
in buona sostanza, intervallati da periodi di ripartenza
che hanno quantomeno limitato i danni, e permesso
ai player del settore di confermare gli ambiziosi piani
di investimento su nuove navi, nuove destinazioni e
nuove formule. 
Le stime di fine anno di Clia non hanno fatto altro che

rafforzare il concetto: sul piano globale, nel 2019 l'in-
dustria delle crociere aveva generato 1,2 milioni di
posti di lavoro, equivalenti a 50,53 miliardi di dollari
di stipendi e a 154,5 miliardi di dollari di giro d’affari.
Ebbene, si stima che solo tra metà marzo e settembre
2020 la sospensione delle operazioni abbia compor-
tato perdite per oltre 77 miliardi di dollari di attività
economica, 518.000 posti di lavoro e 23 miliardi di sa-
lari. Un bagno di sangue, anche sul versante italiano,
con un calo di passeggeri stimato intorno al 90% e al-
meno 1,4 miliardi di dollari in fumo. “Ed è solo l’ef-
fetto diretto – rimarca Francesco Galietti, national
director Clia Italia – perché la perdita totale, consi-
derando anche l’indotto del settore nel nostro Paese,
fa salire le perdite a 3,5 miliardi di dollari e oltre
24mila posti di lavoro”. 
Ma, come detto, la cruise industry non si è data per
vinta: non per niente, tutte le compagnie – Costa ed
Msc in testa - hanno generosamente investito su pro-
tocolli di sicurezza tanto ben strutturati da far invidia
all’Oms, e che tuttavia si sono scontrati, in Italia, con
una lunga serie di rinvii via Dpcm della possibilità di
andar per mare, concessa in pratica solo nella se-
conda metà del 2020, e nemmeno fino in fondo. Al-
meno qualche mese da “unica zona verde d’Italia”,

quindi. “Con l’alleggerimento delle misure prese per
fermare la pandemia qualche compagnia è potuta ri-
partire – continua Galietti -. Poco più di 110 crociere
sono state effettuate negli ultimi mesi da 24 navi di-
verse, di cui ben 22 in Europa e gran parte in Italia,
con circa 55mila passeggeri. Numeri piccoli rispetto
al periodo ‘normale’ ma che dimostrano come, grazie
all’ottimo lavoro svolto sui protocolli con le autorità
e le istituzioni, il settore delle crociere sia stato reat-
tivo”. 
Peggio è andata all’estero, con i player del tutto fermi
negli Usa per i diktat sul “no sail” della Cdc. Le rica-
dute sui conti delle compagnie? "Per quanto riguarda
i fatturati, è chiaro che anche noi, come tutte le
aziende del comparto, siamo stati impattati dagli ef-
fetti della pandemia a causa del lungo periodo di
fermo operativo”, spiega Carlo Schiavon di Costa
Crociere. “È stato un anno difficilissimo per tutto il tu-
rismo – rimarca Leonardo Massa di Msc Crociere - e
anche per noi, con sole due navi operative su dicias-
sette e con le altre ferme in varie aree del pianeta. Tut-
tavia, siamo stati i primi al mondo a ripartire con Msc
Grandiosa il 16 agosto e a navigare ininterrottamente
fino al 20 dicembre, anche grazie al nostro protocollo
sanitario”. G.M.

di Gianluca Miserendino



Terminal traghetti Civitavecchia 5454 DC
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E’ la componente che porta più “fieno in cascina” e per alcune grandi destinazioni
è compressa in un lasso di due-tre mesi

È improbabile che alcuna
compagnia di traghetti chiu-
da il bilancio 2020 senza un
passivo.  Sicuramente è ugua-
le per tutta la mesta regola di
un’annata al netto ribasso,
molto più non solo di quanto
si potesse immaginare in una
stagione ‘normale’, ma anche
rispetto alle previsioni post
prima ondata del coronavi-
rus, quando il peggio sem-
brava passato, il deficit di
inizio anno messo alle spalle
e le prospettive di ripresa del
turismo estivo – per molte
compagnie di navigazione
che operano ferry la “spina
dorsale” del business – con la
stagione ancora da iniziare, di
nuovo promettente.    
Va precisato che due sono le
principali componenti degli
affari svolti da quasi tutti i
vettori di traghetti, che siano
di corto raggio (anche servizi
di durata di pochissime ore)
o di short sea, con cui si in-
tende navigazione di cabo-
taggio di media e lunga per-
correnza (talvolta overnight,
con permanenza a bordo di
passeggeri e mezzi anche di
notte).

