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Touroperator,allarmerosso
«A rischio l'80% del personale»
Scortichini, Confindustriaturismo: «Il greenpassbloccachi deve partire»

L'INTERVISTA

L
'anomaliadel turismonell'esta-

te condizionatadalle varianti. I
tour operatoritaliani ancora
fermi al palo, ma basta acqui-

stare un viaggio sui siti stranieri per
aggirarele limitazioni nazionali. L'en-

nesima mazzatasferratasulleazien-

de di settorechein autunnorischiano

di mandareacasal'80%deidipenden-

ti.
Ludovico Scortichini, Ceodi Go
World e PresidenteConfindustria
Marcheper il Turismo,checosasta
accadendo?

«Succedechenoi operatori italiani ci
atteniamoa tutte le leggi dello Stato
che implicano restrizioni e limitazio-

ni, masesiacqui-

sta un viaggio su
portali stranieri
come Booking o
Expedianon sus-

sistono quellere-

strizioni acuisia-

mo soggettinoi».

Qualè l'effetto
immediato che
si riflette sulle
vostreattività?
«Chiacquista un
viaggioseguendo

questoiter ovvia-

mente mandasol-

di nelle cassedi
queste aziende
straniere.Mentre

noi abbiamoi dipendenti in cassainte-
grazione ».
Siprofilaunautunnodifficile?
«Se entro il 31 ottobre non ci dannoun
supportoserio,ononci permettonodi
riaprirele destinazionidi peso,ci tro-

veremo adoverlicenziareil'80%dei di-

pendenti. Nessunaaziendastain piedi
conperditedel90% di fatturato».

Cosa hafrenato il cosiddettoout-

going, il flussoversol'estero?
«Ilgreen pass,nel sensochevienege-

stito comefosseuncontenitoredentro

il qualeogniPaesemettedelle regole.
Ognisettimanacambianole condizio-

ni, cosìun clientecheprenotaoggi ri-
schia di trovarsidelle regolediverse

pocoprima dipartire. E quindipreferi-

sce annullareilviaggio.Mapoi ci sono
duetipi di outgoing».
Ovvero?

«Quelloalungoraggio,cheal momen-

to èpraticamenteazzerato.E quelloa
breveraggiochesubiscegli effetti del-
la grandeconfusionecheregnaintor-

no algreenpass».

Allora cambiamoprospettiva:l'inco-
ming?

«Credochequest'estatesiaperle Mar-
che l'annod'oro dell'incoming.E que-

sto è dovutoalfatto che il turista rifug-
ge le destinazionidi massa.LeMarche

sonodefilate,caratterizzatedastruttu-

re ricettive piccole. E ciò ha influito

sullescelte».

Altre motivazioni?
«Il traino dellagrossapubblicitàcheri-
cevemmo l'anno scorsodall'uscita su
Lonely Planet e adessoil testimonial
quantomai azzeccatoqualeRoberto
Mancini.Durante lepartite dell'Euro-

peo tutta Italia ha visto gli spotsulle
Marche».

Quale settorebeneficeràmaggior-
mente di questafortunatacongiun-

tura?
«Nellagrande filiera del turismo sarà
l'hotelerieadaveremaggiori giova-

menti. Raggiungeràtraguardi miglio-

ri ditutti gli ultimi diecianni.Ma il re-

sto dellafiliera del turismoè in ginoc-

chio. In particolareil turismo busi-
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ness » .

Intendeglieventi e le convention?

«Esatto. Meeting, convention, fiere. Il
periodo per questotipo di eventi va da

marzo ad ottobre. Quest'anno è stato

tuttofermo, come anche l'anno prece-

dente. Si sono svolti solo gli eventi mi-

nori. Anche questo è un settore che sta

piangendolacrime amare ».

a. mac.
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«OGNI PAESE HA REGOLESUE

DA QUANDO SI PRENOTA

LO SCENARIO PUÒ CAMBIARE »

Qui sopra turisti

all'aeroporto

Sanzio, ma

partire diventa

semprepiù
difficile

A sinistra

Ludovico

Scortichini,tour

operatore
presidente

Confindustria

Marche turismo
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