
Il turismodelleMarchefa gol conMancini
«Un boomdi arrivi grazieaglispotdelct»
Scortichini(Confindustria):«L’aumentoèstatodel25%.Milioni di visualizzazionie poiil trionfoagliEuropei,volaniformidabili»
La granderisorsasonostatigli italiani.«I flussi dall’esterohannosubitouncrollo, la pandemiahaspintolagenteinGreciae Spagna»

di Maurizio Gennari
ANCONA

«Rispetto allo scorso anno di-
ciamo che i dati sono migliorati
di circa il 25 per centoe quindi

lastagione,ma parliamo soprat-

tutto di agosto,nel complessoè
andatamolto bene», dice Ludo-

vico Scortichini responsabile
delsettoreturismo di Confindu-

stria.

Cosahapesatonell’andamen-
to dei flussi?
«Ha pesatonon poco lo spot
conRobertoMancini cheha fat-

to conoscereunaregione picco-

la comela nostraad un pubbli-

co molto vasto.Il passaggio da
unavittoria all’altra, fino alla fi-

nale di Wimbledon, haavuto un

grandeeco. Mi dicono cheèsta-

to unospotchehaavuto decine
edecinedi milioni di visualizza-

zioni. Credoche un inglese,pri-

ma della finalissima, nonsapes-
se nemmenodove stavano le
Marche».

La pubblicitàfuori dai confini
nazionalihaavuto poi effetti?
«No perché il turismo esteroha

subitouncrollo. Sehannoinci-

so i voli dall’aeroporto di Falco-

nara? Noncredoproprio.Edan-

che se cosi fosse,stiamoparlan-

do di qualche decinadi visitato-

ri».

Perché?
«Perchéper i problemi legati al-

la pandemiae quindi alle restri-

zioni tutti i flussi provenienti dal

nordEuropa, sono andatia fini-

re soprattuttosu Grecia e Spa-

gna. Ela cosanonè di poco con-

to perché un americano in va-

canza, per fare un esempio,
spendemediamenteil doppio
di un italiano».
Beneperòil turismo interno.
«Assolutamente sì,perchéquel-

lo che è stato sempre un limite
delle strutturericettive sulla co-

sta, e cioègli alberghidi picco-
le dimensioni, allafine sisonori-

velati unarisorsa vincente».

E sarebbe?

«I grandialberghie cioè quelli
con centinaia di camere, con i

grandi saloni, la fila ancheper
fare colazione, in questecondi-

zioni sanitariesonostati penaliz-

zati. I villeggianti italiani hanno
preferito invece i piccoli alber-

ghi e le piccolestrutture e allo
stessotempoanche le piccole

città.E questoper una struttura
alberghieracomequellamarchi-

giana è diventata da un’arma
perdente,un’arma vincente».
Unpieno di turisti italiani.
«Certamentee soprattutto ab-

biamo avuto i flussi più impor-
tanti dalnord Italia, esoprattut-

to dallecittà che hannoavuto le
conseguenzepeggiori conil Co-

vid ».
E il turismoumbrochehasem-

pre pesato?
«Quello direi che ha inciso me-

no perchési trattadi un turismo
mordi e fuggi e cioè del sabato
e della domenica. La famiglia

cheviene in vacanzasulla costa
marchigiana, ma anche nelle
strutture dell’interno, e che ci
sta per una settimana, è stata
formata soprattutto da nuclei
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chearrivavanodai grandi centri
del nord Italia».
Quantohannoincisole grandi
navidacrocierachehannofat-
to scaloadAnconaconmiglia-

ia di passeggeri.
«Hanno aiutato. Soprattuttosot-

to unprofilo: hannodatovisibili-
tà a questa regione e alla sue
bellezze, attraverso il passapa-

rola. Un spotin piccolo di quello
che ha invece rappresentatoin
grandestile la pubblicità che ha
fattoMancini alle Marche».
Il lato negativo?
« I tour operatorchehannoavu-

to crolli, sia in uscita che in en-

trata, del 90 per cento. Ne ab-

biamo parlato con il presidente
della regioneFrancescoAcqua-

roli per cui se non arriveranno
aiuti credocheadottobreinzie-
ranno i licenziamenti».
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DAL MARE

«Unaiutoimportante
èarrivato anche
dalle navi da crociera
chehannofatto
scaloadAncona»

Unodegli spotrealizzatidaRobertoMancini,testimonialdelleMarche.L’afflusso dei turisti èaumentatodel 25%
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