Le attività
La componente più vistosa è
tipicamente quella turistica di
media e lunga permanenza
(non il turista occasionale
“toccata e fuga”, che per al-
cune grandi destinazioni è
compressa in un lasso an-
nuale di appena due-tre mesi
al massimo (come la Sarde-
gna e ancor più la Corsica,
ma pure l’Elba), mentre per
altre è dilatata fino a circa un
semestre (tipicamente la Sici-
lia).
La seconda componente, che
alla fine dell’anno è quella
che, mattone su mattone,
porta molto fieno in cascina,
è quella dei residenti isolani
che sono lavoratori sulla ter-
raferma (o come dicono loro
stessi, “in Continente”), che a
sua volta si distingue in due
sub-componenti: i “commu-
ters” veri e propri, pendolari
di giornata ovvero, se non
quotidiani, che viaggiano
avanti-indietro più volte nella
stessa settimana; e gli “expa-
triates”, termine che non vuol
dire necessariamente lavora-
tori all’estero, potrebbero es-
sere anche siti in una località
nazionale molto distante e
scomoda da raggiungersi o-
gni weekend da parte dell’iso-
lano per consentire frequenti
ritorni a casa.
Il tragico 2020 - anche e forse
pure di più economicamente

che non sanitariamente, per-
ché qualcuno ipotizza che a
fine anno i morti complessivi
di qualunque causa siano
stati quasi equivalenti a quelli
del 2019 quando il Covid-19
non era ancora malattia le-
tale - ha messo a dura prova
i bilanci aziendali per en-
trambe le componenti, anche
se probabilmente la compo-
nente turistica è stata più fal-
cidiata di quella pendola-
ristica.
Se anche quest’ultima ha vi-
sto certamente un calo, per-
ché le restrizioni da zona
arancione e rossa hanno in-
ciso sui movimenti pendo-
lari, e lo smart working (e
smart studying di liceali e
universitari) ha letteralmente
impazzato lo scorso anno, la
bastonata più vigorosa è stata
inferta alla componente del
turismo; quante seconde case
non sono state aperte per
tutta la stagione?
Quei pochi proprietari che,
malgrado tutto, la scorsa
estate hanno osato raggiun-
gere le proprie residenze di
vacanza d’oltremare, proba-
bilmente lo hanno fatto an-
che in aereo, e non solo in
nave (perché a volte non era
utile o necessario portarsi
l’auto).
Non esistono dati precisi ag-
gregati sul fall down dei traf-
fici passeggeri + auto dei
traghetti nel 2020, e quelli
singoli aziendali sono tenuti
rigorosamente secretati, ma
pensiamo di non andare af-
fatto lontano nell’indicare in
ben oltre il 50%  la diminu-
zione subita.
Niente a che vedere con il

drammatico crollo assoluto
del comparto cugino delle
crociere, dove tutti gli osser-
vatori professionali consunti-
vano un azzeramento
pressoché assoluto del busi-
ness nei porti italiani nel
2020, con -95% di passeggeri
croceristi. E pensare che quel
5% di traffico lo ambirebbero
tanti Paesi stranieri limitrofi,
perché sostanzialmente le
poche crociere dello scorso
anno hanno girato quasi

esclusivamente su itinerari
tricolori con navi che hanno
toccato scali nostrani.
Ma i ricavi non sono tutto:
per fare un bilancio azien-
dale, notoriamente, si deve
valutare anche ciò che esce,
oltre a ciò che entra.
I costi operativi delle navi da
crociera sono stati tutto som-
mato mitigati parecchio dal
lay-off di quasi tutte le unità,
con parallela riduzione pro-
porzionale dei costi del per-

sonale viaggiante (grazie an-
che alle Cig); anche se tenere
disarmata una moderna nave
da crociera, che comunque
esige di tenere sempre accesi
gruppi elettrogeni e altre
parti dell’impiantistica, senza
parlare della manutenzione
quotidiana imprescindibile,
non è come tenere una vet-
tura ferma in garage a costo
zero.

