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ze (+3,8%) superiore a quello
degli arrivi (+3,2%), con l’ef-
fetto di una crescita media
della permanenza rispetto al-
l’anno precedente. Non è in
linea con questi indici, però,
la crescita del fatturato: se-
condo gli indicatori dello stu-
dio, il giro d’affari registrerà
un aumento di poco inferiore
al 2%. In questa stagione a
vincere è l’immobilismo: pa-
ralizzati gli investimenti
strutturali, ferme le attività
promozionali, bloccata la
creazione di nuovi servizi ed
eventi causa crisi.

econdo gli scenari
elaborati dalla ri-
cerca Skipass cu-

rata da Jfc, gli indicatori pre-
visionali della stagione inver-
nale della montagna bianca
2014-15 fanno ben sperare
gli addetti del settore: il fattu-
rato del turismo neve in tutti i
suoi aspetti, infatti, rappre-
senta l’11,3% del sistema tu-
ristico nazionale complessivo
per un valore totale di 9,9 mi-
liardi di euro.
Diverse le tendenze eviden-
ziate dalla ricerca: la prima ri-
guarda un aumento di presen-

Neve, prove di rilancio
S
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tore Enit Uk, Valerio Scoy-
ni -. Il Regno Unito ha get-
tato alle spalle la recessione
e anche la disoccupazione è
stata arginata”. Ciò che ri-
sulta significativo è il fatto
che l’incremento degli arri-
vi, pari al 7,6%, sia di gran
lunga superiore a competi-
tor come la Francia, gli Sta-
ti Uniti e l’Irlanda, destina-
zioni outgoing che hanno
visto migliorare i risultati
di pochi decimali; solo la
Spagna ci contrasta con un
+5,6% e tiene salda la pri-
ma posizione nelle prefe-
renze di viaggio. Sui per-
nottamenti, però, la strada
da correre è ancora lunga:
gli spagnoli  ne incassano
107 milioni. E la Germania
incalza. 

Mercato
inglese:
la crisi
è lontana

risi è una parola
del passato per il
mercato inglese. I

dati dei viaggi verso l’Italia
sono confortanti.  Nel 2013
sono stati 2,8 milioni gli ar-
rivi e 21,8 milioni i pernot-
tamenti dal mercato del Re-
gno Unito. Da rilevare che
secondo i dati Bankitalia i
viaggiatori britannici arri-
vati nel Belpaese sono mol-
ti di più, cioè 3,6 milioni,
per effetto di metodologie
di conteggio differenti ri-
spetto all’Istat inglese. “La
crescita economica soste-
nuta, che prosegue in que-
sto 2014, e l’apprezzamen-
to della sterlina nei con-
fronti dell’euro, hanno de-
terminato l’incremento dei
viaggi – commenta il diret-
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Come far fronte a questo fat-
tore? Da un lato si sta assi-
stendo ad una maggiore
concentrazione delle attività
promozionali (e, di conse-
guenza, di investimenti) nei
confronti dei mercati esteri,
mentre dall’altro c’è un
rafforzamento del rapporto
con l’intermediazione, con
la stipulazione di contratti
con maggiori allotment e
con nuovi tour operator per
essere presenti su più canali
di vendita possibili. In que-
sto scenario traballante si in-
serisce la variabile impazzi-
ta del mercato russo, Paese
che rappresenta per molte
località il primo bacino este-
ro. Se, infatti, la svalutazio-
ne del rublo (dovuto anche a
fattori geopolitici oltre che
economici) porterà i resi-
denti in quel Paese a dover
spendere circa il 30% in più

Il turismo della neve
in cerca di ripresa

Forte l’esigenza di sperimentare prodotti innovativi

iato sospeso e oc-
chi verso il cielo
per gli operatori

della filiera turistica della
montagna bianca italiana
per l’apertura della stagione
della neve 2014-15. Lo spet-
tro del maltempo, dopo aver
causato danni (non solo eco-
nomici) durante il periodo
estivo, aleggia sulle località
alpine ed appenniniche. In
questa situazione a vincere è
l’immobilismo: paralizzati
gli investimenti strutturali,
ferme le attività promozio-
nali, bloccata la creazione di
nuovi servizi ed eventi per
gli amanti della neve. Que-
sto è il primo risultato che
emerge dalla rilevazione an-
nuale di Skipass Panorama
Turismo, l’osservatorio tu-
ristico della montagna italia-
na elaborato dalla società di
consulenza e marketing Jfc.

In questa situazione di im-
passe, sono poche le desti-
nazioni che hanno avuto la
forza e la liquidità per inve-
stire: solo il 14% delle loca-
lità montane, infatti, si pre-
senterà sul mercato con al-
meno una novità dal punto
di vista strutturale o dei ser-
vizi. Dall’altra parte, però,
viene percepita una forte
esigenza di sperimentazione
che va dalla creazione di
nuovi prodotti turistici a in-
novative proposte di vacan-
za che vedono nel web e nei
social network i centri di
sviluppo e diffusione.

Ritorno 
all’intermediazione
Sono diverse le conseguen-
ze di questa situazione che,
però, partono da un assunto
di base: il mercato domesti-
co continuerà a ridursi.

F rispetto alla passata stagio-
ne invernale, anche questo
fattore potrebbe incidere in
maniera importante sul con-
suntivo finale degli operatori.

