Copertina

RIPRENDIAMOCI
IL TURISMO
Le azioni in atto per la ripartenza di un settore chiave del nostro
Paese. La parola ai manager

M

ANAGERITALIA ha puntato i riflettori sui vari comparti e territori
del turismo italiano attraverso il format Riprendiamoci il turismo,
una serie di interviste a manager di aziende e organizzazioni dell’intero settore (alberghi, cultura, leisure, agenzie viaggi ecc.) per cogliere le azioni in atto per la ripresa. Una ripresa che ci vedrà tutti prota-

gonisti, come operatori o come turisti. Qui di seguito alcune dichiarazioni che ci
permettono di tracciare trend, sfide, prossimi obiettivi e nuove opportunità.
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Luca Belenghi
ceo Human Company

Grandi aspettative

sce un cambiamento irreversibile che investe tutti,
imprese e consumatori».

Sostenibilità

«Il turista outdoor è altamente
rappresentato nel trend “great
expectations”. In altre parole, non basta più,
genericamente, essere soddisfatti di un prodotto o di
un servizio: vogliamo esserne “deliziati”. Questo
trend è stato accelerato dalla crisi pandemica e, unito
ad alcuni fattori di impatto quali il corto raggio, il
drive to Italy, il last second e il tema sicurezza, defini-

«Il rispetto per l’ambiente e le persone va di pari passo
con uno sviluppo equo e diffuso nella comunità. La
crescita del turismo mondiale ha determinato una pressione ambientale e sociale che necessita un intervento tra
autorità e privati, affinché si concretizzi una crescita più
attenta e inclusiva. Da una nostra ricerca del 2020, effettuata in Italia, il 74% degli intervistati si è dichiarato
favorevole a un turismo sostenibile vero».

Paola Brunelli

conseguenza, l’aumento spropositato del last minute».

presidente Assohotel Confesercenti
Cervia e titolare Hotel Luxor Milano
Marittima

Last minute
«La pandemia e questa crisi hanno innescato una
grande paura nel prenotare viaggi in anticipo e, di

Infrastrutture e nuovi mercati
«Spero in un miglioramento delle infrastrutture e dei
trasporti, affinché anche i luoghi più appartati siano
facilmente raggiungibili, e una promo commercializzazione che miri a raggiungere nuovi mercati».
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Danilo Guerrini
delegato Italia di Relais & Châteaux

Mauro Conficoni

e direttore generale di Borgo San Felice

destination manager e responsabile

a Castelnuovo Berardenga (SI)

sviluppo della cooperativa Atlantide
di Cervia

Reti informatiche,
piste ciclabili e turismo
di prossimità
«Le destinazioni dotate di reti informatiche veloci e di
alta capacità vinceranno rispetto a chi viaggia ancora a
k, invece che a giga. Internet farà ancora di più la differenza nella scelta della destinazione. Nell’immediato e
nel prossimo futuro mi aspetto turisti più colti e sensibili alle offerte ecoturistiche. Probabilmente si ridurrà
il periodo di permanenza e aumenteranno i viaggi
brevi. Soffriranno ancora le città d’arte».

Antonella Ferro
general manager Courtyard by Marriott Rome
Central Park

Il ruolo virtuoso delle
associazioni di categoria
«Le associazioni di categoria come
Federalberghi, Manageritalia, Unindustria Turismo,
hanno lavorato incessantemente sul governo per chiedere maggiori sostegni e politiche agevolative, tenendoci costantemente informati e coesi tramite il web, formulando protocolli sanitari per darci gli aggiornamenti e
gli strumenti necessari a fronteggiare l’emergenza».

Digital transformation
«Le aziende che investiranno nelle nuove tecnologie
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Prassi di altri paesi
a fattor comune
«Oggi capiamo meglio come mai, storicamente, i popoli orientali usavano già le mascherine per viaggiare.
Siamo diventati anche più rispettosi nei confronti della
natura e attenti ai cambiamenti climatici; le nuove generazioni che viaggeranno cercheranno sempre di più
esperienze umane e sostenibili».

Eventi a tutto phygital
«Un altro forte cambiamento già in atto è legato al mondo digitale: gli eventi promozionali e le fiere, probabilmente, non saranno più come prima, ma manterranno
un’impostazione phygital».

riusciranno a superare la crisi e a recuperare terreno.
Intelligenza artificiale, machine learning, big data,
cloud e cybersecurity sono le attuali frontiere con cui
misurarsi».