I costi operativi
Non altrettanto si può dire di
molti traghetti; questi, anche
per rispettare gli obblighi le-
gislativi di esercizio regolare
derivanti da contratti di ser-
vizio sottoscritti da compa-
gnie private e pubbliche in
convenzione con il Governo
centrale e con quelli regio-
nali, sono stati costretti a
viaggiare ancora più vuoti del
solito nelle stagioni morte
(con pochi pendolari a bordo
e nessun turista in vista),
come succede per certi mini-
van scuolabus che devono
percorrere tanti chilometri
sino in cima alla montagna
per portare a lezione presso il
centro della valle il bimbo
che vive nel paesello.
Logico che questi servizi –
anche se offerti dai privati –
abbiano comunque la sicu-
rezza di un plafond garantito
alla voce sovvenzione pub-
blica, sebbene non sempre

questa sia sufficiente a com-
pensare tutti i costi operativi
di un servizio di traghetti.
Non è certo un caso che la
scorsa primavera le due asso-
ciazioni di categoria degli ar-
matori -  Confitarma e
Assarmatori – si siano inte-
ressate col Mit per ottenere a
favore dei loro associati varie
forme di sgravi, ristori ed al-
tre agevolazioni,  come quelle
volte a garantire loro liqui-
dità dalle banche e scudi pro-
tettivi nei confronti degli enti
creditizi, essendo le shipping
companies di ogni foggia, in
un settore tipicamente capital
intensive, storicamente espo-
ste in fatto di debiti bancari.

Lo stralcio
di alcune promesse
Tra l’altro – è notizia freschis-
sima – l’ultima versione in
bozza del comunemente no-
to Recovery Plan per gli ar-
matori italiani ha stralciato
certe voci d’investimento pri-
ma promesse.
Il programma di rinnovo
della flotta vedrebbe perdere
buona parte dei previsti 630
milioni di euro alla voce
“stanziamenti rivolti alle navi
traghetti e crociere operanti
nel libero mercato”, che ini-
zialmente contemplava di fi-
nanziare  50 nuove imbarca-
zioni da costruire o ordinare
entro il 2026.                        .
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Ferry, il passivo schiaccia 
il business turistico

La stagione rischia 
di partire zoppa

Traghetti

di Angelo Scorza

Cosa ci dirà la prossima sta-
gione per i ferry operator?
Una domanda da un mi-
liardo di dollari sarebbe pro-
babilmente più facile. E se è
vero che le crociere quasi con
metodica regolarità tentano
di riaffacciarsi al business di
una volta, annunciando la ri-
partenza imminente dei pri-
mi itinerari Covid-free, salvo
poi dover mestamente ritrat-
tare la notizia all’incedere
continuo della “peste del XXI
secolo”, quantomeno le com-
pagnie di traghetti appaiono
più pudiche prima di avven-
tarsi in allettanti proclami

per allettare la clientela senza
avere certezze di poter man-
tenere le aspettative.
In conclusione, quando si
avranno i servizi di traghetti
alla “vecchia maniera” nel
2021? 
Nessuno – salvo bluffare – lo
può sapere. 
Probabilmente si ritornerà ad
un “old normal” lo stesso mo-
mento in cui dimentiche-
remo definitivamente nei
cassetti le tanto deprecate
mascherine; se invece que-
st’ultime continueranno ad
essere accessorio essenziale e
non opzionale del nostro ab-

bigliamento quotidiano, non
è escluso che si potrà avere
un ferry business di tipo
“new normal”; niente a che
vedere con quanto accadeva
sino al 2019, intendiamoci,
perché in tal caso sarà co-
munque un movimento pas-
seggeri ed au-to sui traghetti
a mezzo servizio (con nu-
mero di corse ridotto e capa-
cità a bordo almeno
dimezzata, così come è già
stato nel 2020).
Insomma, l’unica certezza
per il 2021 è che sarà un bu-
siness traghetti desolata-
mente zoppo.                   A.S.

E’ la componente che porta più “fieno in cascina” e per alcune
grandi destinazioni è compressa in un lasso di due-tre mesi



Il 2021 l’anno “fotocopia” 
in cui serve riscrivere il futuro
C’è tempo per la ripresa, siamo nella fase post bellica della ricostruzione economica

Il 2021 non sarà ancora l’anno
della ripresa, in questo il
mondo dei network si trova
concorde. Ognuno dà una
sua visione, definendolo un
anno in cui gettare le basi per
quello che sarà, in cui riflet-
tere e costruire. C’è chi dice
che sarà un anno fotocopia
del 2020, ma certamente non
sarà votato all’immobilismo
perché le menti distributive
sono comunque in fermento
e lo sono dal 2020 in cui lo
stop forzato non ha bloccato
idee e pensieri. Ha azzerato il
business, i fatturati, le vendite,
ma ha fatto capire che non
poteva azzerare i piani pro-
spettici. E così sono state fis-
sate delle date, dei traguardi
temporali a cui sono affidate
le speranze cronologiche di
una possibile ripartenza in
chiave quasi “normale”. 

