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Una nuova fisionomia
per i mercati del Golfo
E’ un’industria che si sta glo-
balizzando quella turistica
negli Emirati Arabi e nel più
ampio bacino mediorientale,
con mercati dalle forti poten-
zialità come l’Arabia Saudita
o il Qatar. Questi Paesi han-
no una doppia carta da gio-
care, perché sono in crescita
sia sul fronte incoming che su
quello outgoing. Cinque le di-
namiche individuate da Pwc
e illustrate in occasione del
recente Arabian Travel Mar-
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Fondo di garanzia:
l’Ivass mette le polizze nel mirino

E’ allarme sulle polizze desti-
nate a �nanziare il Fondo di ga-
ranzia. I viaggiatori con pac-
chetti turistici rischiano infatti
di non essere adeguatamente
garantiti. E con loro le agenzie
di viaggi. Nel mirino dell’Ivass,
l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni, ci sono due pro-
dotti assicurativi. Il tutto è par-
tito nel novembre del 2016,
quando Assoviaggi Confeser-
centi ha chiesto all’istituto se
le polizze contro il rischio di

insolvenza/fallimento di due
tra le principali compagnie del
settore turistico fossero coe-
renti con le normative previste
dal Codice del turismo. A se-
guito di ciò l’Ivass ha avviato
un’istruttoria. Intanto da fonti
di mercato si apprende che sol-
tanto il 40% del mercato agen-
ziale si è adeguato al fondo pri-
vato e sono di solito quelle adv
presenti in regioni dove è in
atto un controllo.
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ket a Dubai: cambiamento
sociale e demogra�co; rio-
rientamento del potere eco-
nomico globale; accelera-
zione dell’urbanizzazione;
cambiamento climatico; svi-
luppo della tecnologia.  Dalla
�era è emerso che i servizi le-
gati al viaggiatore saranno
ra�orzati nella personalizza-
zione e le agenzie dovranno
far convergere l’attività su
piattaforme digitali.  
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Dalle colazioni in malga ai
concerti ad alta quota all’alba.
Cambia il turista italiano di
montagna. Da qualche anno
sta emergendo un ritratto
nuovo, più dinamico e non
per forza legato allo sci inver-
nale per chi sceglie una va-
canza montana. Se il grosso
del turismo si concentra sulla
neve, anche l’estate in mon-
tagna cresce come proposta.
Si tratta di un turismo più
esperienziale, che si lega
quindi in modo prioritario
alle esperienze da vivere nella
natura. Il calendario di eventi
che le  regioni hanno messo
in campo negli ultimi anni,
tra arco alpino e Appennini,
ha contribuito a questo cam-
biamento.  Secondo l’Osser-
vatorio Skipass Panorama
sul turismo di montagna, rea-
lizzato  da Jfc, il bilancio della
scorsa estate è stato positivo.
La stagione in arrivo genera
quindi altrettante attese po-
sitive: tutti, però, sono con-
sapevoli della forte dipen-
denza dal fattore meteo, che
continua ad essere l’elemento
condizionante per le presenze
e il fatturato. Funzionali sono
quindi gli eventi, soprattutto
di carattere culturale e spor-
tivo, che aiutano a dare di-
verse motivazioni di viaggio
ai visitatori. “Per l’estate si pre-
vede un incremento di pre-
senze del +2,3% a livello na-
zionale. Tra le tendenze rile-
vate, notiamo un rinnovato

interesse per gli appartamenti
di qualità ed un’aumentata
programmazione da parte dei
tour operator sul prodotto
montagna estiva. Continua, al
contrario, la di�coltà per le
destinazioni montane a con-
quistare nuovo market share
internazionale” ha detto a
Guida Viaggi Massimo Fe-
ruzzi, amministratore di Jfc
e responsabile di Skipass Pa-
norama Turismo. A �ne a-
prile, l’istituto di ricerca re-
gistra un incremento di
prenotazioni per l’estate del
7% rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno, sem-
pre a livello nazionale.
Occorre però considerare che
il peso delle prenotazioni
estive che si hanno a �ne
aprile non supera il 16% del

