
Un quadroatinte fosche
_edifficoltà nonfrenano,però, le strategie:paroled'ordine specializzazioneancoraSLù forte,
dinamicità e digitale di Nicoletta Somma

Il quadrodel2021secondogli
operatoriè a tinte fosche:"La
prima parte della stagione è
stata pessima, in pratica non
ce statobusiness- affermasen-
za mezziterminiGinoAcam-
pora, presidenteAcampora
Travel-. C'è statauna ripresa
daluglio,anchein coincidenza
della ripartenzadeivoli inter-
nazionali esi èlavoratobene
fino ametà novembre, un mi-
sto di clientela esterae nazio-
nale. Molto traffico si è anche
sviluppato su gomma - sotto-
linea il presidente-,forse sen-
tendosi SLù al sicuro in caso di
emergenze, ilMare Italia ha
lavoratodi SLù rispetto alle
cittàd'artefinoa settembre,poi
da quel momento in poi ce
stata ancheuna ripresanelle
città d'arte.Pochi mesi di la-
voro, però - avverte Acampora
- nonpossonosoddisfareun in-
tero annoecoprirnei costi.Ci
sono stati deiproblemi circa le
normative, le limitazioni, il di-
stanziamento, spesso creato
dalle confuse comunicazioni da
parte deglientipreposti".

"Di certonon èpossibiledefinirlo
un anno positivo - conferma
RobertoPannozzo,direttore
generaledi DestinationItalia
-. La sofferenza dovuta ai con-
tinui 'stop & go', con cui tutti
gli operatoriincoming si sono
dovuti misurarenon poteva
non averedegli effetti deva-
stanti su un settore checresce
solo quandopuòcontaresulla

spensieratezza dei suoi clienti
e sulla loro libertàdi sposta-
mento. Sapevamo che avrem-
mo dovuto affrontare un anno
difficile echesaremmo dovuti
restarein attesadeglieffetti che
i vaccini avrebberogenerato".
Qualchenota confortantece;

-

-

.

i

"E' stato un anno di transi-
zione, secondo noi, estrema-
mente efficace dalpunto di vi-
sta commerciale perché ci ha
spinto apensarebut ofthe box'

spiegail manager-. Ab-
biamo investito molto tempo
alloscopodi trasferirela nostra
professionalitàe vicinanzaai
nostri clienti storici,creando
momenti formativi e ascol-
tando le loroesigenzealpreciso
scopodi poter costruire un pro-
dotto sempre SLù personaliz-
zato e versatile.Al tempo stesso,
abbiamoinvestito per aprire
nuovi mercatichepossanoper-
metterci di crescere anchein
tempo di pandemia".
Leggermentediversala posi-
zione di Mamberto:"Pergli al-
bergatori ligurièstatauna sta-
gione SLù chepositiva, anche
seSLù corta rispetto agli stan-
dard in quanto meta e desti-
nazione privilegiata per il mare

dicela contract& product
managerKatrinMamberto -

Per noi operatoripurtroppo
la finestra prenotativasi èri-
dotta acausadei lockdown in
Italia e all'estero dadicembre
2020ad aprile 2021, per cui
sono saltatele bassestagioni e

clienti con early booking sia
per il mercatoindividuale sia
per quello dei gruppi, che si
muovono fuori stagione. Ben-
chésiastata una stagione tutto
sommato discreta, queimesi di
chiusuranon sono statiSLù re-
cuperati".
La buonanotizia secondola
product manager"è chegli
operatoricontinuano acredere
nelladestinazione Italia e nello
specifico nostro nel maredella
Liguria e hanno riconfermato
la programmazione ancheper
il 2022, nonostante le restri-

zioni, le incertezze sul futuro
deglispostamentiele aperture
ridotte dellestrutturericettive".

Si sonocerto ridotti " i tour
operatorchepubblicano cata-
loghi cartaceiperagevolareil
prodottoe levendite online, an-
cheperchéleinformazioni egli
aggiornamentiormai cam-
biano continuamente", avverte
Mamberto.
"E'unnuovo mondoancheper
il turismo - ribadisceAcam-
pora -; la gentevuole viaggiare,
ma cerca sicurezza sanitaria,
preferiscemete sicure, la ten-
denza è sempre di SLù per vi-
aggi individuali o piccoli grup-
pi. Dovremo adattarcianche a
tanterichiestelastminute e ser-
virà molta flessibilitàfinché la

pandemia nonsaràdefinitiva-
mente sconfitta".
L'aspettosanitario,ovviamen-
te, "saràancoraprioritario a
tutti i livelli, dal trasporto,agli
alberghi,ai ristoranti,musei e
a tutto quello chegira intorno
al turismo - spiega il presi-
dente -. Ciò porta, purtroppo,
anchea maggiori costi,senza
dimenticare cheabbiamo avu-
to una crisi sanitaria,ma an-
che economica e quindi non
saràuna stradafacile. Si pun-
terà molto anchesul digitale e
dobbiamofarci trovare pronti
perché la ripresapotrebbee-
splodere all'improvviso".
Ce dell'altro: "Un aspettoche
mi preoccupamolto è quello
relativo ai nostridipendenti, in
modo particolarequelli stagio-