Si gettano le basi
Certamente il “2021 si è
aperto con una eredità pesante
alle spalle, con i primi quattro
mesi già bruciati - afferma
Paola Frigerio, leisure, mar-
keting & network director di
Frigerio Viaggi -. Si dovrà af-
frontare una crisi trasversale,
globale ancora più pesante e il
2021 sarà un altro anno vis-
suto a metà, sarà una bella co-

pia del 2020. Si parte con delle
premesse pesanti e chi non lo
tiene in considerazione sbaglia.
Il nostro cliente ha tanta voglia
di viaggiare, ma ha anche
tante insicurezze. In pratica
non è l’anno della rivincita, ma
della riflessione proattiva e del
lavoro di preparazione”. Se-
condo la manager non potrà
essere più come prima. Ci
sarà una contrazione dei costi,
che saranno tenuti al minimo,

14 1 Febbraio 2021 - n° 1596

di Stefania Vicini

hanno potuto. C’è chi ha
chiuso, chi si è messo in
proprio, chi è diventato
consulente di viaggi. Mesi di
una battaglia che non è an-
cora finita, in cui il comparto
è diventato forse più coeso, o
per lo meno ne ha compreso
la necessità se vuole essere
ascoltato. Tra le reti c’è chi
sostiene che la filiera si è
“compattata, tutti ci siamo resi
conto che abbiamo bisogno
l'uno dell'altro”. E così si è

imparato che “non è più
tempo di ragionare come
singole entità, ma come set-
tore”. In una parola “questo
2020 ha scardinato l’indivi-
dualismo”. C’è stata anche una
“ritrovata capacità di dialogo
tra i diversi protagonisti
dell’industria e tra le principali
associazioni di categoria” il
che “rimane una delle eredità
più importanti”. Tra i network
c’è chi pensa che il 2020 abbia
portato “una relazione più

Quello che è stato il 2020 lo
si sa. Tirarci una riga sopra
non è possibile, si può solo
prendere nota di quanto è
successo e cercare di indivi-
duare gli aspetti utili e, ma-
gari, positivi. Nello scoper-
chiare il vaso di Pandora, la
pandemia ha fatto sì che la
categoria delle adv e il com-
parto tutto abbiano preso co-
scienza di alcuni aspetti. Per
esempio del ruolo centrale
svolto a fianco del cliente,
“quell’adv nel taschino”, come
dice Agenzia per Amica, che
ha aiutato il cliente finale in
tutti questi mesi. La figura ne
esce rafforzata nel suo ruolo,
ma colpita nel suo business.
In alcuni casi è stata di-
menticata da un governo che
ha dovuto imparare a cono-
scere i meccanismi di filiera
su cui si fonda il turismo or-
ganizzato e che ancora adesso
sta scendendo in piazza per
ricordare che ci sono anche le
adv dimenticate dai ristori e
dai fondi perduti. Adv che
non si sono perse d’animo e
che si sono reinventate come

L’eredità del 2020

dovrà essere fatta tanta attività
di formazione nell’ottica di so-
stenere le competenze e guar-
dare a nuovi sistemi tecnolo-
gici. A suo dire “nel 2022 si
riuscirà a programmare, ma
la ripresa più fluente sarà nel
2023”. 
In linea per certi aspetti il
pensiero di Claudio Busca,
direzione generale leisure
Gruppo Bluvacanze, nel mo-
mento in cui afferma che “il

2021 sarà un altro anno che
non esiste, servirà per mettere
le basi per costruire il futuro...
il 2022, 2023 e 2024”. In ter-
mini di prodotti sarà l'anno
“delle crociere, del Mare Italia,
a settembre ed ottobre ci po-
tranno essere lungo raggio,
viaggi di nozze, ma fino ad
agosto Italia mare e crociere e
qualche primo medio raggio
tra Grecia, Spagna e un po' di
Europa”. Da settembre in poi

forte tra distributori e fornitori
che insieme hanno lavorato su
un maggior coinvolgimento
verso il settore del turismo delle
istituzioni e una maggior sen-
sibilità di tutto il comparto verso
la gestione delle emergenze e la
relazione con il cliente”. Poi c’è
un’eredità importante, forse la
più importante, il tempo.
Questo 2020 “ci ha dato il
tempo per guardare ciò che non
andava più bene, per ripensare
tutto, ha comportato una accele-
razione verso il digitale. Ha dato
il tempo per fare un inve-
stimento su noi stessi e adesso
bisognerà capire bene di che tipo
di competenze avremo bisogno
domani. Ha regalato un tempo
che deve essere ben impiegato
per salvaguardare il perimetro
dei clienti”. Ci ha fatto capire
che “nessuna crisi è mai uguale
e questa è stata la più difficile
mai affrontata prima”. Adesso
per non essere impreparati
bisognerà “programmare il
futuro di un’azienda sia nella
parte economica sia in quella
finanziaria in un modo dif-
ferente”.                               S.V.