Previsioni positive
La ricerca definisce questo
scenario come una situazio-
ne di “equilibrio instabile”
con qualche previsione po-
sitiva: se le presenze italia-
ne dovrebbero segnare
un’ulteriore riduzione, le
aspettative su quelle estere
sono in crescita e sono già
arrivati segnali positivi vi-
sto che ben il 69,2% degli
operatori si aspetta un incre-
mento delle presenze di
ospiti stranieri. Sul mercato
domestico, invece, è partita
la caccia agli Slons (snow
lovers no skiers): è alta la ri-
chiesta di chi vuole vivere
la neve senza essere obbli-

gato a praticare una disci-
plina sportiva. La ricerca
calcola in 780mila gli italia-
ni che sarebbero disposti a
pranzare in rifugio, trascor-
rere qualche ora di relax
nelle spa, fare shopping e

uscire con gli amici: un seg-
mento stimato in 268 milio-
ni di euro. 
È arrivato il momento di
pensare al turismo delle
neve non solo come skipass
e piste da sci.

di Giovanni  Ferrario

Un settore che vale
10 miliardi di euro

umenta l’impor-
tanza delle vacan-
ze sulla neve al-

l’interno del sistema turisti-
co italiano. Secondo gli sce-
nari elaborati dalla ricerca
Skipass, gli indicatori previ-
sionali della stagione inver-
nale della montagna bianca
2014-15 fanno ben sperare
gli addetti del settore: il fat-
turato del turismo neve in
tutti i suoi aspetti, infatti,
rappresenta l’11,3% del si-
stema turistico nazionale
complessivo per un valore
totale di 9,9 miliardi di
euro.
Diverse le tendenze eviden-
ziate dalla ricerca: la prima
riguarda un aumento di pre-
senze (+3,8%) superiore a
quello degli arrivi (+3,2%)
con l’effetto di una crescita
media della permanenza ri-
spetto all’anno precedente.
Non è in linea con questi in-
dici, però, la crescita del fat-
turato: secondo gli indicato-
ri dello studio, il giro d’affa-
ri registrerà un aumento di
poco inferiore al 2% sottoli-
neando, ancora una volta, la
diminuzione della spesa dei

turisti per le proprie vacanze
e la sempre più agguerrita
politica dei prezzi che gli al-
bergatori sono costretti a
praticare per rimanere sul
mercato, andando anche a
ledere la propria margina-
lità. Entrando nel dettaglio
delle singoli voci, la ricerca
mette in evidenza come il
fatturato del sistema ospitale
nella sua complessità (strut-
ture alberghiere ed extra)
vale 4,4 miliardi di euro. Di
poco inferiore (4,43 miliar-
di) è il fatturato dei servizi
quali noleggio attrezzature,
maestri di sci, skipass ed im-

A

La prenotazione dell’albergo?
Lo stesso giorno dell’arrivo

La ricerca spasmodica
dell’“offertona” si ac-
centua sempre di più
anche per la montagna
invernale. In un periodo
non facile per l’econo-
mia familiare, chi ha de-
ciso di trascorrere un
periodo di vacanza sul-
la neve è già alla caccia
del miglior prezzo per
risparmiare il più possi-
bile sul soggiorno alber-
ghiero. Sono quattro, in
questo senso, le ten-
denze principali rilevate
dalla ricerca Skipass.
La prima non è certo una novità: ricerca del risparmio,
però, sta diventando ossessiva. Aumentano le ricerche
non solo per trovare la migliore offerta ma anche nella
località di vacanza si fa molta attenzione al portafoglio,
magari selezionando l’offerta skipass più conveniente o
il ristorante meno caro. Esasperazione di questa prima
tendenza è la prenotazione day-time: dimenticatevi il
termine sotto data perché adesso l’albergo si prenota lo
stesso giorno dell’arrivo. Si tratta di una propensione in
crescita, condizionata dal fattore vicinanza e dal meteo:
in sostanza, se le previsioni del fine settimana volgono
al bello, si parte per un paio di notti, con la consapevo-
lezza che il posto per dormire comunque lo si riuscirà a
trovare. Terza tendenza sono le promozioni per la bas-
sa stagione: gli operatori della neve mettono in atto di-
verse iniziative per cercare di attirare i turisti anche nei
periodi più fiacchi della stagione. Free ski, sconti per fa-
miglie, corsi per principianti gratuiti, skipass compreso
nel soggiorno sono tutte iniziative per catturare nuova
clientela. L’ultima riguarda un’evoluzione del mercato:
se sul segmento interno si nota una ripresa della do-
manda per le settimane bianche anche short, sui mer-
cati esteri di prossimità accade l’esatto contrario, cioè
l’incremento degli short break.                                   G.F.

pianti di risalita, cioè tutti
quei servizi collegati alla
pratica delle discipline spor-
tive sulla neve. 
Interessante notare come
questo dato sia praticamente
identico a quello del sistema
ospitale: in pratica, chi sog-
giorna nella montagna ita-
liana in inverno spende la
stessa cifra per l’alloggio e
per praticare le discipline
della neve. 
Infine, il fatturato generato
da altri servizi come ristora-
zione, commercio e attività
di divertimento viene stima-
to in 1,95 miliardi di euro.

Il paniere di spesa
Costi invariati rispetto allo
scorso anno per chi deciderà
di trascorrere una settimana
bianca in Italia questo inver-
no. Il paniere di spesa elabo-
rato da Skipass mette in luce
che un turista spenderà me-
diamente 941 euro per tra-
scorrere sette giorni in mon-
tagna mentre, per quanto ri-
guarda un week end sulla
neve, la spesa media sarà di
328 euro. In questo caso, è
presente un aumento di spe-
sa piuttosto elevato, +5,7%
cioè circa 20 euro in più ri-
spetto allo scorso anno. G.F.

Campo Imperatore

Zoom Skipass Neve