Igiene e protocolli
«Un tema centrale per gli hotel del post pandemia è l’igiene e la sicurezza, diventati priorità assoluta. I protocolli anti-Covid adottati da compagnie e associazioni di
categoria resteranno uno dei criteri di valutazione più
rilevanti nella scelta della struttura».

Passaporto vaccinale
«Il passaporto vaccinale e le garanzie legate agli spostamenti in sicurezza, unitamente al progredire della campagna vaccinale, faranno la differenza».

Carmelo Cannizzaro
general manager GH Villa Politi 1862
e vicepresidente Associazione direttori
albergo, Regione Sicilia

Francesco Furino
managing director Irgen Retail

Dalla Sicilia all’Italia:
un grande hotel di lusso?
«Tra realtà e immaginazione, c’è fatica nel gestire i flussi turistici e migratori. Auspico l’attuazione della legge
Quadro 135/2001 con la cessazione dei localismi e una
piena sinergia tra pubblico e privato vedrà l’Italia come
un immenso hotel di lusso».

questa chiave, i fondi del recovery plan giocano
un’occasione unica e irripetibile».

Management

E-commerce: pro e contro
Agevolazioni finanziarie
«Tutte le attività del comparto necessitano di misure ad hoc per restare in vita, come i ristori, la riduzione dell’Imu, i crediti d’imposta sugli affitti, la riduzione delle tassazioni locali. Servono, inoltre, cospicui investimenti
privati sul settore, per riqualificare l’offerta turistica
e migliorarne l’impatto ambientale, per essere più
attrattivi quando riprenderà la domanda turistica. In

Paolo Gobbetti
direttore operativo gruppo alberghiero Corvaia

Formazione über alles
«Non mi sembra che ci sia ancora la
mentalità di sistema in Sicilia, purtroppo, né la giusta managerialità. C’è
una forte necessità di formazione, a partire dalle scuole specifiche.
Stiamo operando per la trasformazione della nostra
azienda e per progetti di azioni forti sul mercato siciliano

«Oggi l’e-commerce ci avvicina digitalmente, ma ci allontana fisicamente. Questa tendenza diffusa a non socializzare in luoghi fisici – si veda anche la crisi del cinema, dei parchi di divertimento, dell’entertainment in
tutte le sue sfaccettature – ha talvolta purtroppo preso il
sopravvento. Il trend si può arrestare offrendo al pubblico una combinazione di vari fattori innovativi con
l’aggiunta di tanti effetti “wow” mai visti prima, soprattutto nell’edutainment».

coinvolgendo altre strutture e realizzando un portale
dedicato solo alla nostra regione».

Territorio da valorizzare
«Immagino una fase di sviluppo forte nei cinque anni con
strutture che possano offrire esperienze adeguate a una
clientela culturalmente attenta al territorio, alle tradizioni
locali, ai tesori artistici e monumentali di una Sicilia che
dovrà però adeguarsi alle esigenze di viabilità, organizzazione, managerialità e professionalità assolutamente necessarie a superare l’attuale fase di stagionalità eccessiva».
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Enzo Indiani
general manager Principe di Savoia di Milano
e presidente internazionale Ehma,

Maurizio Rossini

European hotel manager association

ceo Trentino Marketing

Robot alla reception?
L’importanza del lavoro
di squadra
«Uno degli effetti di questa crisi è stato quello di capire,
tutti insieme, quanto sia importante fare squadra, definendo i ruoli dei vari soggetti del turismo, evitando
sovrapposizioni e rumori di fondo».

«La tecnologia permetterà di arrivare in albergo e fare check-in e check-out senza necessariamente incontrare il personale dell’albergo. Molti
ristoranti resteranno con i Qr menu, molte riunioni
continueranno a usare piattaforme quali Zoom, Pexip,
Houseparty ecc. Molte funzioni non operative lavoreranno per buona parte in smart working».

Ridisegnare il settore, online
«Attraverso diverse iniziative mirate, ci stiamo concentrando sulla migliore interpretazione possibile della riforma del sistema turistico, che ha preso avvio proprio
in questo 2021, con la creazione di una nuova piattaforma digitale capace di mettere a sistema tutta l’offerta
territoriale e la creazione di una “visione” del turismo
trentino dei prossimi anni».