“sarà un altro mondo, saremo
tutti vaccinati”. Il manager
fissa la data del 2 aprile entro
la quale si pensa ad una
“apertura dei punti vendita
con continuità, in modo nor-
male”. 
Per parlare di prospettive ser-
vono “certezza sulle destina-
zioni vendibili, sapere cosa è
possibile prenotare e con quali
regole ci si potrà spostare”, ag-
giunge Adriano Apicella,
a.d. Welcome Travel. Le fa-
mose linee guida che il set-
tore attende da mesi per ri-
mettersi in moto. 
In pratica è come “se ci si tro-
vasse di fronte all’apertura di
una nuova agenzia: prima di
portarla a reddito servono
molti mesi e investimenti im-
portanti”, esemplifica Clau-
dio Passuti, a.d. di Robintur
Travel Group. In questo sce-
nario la certezza che si ha è
che “la distribuzione effettiva-
mente organizzata, quella
composta da adv che operano
in maniera sinergica e com-
patta, potrà fare la differenza
quando la ripresa prenderà vi-
gore, se avrà massa critica, do-
tazioni tecnologiche e capacità
di comunicare con i clienti”. A
tutto ciò si unisca anche che
a fare la differenza sui pros-
simi anni, saranno “diverse
modalità di proposizione del
prodotto - dice Sergio Testi,
direttore generale Gattinoni
Travel Network -, proprio a
cominciare dal 2021”.

Scenario dinamico
C’è da dire che lo scenario
nella sua complessità è anche
dinamico, “si evolve in base
all’evolversi della situazione in
cui ci troviamo a vivere - evi-
denzia Achille Lauro, gene-
ral manager di Agenzia per
Amica -. Il Covid ha spazzato
via tutte le dinamiche com-
merciali e di priorità per il
mercato turistico. Siamo in
una fase post bellica, di rico-
struzione economica in cui si
devono prendere decisioni ra-
pide e concrete”.
Non solo, “le prospettive sono
da rivedere quotidianamente”,
aggiunge Andrea Cani, pre-
sidente di Kkm Group.
Fermo restando che “è diffi-
cile ipotizzare scenari, anche
a medio termine e in questo
non aiuta la perdurante as-
senza di un progetto organico
di rilancio del settore da parte
del governo”.
Nella sua analisi Luca Caraf-
fini, a.d. di Geo Travel Net-
work, lo riconosce: “Era più
facile sperare in una ripresa
più rapida qualche settimana

fa, la crisi pandemica  sta spo-
stando in avanti l'orologio
della ripartenza. Il 2021 sarà
complicato da gestire, come in
parte lo è stato il 2020. Certa-
mente alcuni protocolli di si-
curezza sono già adottati e la
speranza è che il periodo di
prenotazioni possa essere più
lungo e senza blocchi di ven-
dite da settembre in poi”. La
visione che il manager ha del
mondo delle reti lo porta ad
individuare “due momenti
importanti”. Uno è la “chiu-
sura delle adv, che in tanti
stanno ipotizzando. L'aspetta-
tiva di ristori e bandi ha spinto
ad una resilienza maggiore,
ma non possiamo abbassare
la guardia”. L’altro è la preoc-
cupazione “per la forte insta-
bilità del nostro settore. Dob-
biamo lavorare per avere un
supporto all'occupazione oltre
marzo e scongiurare la perdita
di importanti professionalità”. 
Andrea Gilardi, a.d. di Uvet
Travel System, scatta una fo-
tografia per trimestri, osser-
vando che “il primo non sarà
molto diverso dall’autunno ap-
pena trascorso. A partire dal
secondo ci si attende una ri-
presa dell’ordinato legato ai
mesi estivi che riproporrà di-
namiche già sperimentate lo
scorso anno. Nell’ultimo tri-
mestre, complice l’avanza-
mento del processo vaccinale,
si ipotizza una ripresa della
vendibilità dei prodotti inter-
nazionali anche di lungo rag-
gio ed un aumento dei clienti
in agenzia”. 
In questa rivoluzione in atto,
in cui tutto cambia, c’è anche
un altro aspetto che non po-
trà più essere lo stesso e le reti
lo hanno già compreso. “I rap-
porti contrattuali che prece-
dentemente affiliavano le adv
dando specialmente ai grandi
network un sostegno di fee
d’entrate proprio per i grandi
numeri di adv non potranno
essere replicati - dice Ivano
Zilio, presidente di Prima-
rete Group -. Le adv avranno
bisogno di servizi più remu-
nerativi per la loro sopravvi-
venza, stanno già valutando
se il mercato offra tipologie di
affiliazioni più moderne”. 
E’ tempo di innovazione e tra
le strade percorribili c’è chi
lancia l’idea dell’hub, “di
un’agenzia su strada che di-
venta responsabile della ge-
stione e dell’organizzazione
commerciale di una microrete
di agenti online”, spiega Al-
fredo Vassalluzzo, presi-
dente di Travelbuy. Si rea-
lizza attraverso la sinergia
umana e tecnologica.          .
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meglio il cliente “servirà una
maggior sinergia tra fornitori-
network-adv”, aggiunge Sergio
Testi, direttore generale Gat-
tinoni Travel Network.

