
Ludovico Scortichini, Go World eConfindustria

«Puntiamoagli stranieri
Target da studiare
per campagnead hoc»

Ludovico Scortichini, presi-
dente Go World e presidente
del Comitato Territoriale del

ComprensorioAnconetanodi

Confindustria Ancona, cosa
pensadei dati dellaRegione?
«Siamosicuramentesoddisfatti
delle performance turistiche

delle Marche, dovutea una se-

rie di fattori positivi. Dallascelta
deltestimonial Roberto Mancini

al consolidamento del mercato

italiano. Il periodo del Covid dal

puntodi vista turistico ci ha pa-

radossalmente avvantaggiato

perchèa differenza di altre re-

gioni dove il tassodi arrivie pre-

senze stranieresi attestaintor-

no al50%, da noi siamo sempre
stati sotto al 20%.Abbiamo con-

tinuato a lavorare bene con i tu-

risti italiani dunque sentendo
meno la crisi dovuta ai mancati
arrivi degli stranieri per colpa

della pandemia».
Quali sonoi nostri punti di for-

za?
«Una regioneautentica,di pic-

cole dimensioni, cheoffre tutto

dal mare alla montagna.Ideale

per chi amafareesperienzeout-

door, all’ariaaperta,senzapau-

ra del contagio. Eccocosaci ha
premiato duranteil Covid».

Eadessocosaaspettarciper il

futuro?
«Il prossimoanno, salvo imprevi-

sti, guerre enuove crisi energe-

tiche, potrebbearrivare la resa
dei conti visto che ormai si può
viaggiare nuovamentein tutto il

mondo senzarestrizioni.LeMar-

che devono riuscire a intercetta-
re semprepiù turisti stranieri

perchèil mercato italiano il pros-

simo anno potrebbe scegliere
l’estero dopo dueannidi vacan-

ze interne. Inoltre unpunto fon-

damentale da valutare, aldilà di

arrivi epresenze,èquello lega-

to al ritorno economico dei flus-

si turistici».

Può spiegare meglio in che
modo?
«Saremmoperfettamentein gra-

do di calcolare laspesadei turi-

sti nella nostra regioneeppure
questoindicatorenon viene pre-

so in considerazione. Inaltre pa-
role, anzichè preoccuparmi

troppodi quanti lombardi o te-

deschi arrivanonelleMarchedo-

vremmo preoccuparcidi quan-

to spendono una volta qui.
Quanto indotto generanoque-

sti flussi,con quali ricaduteeco-

nomiche. Solocosì possiamoat-

tuare unastrategia di promozio-
ne e marketing territoriale effi-

cace e performante. E’ necessa-

rio studiarea fondo il ‘ target’
per ideare campagnedi bran-

ding territoriale studiate ad
hoc».
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