
«Servonopiùvoli daAncona
perattrarreiflussistranieri»
Scortichini (Ceo GoWorld): «La parolachiaveè destagionalizzare»

L'INTERVISTA

Superato

il biennionerodella
pandemiasonoaltele aspet-

tative del settore.Ludovico
Scortichini, ad Go World e

presidentedel GruppoTurismoin
ConfindustriaMarchefa il punto e
traccialelinee guidaper laprossi-
ma stagione,chesia più lungapos-

sibile. Presidente:com'èandata
l'estate?
«Molto beneperl'autoincomingper-

ché nelleMarchesfruttiamolasitua-

zione chesi ècreatacon il Covid in
quantola pauradi viaggiare all'este-

ro ha portato le personea cercare
luoghi dovenonc'èmainstreamturi-

stico, quindile metepiù defilateco-

me Marche,Umbria,Molise. Abbia-
mo beneficiatodelturismodi prossi-
mità per l' 80/90% italiano. Siamo
lontanidallamedia nazionalechesi
attestaal49%.Sul pianoeconomico

siamosoddisfatti,alcunihannoau-
mentato forseanchetroppoletariffe
comunquealberghi,ristorantie sta-

bilimenti balnearisisonoriempiti,è
statoun annomoltopropizio».Ades-

so scotta l'aumentodell'energiache
rischiadibruciarele risorse».

Diceva cheè andatabenein quan-

to amovimentodi italiani in Italia
mariguardolepartenze,tra agen-

zie di viaggi e organizzazionidi
eventiall'esterocheariatira?
«Riguardo l'outgoingla situazioneè
abbastanzacomplicata:per i mar-

chigiani all'esterosi registraun au-

mento di spesadal 20 al 30% ma
l'outgoingsiattestaa- 45% ».
Com'èil confrontoconla Regione,
costruttivo?

«Con Marco Bruschinialla guida le
aspettativesonoalte. ( Bruschini gui-

derà l'Agenzia del turismo,ndr).E'
unocheconoscemoltobenei feno-

meni turisticiesteri,haseguitoa lun-

go il mercatoestero,quellorussoin
particolare.Ci aspettiamodallaRe-

gione e dall'Agenziaprogettualità
per intercettareflussituristici stra-

Esiste unaricetta?
«Serveunosforzoda parte di tutti,
dobbiamodestagionalizzaree biso-

gna attrezzarsi.Non possiamopiù
pensarea unastagioneche va da
marzoadottobre.Poic'èla questio-

ne infrastrutture».

Puòspiegare?
«Ci aspettiamoe speriamochecon
AlexanderD'Orsogna(l'ad dell'aero-

porto, ndr) ci sianopiù voli, più vet-

tori adAncona.Aiuterebberomolto.
Dobbiamopuntare fortementesul
mercatoestero,ne deriverebbero
enormivantaggi,ma tuttoil sistema
turisticodevefare unosforzo».
AnchecomeConfindustria
«Dico sempreagli iscrittieamici di
ConfindustriaMarche: "attenzione
chenel 2023riapronotutti i mercati
e i nostri competitorsistannoattrez-

zando. La mannadalcielo non c'è
piùe bisognaricominciarea compe-

tere con il mercatoesterno".E que-

sto richiedeformazione,investimen-

ti nellepropriestrutture,innovazio-

ne per darepiù servizi segmentati,
tagliati cioèsui diversi target,per

russi,scandinavi,francesi,inglesi».
Intanto,l'Agenziadel turismofor-
temente voluta dal governatore
Acquarolièprontaa partire:quali
sonole aspettative?
«Hannotrovatoi locali estannocer-

cando il personale.L'Agenzia muo-
ve i primi passi.Mi sonoincontrato
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con Bruschinial TTG di Riminie ho
chiesto la programmazionein antici-

po»

Inchesensoin anticipo?
«La programmazionedeve esser
prontaai primi dinovembreperché
c'è la World Travel Marketdi Lon-
dra e lì si apronoi giochidellapro-

mo- commercializzazione. Non c'è
tempodaperdere».

SoniaAmaolo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«DALL'ATIM CI ASPETTIAMO

CHESAPPIA INTERCETTARE

I FLUSSIDA OLTRECONFINE

E CENTRAREI TARGET»

«LA PROGRAMMAZIONE

DEVE ESSEREPRONTA

PER I PRIMI DI NOVEMBRE

NON SI PERDA TEMPO»

Scortichini,ceoGoWorld epresidenteGruppoturismoConfindustriaMarche
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