Il rapporto 
con i fornitori
Il rapporto con la produzione
è uno dei temi clou. I primi
contratti sono arrivati sulle
scrivanie delle reti e c’è già chi
è in grado di fare qualche os-
servazione. Tra i punti che
Paola Frigerio, leisure, mar-
keting & network director di
Frigerio Viaggi, mette in evi-
denza vi è che il fronte forni-
tori si sta comportando “in
modo compito, non ci sono se-
gnali fuori dal coro, nessuno
tiene conto del fatturato 2020,
ma si ragiona sul fatturato
2019, senza porre obiettivi ir-
reali, però, tutti hanno rivisto
il piano commissionale. Le
commissioni sono state cali-
brate in modo chirurgico, non
più share, over, ma contratti
semplici, con listini allineati”. 
A detta di Passuti i “rapporti
con i fornitori sono rimasti ge-
neralmente positivi. Abbiamo
sempre rispettato puntual-
mente i nostri impegni e ci
aspettiamo analogo rispetto da
parte loro per il futuro”. Da rete
controllata dalla cooperazione
dei consumatori c’è un impe-
rativo: “I danari dei soci Coop
e dei clienti devono essere tute-
lati, quindi massima attenzione
nella scelta di fornitori che do-
vranno garantirci solidità e affi-
dabilità”.
In casa Gattinoni con i forni-
tori si lavora “sinergicamente
per adattare l’offerta al mo-
mento specifico, considerando
le criticità dei Paesi e la richie-
sta di sicurezza che il cliente si
aspetterà sulle nuove prenota-
zioni”. C’è chi, in questa nuova
partita, pensa di cambiare
“l'ottica di partnership con i for-
nitori per costruire la strategia
futura”. E’ la mossa fatta dal
Gruppo Bluvacanze con il lan-
cio del progetto Gold, che
mira “a rimodulare i rapporti
tra distribuzione e fornitore”,
spiega Busca. Il nuovo mo-
dello sarà “una relazione co-
stante fatta di condivisione di
obiettivi e unione di intenti per
abbattere costi, aumentare
marginalità e ridistribuire ric-
chezza all’interno di tutta la fi-
liera”. Poco più di 15 fornitori
faranno parte del progetto. 
Questo periodo di pandemia
è anche il momento in cui si
capisce se il rapporto tra pro-
duzione e distribuzione “è una
vera partnership o è un rap-
porto economico. Per uscire
dalla fase post bellica - afferma
Achille Lauro - si deve lavorare
assieme e ciò si può fare se esiste
una partnership”. Se tutto ciò
nel 2020 “non è stato abba-
stanza semplice, nel 2021 c’è ne-
cessità di farlo”. Il collaborare
vale “anche tra adv e reti - dice
il manager -, il comparto è
troppo diviso. Ognuno cura il
proprio orticello e poi quando
ci si siede ai famosi tavoli si è
deboli”.                                     S.V.

hanno le reti in tal senso, in
quanto “dovranno dare moti-
vazioni valide sul fatto che il
modello dell’essere aperti al
pubblico abbia ancora una
grossa funzionalità per il futuro
delle adv”. C’è anche chi parla
di “un navigare a vista”. Fino
all’autunno c’è il rischio che si
debba continuare così, osserva
Claudio Passuti, a.d. di Ro-
bintur Travel Group. Cer-
cando, però, “di cogliere le op-
portunità che si presenteranno
e di limitare le conseguenze
delle insolvenze che colpiranno
il settore”. Il manager pone l’ac-
cento su uno dei mali noti del
comparto, cioè l’essere “troppo
poco capitalizzato per reggere
le conseguenze di un blocco di
almeno 18 mesi di attività e di
una ripartenza a ritmi da sco-
prire”. 