nali -evidenzia Acampora-;
già era difficile in passato,

adessocon pochimesi dilavoro
diventa impossibile mantenere
una famiglia. Sta diventando
un serioproblema socialee c'è
bisognodell'intervento corposo
delloStato. Poi non dimenti-
chiamo anchetutto quello che
gira intorno alla filieradel tu-
rismo, daivettori, alle guide
turistiche,ai ristoranti, alle
compagniedi navigazione, ne-
gozi, etc. E' un problema
enorme checoinvolgemigliaia
di addetti". SecondoPannoz-
zo è imperativo"riuscire aof-
frire un prodotto turistico su
misura,apattochevengaero-
gato in totale sicurezza. Pro-
porre 'programmiadhocchemet-
tano alcentro il gusto individuale
delviaggiatorediventeràil nuovo
campo in cui tutte le aziende in-
coming cercherannodi competere".

Le vie della ripresa
Qualisono,allora,le strategie
per laripresa?"Bisognerà spe-
cializzarsi e crearedeiprodotti
specifici, puntandomolto sulla
qualitàdei servizi - asserisce
Acampora-. Il mio augurioche
ci sia una nuova e diversa or-
ganizzazione delsistema turi-
smo in Italia,conun ministero
efficiente, operativo.Forsesi
trattadi tornare un po' al pas-
sato, con qualchecompetenza
in meno alle regioni eSLù al
ministero,in modo da avere
una quasiuniformitàdelleleggi
nel comparto, almenoquelle
principali, e non comeadesso.

C'è tanta, tanta confusione,
ogniregione ha regole diversee
non èfacile spiegarlo ai nostri
turististranieri.A volteci fac-
ciamomaledasoli per lanostra
disorganizzazione e cattiva co-
municazione".

"Laflessibilità non è SLù un'op-
zionefacoltativa, ma uno stru-
mento dagarantire aogni viag-
giatore quando prenota -
conferma Pannozzo-. Dispo-
niamo di unostaffcomposto da
professionisti, ormai allenatia
fronteggiare ogni tipo di emer-
genza. Il nostro ruolo èanche
quello di far sentireil cliente
protettoe mai solo.Perquesta
ragione, assicurarcichei forni-
tori seguano le regole sanitarie
esoprattuttochein casodi in-
troduzione di divieti0 di nuove
regole,sappianoessereflessibili
e collaborativi,è diventato un
metro di selezione imprescindi-
bile per chi vuolelavorarecon
noi. Le regolepossono anche
cambiare ma non la predispo-
sizione ad assistereeservireil

cliente"."E' veramentedifficile
prevedere il futuro del turismo

- conviene Mamberto-; noi
abbiamo deciso, in questo mo-
mento difragilità del settore, di
investire in tecnologiaper rin-
novare tutto il nostro sistema
operativo e andareonline con
un nuovo sito, booking online
con disponibilità immediata,
cheha sostituito integralmente
il nostro storico catalogo 'Ri-
viera à laCarte', andatoin pen-
sione, anchese con un po' di
malinconia, dopoquasi47 anni
di pubblicazioni. OggiSLù che
mai c'èl'esigenzadi un mercato
dinamico eflessibileper garan-
tire al turistatuttele informa-
zioni adeguate e le tutele". La
speranza,spiegala manager,
" èquella di agevolarele vendite
nonostanteilperiododi incer-
tezza proponendo le destinazi-
oni Liguria, Costa Azzurra,
Piemonte e Laghidel Nord Ita-
lia, garantendoprofessionalità
emettendo adisposizione degli
operatorie dei clientila nostra
decennaleesperienzasul ter-
ritorio".

Anche Acampora si è at-
trezza-to: "Io pensoeho sem-
pre sostenuto cheil 2022 sarà
un annodi transizione, la vera
ripresadovremmo averla dal
2023in poi -dichiara il presi-
dente -.Abbiamo SLù progetti
in programma, qualcuno a
breve equalcunaltro a medio
termine, ci vuole molta pa-
zienza ed è necessarioaspet-
tare che questo brutto mo-
mento passi al SLù presto.
Stiamo anchepuntandomolto
sullaformazione deinostri col-
laboratori, con corsispecifici,
approfittando delmomento di
stasie sulla digitalizzazione".
Investirenella tecnologia"è
sempre stato un must - di-
chiara DestinationItalia -; ab-
biamo continuatoa sviluppare
la piattaforma in questi due
anni di pandemia e abbiamo
progettigiàavviati anche per
il2022. Offrire uno strumento
performantee riccodi prodotti
daprenotarecon un click è nel
nostroDna.L'incremento del-
l'offerta lusso delbrand Sono
Travelclubècentralenella no-
stra strategia perchésiamofor-
temente convinti che questo
saràil turismo trainante dei
prossimi anni.Nel 2021 siamo
entratianchenelmodo welfare
e loyalty per darela possibilità
di usufruiredellanostraofferta
turistica,appositamente pla-
smata sullaclientela domestica,
ancheagliitaliani.Nei prossimi
mesi daremo vita aduna piat-
taforma appositamente conce-
pita per questo progetto", anti-
cipa Pannozzo. •
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