totale della stagione, in
quanto la maggior parte delle
prenotazioni è last minute,
sotto data. Questo però po-
trebbe bastare a creare negli
operatori attese positive: in-
fatti il 17,2% a�erma di at-
tendere un aumento per la
prossima stagione estiva,
mentre solo il 3,4% si attende
valori in negativo. 
Un nodo importante sono
però gli investimenti. Nel re-
port annuale pubblicato a
febbraio scorso sul periodico
online Impresa Turismo,
edito dall’Isnart, l’Istituto na-
zionale di ricerche sul Turi-
smo di Unioncamere, a fre-
nare il turismo di montagna
sarebbero gli investimenti:
stando ai dati Isnart, solo il
13,2% delle imprese della

montagna ha e�ettuato inve-
stimenti nel 2016, per un va-
lore che s�ora in media i 55
mila euro, pari in media al
30,2% del fatturato. 
Le imprese ricettive della
montagna mostrano una per-
formance di vendite nel 2016
superiore in media annua a
quella della media nazionale:
46,1% contro il 42% del dato
Italia. Nel 2017 circa la metà
degli interpellati da Isnart
(48,4%) ha dichiarato di non
poter garantire investimenti
nell’arco del 2017, e che solo
il 5,6% può già prevederne.
Certamente va meglio in
quelle regioni, le cui istitu-
zioni investono e aiutano
l’imprenditoria turistica di
montagna con promozioni
coordinate e facilitazioni sulle
ristrutturazioni, tenendo
conto che la maggior parte
delle attività sono a gestione
familiare. 
E’ il caso del Trentino, che
per la prossima estate ha ap-
pena presentato “Le Alpi in
stile italiano”, la nuova cam-
pagna estiva realizzata da
Trentino Marketing. Stando
ai dati dell’assessorato al tu-
rismo, questo settore econo-
mico  solo in estate produce
oltre 1 miliardo e 500 mila
euro di Pil della regione. Una
buona ragione per proporre
anche nei mesi più caldi nu-
merosi eventi e attività. So-
prattutto per il target fami-
liare.                                     .

Montagna estiva: 
eventi e vacanze attive
Fattore meteo elemento condizionante per presenze e fatturato

Il turismo dei laghi è in cre-
scita. Ne parliamo con Astrid
Stocker, responsabile com-
merciale del gruppo Euro-
plan, che traccia una fotogra-
�a del tutto soddisfacente
della stagione 2016 del Lago
di Garda. “La forte domanda
che si è avuta l'anno scorso si-
curamente era dovuta anche
ai vari fatti accaduti nei paesi
del Nord Africa e che hanno
quindi reso queste destinazioni
non più sicure – sottolinea la
manager -. Questo in generale
ha portato ad un aumento di
richiesta della destinazione
Italia in generale e quindi an-
che il lago ha bene�ciato di
questa situazione”.

Segni positivi
I vari mercati hanno chiuso

il 2016  tutti con un segno
positivo, “sia che si tratti della
Germania, dei Paesi Bassi e
della Gran Bretagna, mercati
storici, sia i Paesi scandinavi
che la Russia, mercati emer-
genti”. La clientela che sceglie
il lago di Garda è, per quanto
riguarda il mercato inglese,
la coppia in pensione, “quindi
la terza età”, mentre per gli
altri mercati sono le famiglie
con bambini, “soprattutto i
Paesi Bassi che utilizzano i
campeggi”, e le persone dai 30
ai 50 anni. Interpellata sulla
durata media del soggiorno,
la responsabile ci dice che si
di�erenzia in base al mercato:
“Gli inglesi avendo i voli
hanno un soggiorno medio di
7 notti, mentre per gli altri
mercati siamo attorno ai 5-6

Laghi, settore in salute
giorni; sono comunque sog-
giorni lunghi in quanto so-
prattutto in alta stagione il
lago viene scelto come desti-
nazione per la vacanza prin-
cipale e quindi di permanenza
alta”. Per le strutture che ven-
gono scelte “si va dagli alber-
ghi dalle 5 alle 2 stelle, gli ap-
partamenti in residence, i
campeggi ed i bed and break-
fast”. Solo turismo leisure,
dunque? “Per quanto ri-
guarda il lago di Garda – ci
risponde Astrid Stocker - du-
rante la stagione estiva che va
da maggio a �ne settembre si-
curamente c'è poco spazio per
il Mice, ma da ottobre ad
aprile l'o�erta è sempre mag-
giore di alberghi che hanno
sale meeting e che rimangono
aperti anche durante i mesi

invernali e che quindi possono
e vogliono lavorare con questo
segmento”.