Una partita nuova
Se è vero che il settore si ap-
presta a giocare una nuova
partita, vuol dire anche che ci
saranno nuove regole, com-
plice il fatto che “questa crisi
ha spianato il terreno di gioco”,
osserva Zilio. 
D’ora in poi, a suo dire, “la
competitività delle aziende non
sarà più determinata dalle loro
dimensioni. Le aziende più pic-
cole più giovani, più digitali

mento interviene anche Ivano
Zilio, presidente di Primarete
Group osservando che, “se
continuerà la cassa integra-
zione le reti potranno non ridi-
mensionare il personale, altri-
menti verranno fatti dei tagli e
si dovrà cercare di adattarsi, in-
vestendo sulla tecnologia”. C’è
da dire che una parte dei punti
vendita “già da mesi sta met-
tendo in discussione l’apertura”,
il che fa capire il ruolo che

Scosse di assestamento
E’ tempo di riorganizzazione e di controllo dei costi, non di grandi operazioni
per un comparto che dovrà seguire un cambio di regole

Non sarà un 2021 di scossoni
a livello di operazioni, ma ci
saranno, per il mondo della di-
stribuzione, assestamenti sul
fronte delle operazioni già rea-
lizzate. Non è tempo di fusioni
ed acquisizioni, ma di razio-
nalizzazioni. Lo ha fatto il tour
operating, lo farà anche la di-
stribuzione. Una mossa c’è già
stata ed è quella che ha visto
Gattinoni acquisire il 100% di
MyNetwork. 

Lo scenario
Certo il settore della distribu-
zione organizzata esce “inde-
bolito e frammentato: per que-
sto, ciò che sentiamo più urgente
è una maggiore coesione nel
comparto”, osserva Luca Ca-
raffini, a.d. di Geo Travel Net-
work. Quanto alle operazioni,
“per il momento la necessità è
concentrarsi a tornare in salute
e a migliorare i servizi erogati.
Per le operazioni che non siano
nell'ordinario o nel già scritto,
dovremo aspettare che si torni
a una situazione più stabile”,
sostiene il manager. 
“Acquisizioni forse no, ma fu-
sioni può essere - osserva
Achille Lauro, general mana-
ger di Agenzia per Amica -.
Il mercato deve comporsi, rior-
ganizzarsi e rafforzarsi facendo
sinergie e con una attenzione ai
costi”. Tra i fenomeni in atto c’è
“una razionalizzazione tra le
adv sul territorio che verificano
se ci sono opportunità di colla-
borazione”. 
Uvet Travel System parla di
una situazione “fluida. Se il
primo periodo di lockdown
aveva lasciato il segno, ma, tutto
sommato, aveva lasciato inal-
terato il profilo della filiera, que-
sto secondo prolungato periodo
di stop rischia di lasciare cica-
trici ben più profonde”. In tutto
ciò l’integrazione orizzontale e
verticale nella filiera “sarà un
processo che subirà un’accelera-
zione non appena si dovessero
consolidare i primi segnali di ri-
presa”, afferma l’a.d. Andrea
Gilardi. Anche il manager
parla della necessità di “coe-
sione e spirito di collaborazione
tra tutti gli attori per agevolare
una ripartenza che sarà gra-
duale”.

Il nodo chiusure
Si dovranno fare anche i conti
con le chiusure di punti ven-
dita, il che sembra assodato.
C’è chi pensa che “sarà un fatto
nudo e crudo per i prossimi due
anni”, dice Claudio Busca, di-
rezione generale leisure
Gruppo Bluvacanze. Nel
senso che non si riconverti-
ranno in nuove aperture o in

