
Italia, la ripresatravolgente
Il mesedi maggiohasegnatounaripartenzasenzaprecedentidaibaciniesteri
ancheseil bookingsottodatae lacarenzadi personalepreoccupanogli operatori
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na ripresavorticosa,che ha
quasi travolto un mondodel
turismo non ancora struttura-
to per accogliereflussi così
cospicui.È questala fotografia

chetracciano gli operatoriincoming della ri-
partenza del turismo in Italia,chesoprattutto

U

Una ripresavorticosa,chehaquasitravoltounmondo del turismonon ancorastrutturatoperaccogliereflussicosìcospicui.È questala fotografia
chetraccianogli operatori incoming dellaripartenzadelle prenotazioniin Italia,chesoprattuttoin maggiohannoavutoun’LPSennDtDsenzD
precedenti.E chesi muovonoconcaratteristichecompletamentediversedalpassato,inprimisacausadi unbookingmolto sottodata. A pag.3
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nelmesedi maggio haavutouQ’LPSeQQDWD
senzaprecedenti,superandoanchei numeri
del 2019. E chesi muove concaratteristiche
completamentediversedal passato.

“Abbiamo numerisuperiorial 2019- dice
GinoAcampora,managingdirector di Acam-
pora Travel -.C’q unavoglia mattadi venire
in Italia e oggi abbiamol’DccDvDllDPeQWRGelle
prenotazionichenon si sonopotute fare nel
2021con quellenuove.Siamo contenti,ma
preoccupati,perchèil settore nonerapronto
a unaripartenzatanto veloce e LPSeWuRVD”.

La confermaarriva daquasi tutti gli opera-
tori. “AEELDPRavuto unaripresafortissima,con
unmesedimaggio comenon sivedevadaan-

ni, ancherispettoal pre- pandemia dice Dina
Ravera,presidentedi DestinationItalia.

Ma poichéil diavolo si nascondenei det-
tagli, i flussi sonosì intensi,materribilmente
sottodata.“Si lavoratanto- spiega MarcoMa-
derna, direttoredi Clio Viaggi - ma tutto sot-
to data,anchecon 10/15 giorni di anticipo,
cosaassolutamenteineditapergli VWrDQLerL”.
Ecomesenonbastasse,leprenotazioni sotto
data“nonpermettonoancora di fareunapro-
grammazione alungo WerPLQe” aggiungeCar-
la Sibilla,amministratore delegatoC-Way.

Cosaspingaanchegli stranieri,solitamente
benlontani dal lastminute,a rincorrere lapre-
notazione sottodata,ètemadainterpretareper
attrezzarsialIuWurR.“CreGRdipendada uncam-
biamento di abitudini nei turisti,che aspettano
a prenotare fino a unpaio di settimaneprima
dellaSDrWeQzD”aggiungeRavera.3Lù articolata
la soluzionechepropone NiccolòMazzi, ceo
di DiVitaTours:“È unasortadi carpediem:non
sifannoprogettia lungascadenza,ancheperché
nonsi riesceaprevederecosasuccederà.Non
tantodal puntodi vista sanitario,quando da

quelloecRQRPLcR”.Quantoaibacini di prove-
nienza, potrebbe esserel’AuVWrDlLDla sorpresa
dellastagioneincoming.I turisti dagliantipodi,
a lungo bloccatidalle restrizioniCovid,sembra
cheabbianodecisodiaffacciarsisullaPenisola
in gran numero.“C'q un consolidamento del
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mercatospagnoloedi quello francese e un
incremento delladomandaprovenientedaUk,
StatiUniti,ArgentinaeAustraliasoprattutto re-
lativo a selfdrive e viaggi condriver-escort de-
dicato sostieneJulian Zappalà,direttoredi
Dimsi. Elapresenzaforte degliaustralianivie-
ne sottolineataanche daDiVitaTourseDesti-
nation Italia,insieme aun impetuosoritorno
del mercatoa stelle e strisce.

“ Le criticità SLù forti che stiamoriscontran-
do sonosulla catenadei fornitori, dove sem-
brano saltatea volte le regolechehanno sem-
pre sottesoal VettoUe”.Non hadubbi Marcel-

lo Benevento,direttoreoperativo di Ada
Tour:“1ello specifico, releasedelle camere
che ‘ diventato molto rigido, aumentogene-
rale delle tariffe anchesu gruppigià in pro-
grammazione, qualità del servizioSLù scaden-
te. E questovale siaper hotelcheper risto-
ranti e fornitori di eVSeULenze.”

Un generaleabbassamentodella qualità
chesembraavereunacausaben specifica:la
mancanzadi personale.“ È il problemaSLù
grande,chetoccaristoranti, bar,alberghi,gui-
de, bus,ncc - sostiene Acampora -.È un feno-
meno di difficile comprensione,perchéèvero
che il redditodicittadinanza, cheè uno stru-
mento imperfetto cheva rivisto,hain qualche
modo influito. Ma a pesaredi SLù è il fatto
che in questidueanni tantepersonehanno
cambiato lavoro e si sonospostatein altri set-
tori cheoffrivano prospettiveSLùconcUete”.

Carpediem
È cambiatoil modo

di prenotarele
vacanzeanche da
partedei mercati

esteri.Si registrano
sempreSLù

prenotazioni
sottodata,spinte
dalla volontà di

sfruttare un periodo
ancorapositivoper
l’economLD eper le

regolesanitarie,
mentreperil futuro

nonsi fanno
programmi
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Molto mare, ma
ritornanoanchele
città d’Drtenelle
sceltedei turisti in
Italia perl’estDte
Fascinoitaliano
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