Piemonte e Trentino
Cambiamo territorio, ma il
quadro resta positivo. Il Pie-
monte ha da poco di�uso i
dati relativi al 2016, anno in
cui l’area dei laghi si è con-
fermata polo attrattivo im-
portante per la Regione, con
oltre 2 milioni 690mila visi-
tatori. Peso importante nel-
l’economia del turismo regio-
nale è quello dei laghi
trentini, la cui o�erta inter-
cetta circa il 40% delle pre-
senze estive, questo signi�ca
che “più di 4 milioni di pre-
senze sui 10 milioni totali si
distribuiscono sugli ambiti dei
nostri laghi”, ha dichiarato

Maurizio Rossini, ceo di
Trentino Marketing, gene-
rando un valore economico
a bene�cio dell’intero terri-
torio. Veniamo al 2017 per
dire che “la stagione è iniziata
in modo positivo – a�erma
Astrid Stocker -. La Pasqua a
metà aprile, così come i ponti,
hanno sicuramente aiutato a
chiudere il mese di aprile in
modo positivo. Le prospettive
sono positive anche per l'alta
stagione. Visto però che ci si
confronta con una stagione
passata molto buona, direi che
se anche il 2017 si chiudesse
come il 2016 sarebbe un buon
risultato”. 
In questa primavera dal ca-
lendario favorevole, anche dai
monitoraggi di  Federalber-
ghi sono arrivati segnali po-

sitivi per il turismo dei laghi
italiani in generale. 
A Pasqua ha scelto questa ti-
pologia di vacanza il 4,5% dei
vacanzieri. 
In occasione del 25 aprile i
laghi sono stati meta per il
3,9%, mentre per il ponte del
primo maggio questa percen-
tuale è salita al 5,1%.        E.C.

Gardaland Holidays:
“Israele e Polonia 
tra i nuovi mercati”
Trend positivo per il Lago di Garda, la tendenza al-
l’incremento dei flussi già riscontrata nel 2016 sem-
bra confermarsi “anche per la stagione appena
iniziata che ha già dato i primi segnali - dichiara Carlo
Fossili, head of sales Gardaland Holidays, t.o. di
Gardaland Resort -, sia dal mercato italiano sia da
quello estero. Da sempre il Lago di Garda è conside-
rato una delle principali destinazioni del turista pro-
veniente dall’Europa centro-settentrionale”. Austria,
Germania, Belgio, Olanda e Svizzera i mercati di ri-
ferimento per l’incoming del Garda; “negli ultimi
anni, però, è stato riscontrato un aumento conside-
revole degli arrivi da Israele e dalla Polonia. Il mer-
cato israeliano, in particolare, sembra essere molto
attratto dal nostro territorio”. Il Lago di Garda, nel
2016, sulla sponda veronese, ha registrato 2,7 milioni
di arrivi e quasi 13 milioni di presenze. La crescita, ri-
spetto al 2014, è stata rispettivamente del 14% e del
12%. “I risultati sono stati raggiunti grazie a diversi
fattori, dal microclima del territorio alla varietà di at-
tività che si possono realizzare dal punto di vista cul-
turale, sportivo, divertimento e benessere”, dichiara
Fossili. Dal canto suo Gardaland Holidays ha inaugu-
rato un nuovo capitolo all’interno della sua attività,
aprendo nuove sinergie con il territorio e conside-
rando il Lago di Garda come uno scenario ricco di of-
ferte per il turista. Una delle collaborazioni che sta
riscuotendo maggiori riscontri è quella con le Terme
di Sirmione che, grazie al pacchetto Benessere e Di-
vertimento, permette di trascorrere due giorni tra
Gardaland Park ed il centro termale di Aquaria. Nei
prossimi anni è previsto un considerevole aumento
di collaborazioni con le realtà che circondano Garda-
land Resort, prima fra tutti con il Vittoriale degli Ita-
liani. Gardaland Resort si riconferma “come una
destinazione turistica. Il mix di turisti esteri che visi-
tano ogni anno il parco e l’Acquario, cosi come quelli
che soggiornano al Gardaland Hotel ed al Gardaland
Adventure Hotel, riconferma le tendenze che carat-
terizzano il Lago di Garda, parliamo quindi del 25%
di ospiti stranieri, percentuale che pare sia destinata
ad aumentare nei prossimi anni”.                              S.V.

Laghi e montagne

di Alessandra Gesuelli

Lago di Garda, Sirmione

La montagna d’estate