nuove formule. In termini ge-
nerali, a detta del manager, “il
settore a fine 2021 avrà perso il
20% di adv”. Certo, poi, biso-
gnerà considerare i tempi per
rescindere dai contratti, che
variano da caso a caso. In al-
cuni possono essere anche di
12 mesi, pertanto i primi effetti
della riduzione si potranno ve-
dere a metà 2021, ma le reti ne
prenderanno atto un anno
dopo. Sul tema ridimensiona-
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è cambiato ed è stato costretto
a imparare a utilizzare le piat-
taforme di prenotazione per il
food, l’abbigliamento e tanti
altri prodotti e servizi”. Il che
deve fungere da stimolo per
una “maggiore propensione a
servire i clienti attraverso la
comunicazione digitale e i
servizi tecnologici”. C’è una cosa
che le reti, al pari dei singoli
punti vendita, devono sapere e
cioè che “la normalizzazione
sarà un traguardo lungo da

raggiungere e che durante il
percorso dovranno modificare
il loro modo di lavorare, inte-
grandolo con nuove opportu-
nità di business, come l'inco-
ming”, asserisce Andrea Cani,
presidente di Kkm Group. Si
dice spesso che le adv deb-
bano ripensare il loro busi-
ness, ma come? “Con consa-
pevolezza e creatività - dice
Mario Malerba alla guida di
Team Valore -, in modo da
allargare il raggio di azione.

“I meccanismi devono cam-
biare per forza”. Il nocciolo
della questione sta proprio qui.
Claudio Busca ne è convinto
al punto tale da affermare che,
“se nel 2025 il cliente avrà la
stessa adv del 2019 il mercato
del fai da te distruggerà il
settore. Siamo costretti a cam-
biare, a generare vera qualità,
ridisegnando il rapporto reti-
istituzioni-produttori. Il 2021
getta le basi di idee per costruire
un processo di cambiamento
fino al 2023”. A detta del
manager una delle ricette sarà
“avere più network”, ma
attenzione non in termini
numerici, ma nel senso di
“essere ancora di più una cosa
unica dove la centralità di
alcuni servizi sarà ancora più
delegata al network, secondo
modelli come il nostro, che
devono rafforzarsi anche nella
partita con i fornitori”. E in
questa partita l’adv “avrà un
ruolo ancor più importante nel
futuro del nostro settore”, dice
Sergio Testi. Un futuro che
“sarà molto diverso perché il
cliente in questi ultimi 12 mesi

L’adv dovrà cambiare
Non solo pacchetti di viaggio
da catalogo o biglietteria, ma
anche noleggi auto a breve,
medio e lungo termine, viaggi
di prossimità legati ad eventi
culturali, proposte tematiche
personalizzate. Gli  imprendi-
tori di questo settore non de-
vono navigare a vista, ma de-
vono avere una vision chiara”. 
C’è poi un altro passo da fare,
secondo Cani, ed è “modifi-
care l'approccio con il cliente,
abbinando alla garanzia del
punto vendita fisico, azioni
commerciali condotte al di fuori
del perimetro del negozio.
Anche in virtù dell’attuale
sviluppo di reti di consulenti di
viaggio sempre più dinamiche
e strutturate, che intercet-
teranno una parte della do-
manda”. Un fenomeno che in
questo 2020 ha avuto una
accelerata, attesta Ezio Bar-
roero, presidente Lab Travel
Group, “la crisi ha spinto molti
agenti a valutare l'opportunità
di diventare consulenti di
viaggio, incrementando un
trend che era già in ascesa
prima della pandemia”.       S.V.

avranno la possibilità di non es-
sere più tappezzeria, ma di
competere contro aziende più
grandi e vecchie”. Tramite in-
ternet le pmi “non sono più vin-
colate da limitazioni fisiche e
logistiche”. 
Anche per Adriano Apicella,
a.d. di Welcome Travel, “tec-
nologia è la parola d'ordine”.
Nel senso che il network “do-
vrà fornire strumenti, sia alle
adv, sia ai fornitori, che siano
in grado di propagare nell'online
in maniera efficace i prodotti e
le condizioni commerciali messe
a disposizione della rete”. Inol-
tre, il network dovrà essere in
grado di aiutare le adv “a man-
tenere una relazione costante
con i propri clienti in ambito
web e social oltre a intercettarne
di nuovi”. 
Quello del rapporto con il
cliente è un tema ricorrente tra
i pensieri delle reti e non po-
trebbe essere diversamente alla
luce di un viaggiatore che è
cambiato. Secondo Gilardi
“l’esercizio più sfidante rimarrà
la capacità di engagement con
un cliente sempre più digitaliz-
zato che però cercherà oltre alla
qualità del prodotto sempre più
garanzie e certezze. Su questi
due aspetti fisici si giocherà
buona parte del futuro della di-
stribuzione”. E per soddisfare