Brand ed empatia
«Abbiamo imparato in questo anno che per cavalcare la
ripresa dobbiamo continuare a proteggere il nostro
brand più che mai insieme alla nostra destinazione, per
essere vicini ai nostri potenziali clienti. Il modello di
business che seguiremo è creare, attraverso l’ascolto,
quella genuina empatia che ci permetterà di assisterli
nei loro soggiorni, creando delle esperienze “sartoriali”
che ci permetteranno di percorrere la ripresa ma, soprattutto, pensare al futuro del nostro brand».

Leonardo Massa

Rotte sul Mediterraneo

managing director Msc Crociere

«Le destinazioni del Mediterraneo e italiane avranno
una rilevanza maggiore; immaginiamo una domanda
molto più ravvicinata in termini di tempi di prenotazione che metterà come priorità assoluta l’elemento sicurezza e, come secondo elemento, la tranquillità economica del proprio acquisto che, in caso di cambiamenti,
non comporti ripercussioni economiche sul consumatore».

Sicurezza in alto mare
«A marzo 2020, a livello mediatico,
uno dei luoghi peggiori dove trovarsi era la nave. Nell’instaurare un protocollo, il grande
lavoro è stato anche quello di trasformarne il concetto: da
uno dei posti più pericolosi al mondo a uno dei più sicuri».
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Roberto Pallanch
direttore Associazione albergatori e imprese
turistiche Provincia di Trento

Arturo Galansino
direttore generale Fondazione Palazzo
Strozzi (Firenze)

Arte e cultura senza
distanze
«Abbiamo cercato di creare progetti speciali dedicati al
nostro pubblico che non poteva venire al museo, come
l’installazione di JR sulla facciata. Ci siamo dati una
direzione di “arte pubblica”: a musei chiusi siamo andati noi verso il visitatore portando l’arte nelle strade. E
poi ci siamo dedicati in particolare a tutti i nostri pubblici più fragili, organizzando laboratori speciali per le
persone affette da Alzheimer, Parkinson e Autismo,
cercando di portare avanti attività per noi importantissime dal punto di vista del ruolo sociale di Palazzo
Strozzi».

Un’accelerazione
di fenomeni già in atto
«La pandemia si inserisce in processi di
cambiamento del turismo che erano già in atto, legati
a macro-tendenze della società e dell’economia, della
demografia e altro ancora. In particolare, alla necessità di valorizzazione di un’economia e di una società
più attente alla salvaguardia e alla valorizzazione
dell’ambiente, dell’economia circolare, della digitalizzazione».

Luisa Vuillermoz
direttore Fondazione Gran Paradiso (Aosta)

Smart workers, i nuovi turisti
Turismo di qualità
«Noi organizziamo eventi che richiamano un pubblico
di qualità: il nostro target nazionale è di alto livello,
viaggia per la cultura, consuma meglio e in modo più
sostenibile e responsabile. Viene a Firenze non per andare nei luoghi del turismo di massa, perché ci è già
stato più volte, ma per Palazzo Strozzi. È questo il turismo su cui bisogna lavorare. Il turismo dei grandi numeri è stato messo in crisi da questa pandemia e il suo
sistema stravolto: questo deve far riflettere sulla sostenibilità dei progetti di modello e sulla gestione delle
grandi masse di turisti».

«La prospettiva dello smart working può essere una vera fonte di
rinascita per i piccoli borghi, fino a poco tempo
fa isolati: vivere in montagna senza perdere il contatto
con il mondo è un’esperienza straordinaria di vita. Io
stessa quest’anno ho trascorso quasi 200 giorni nella mia
baita a 2.000 m., senza una strada d’accesso, risolvendo
i problemi più vari, ma lavorando senza sosta e godendo di una natura impareggiabile».

Creatività per i molti turismi
«Mi aspetto tanti turismi quante sono le peculiarità del
nostro Paese, e sono davvero tante. Il turismo dei prossimi anni si forma dalla convivenza tra abitanti e visitatori, esce dai confini temporali delle stagionalità classiche, richiede personalità eclettiche e creative».
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