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endenze interessanti, quelle che si annun-
ciano per l’inverno prossimo: i cambiamenti 
dei comportamenti di consumo degli ospiti 
e l’enfasi sempre crescente verso le temati-
che del benessere, del movimento, della so-
stenibilità ambientale e della propria valoriz-
zazione sociale, portano all’evidenza alcuni 

macro-trend che incideranno sui soggiorni invernali:
MOVIMENTO, SEMPRE Sia che si tratti di un’attività fi sica 
«muscolare», sia che la medesima venga svolta con lentez-
za, è trendy fare movimento. Si può sciare o fare una passeg-
giata sulla neve con le ciaspole, fare arrampicata sui ghiacci 
o surfare sulla neve, l’importante è dedicare un po’ di tem-
po all’attività fi sica.
OUTDOOR POOL È fortissima la ricerca di località che siano 
in grado di offrire opzioni di benessere personale, con una 
fortissima ricerca di tutti quei luoghi outdoor dove sia pos-
sibile immergersi nell’acqua calda, in un’ampia piscina o in 
una piccola tinozza di legno.
FESTE IN PIAZZA Le piazze delle località, ma anche i corsi 
principali, diventano luoghi di incontro e socializzazione, 
soprattutto quando vi è la possibilità di partecipare a mani-
festazioni e feste. Gli appuntamenti nelle piazze delle loca-
lità montane ed appenniniche saranno centrali per decre-
tarne il successo.
PIT STOP IN PISTA Gli altri luoghi di aggregazione - in que-
sto caso durante la giornata - saranno i rifugi e le baite sul-
le piste. In questi luoghi non si effettuano solo i pit stop per 
gli sciatori, ma si concentra anche un mondo di relazioni 
informali, di esperienze enogastronomiche, di nuovi locali 
fi rmati da grandi brand internazionali.
«APE» IN CENTRO Nei locali giusti dalle 17.30 alle 20 si con-
suma il rito dell’aperitivo, che si sposta sempre più nel cen-
tro della località, nelle aree pedonali. Da consumare con gli 
amici o con chi si conosce sulle piste.
LA CENA IN RIFUGIO Una tendenza che si rafforza. La cena 
in rifugio - che si possa raggiungere con la funivia, con il 
gatto delle nevi o con una motoslitta - è un’esperienza sem-
pre più richiesta.

Ma le località montane italiane dovranno essere in grado 
di offrire molto più dell’ordinario, se vorranno continuare 
a mantenere il proprio posizionamento e puntare alla con-
quista di nuovo market share. Questo perché:
1. a differenza di altre tipologie di vacanze, per il soggiorno 
invernale in montagna ciò che più conta è la solidità dell’of-
ferta. L’esperienza si vive solo se la parte «strutturale» è ot-
timamente funzionante.
2. continua l’affermazione degli short break seriali. Un’am-
pia quota di nostri connazionali che frequenterà la monta-
gna nell’inverno pianifi cherà il soggiorno sotto forma di short 
break continuativi (in media 5 nel corso della stagione), ag-
giungendo - nel 64% dei casi - la classica settimana bianca.
3. cresce anche la vocazione escursionistica - daycation - che 

incide fortemente sui benefi ci economici delle società degli 
impianti ma meno, molto meno, su quelli delle imprese ricet-
tive e ristorative della località. Infatti l’aumento degli italiani 
che decidono di trascorrere una giornata sulla neve continua 
la sua fase di crescita (+3,4% rispetto allo scorso anno), con-
centrandosi ovviamente nei fi ne settimana.
4. è ancora in crescita la condizione di «guida nella scelta» che 
riveste il valore di un’istantanea su Instagram, l’unico social 
network in grado di condizionare (davvero!) la scelta di una 
località rispetto a un’altra. Una bella immagine è il primo fat-
tore di condizionamento nella scelta per il 38,8% degli italia-
ni under 30, segnando quindi come questo social sia in gra-
do di infl uenzare fortemente le scelte dei nostri connazionali.

Skipass Panorama Turismo intende altresì evidenziare 
come vi siano alcune tendenze che si rafforzano nell’immi-
nente inverno: in primis l’ascesa degli chef stellati che inva-
dono le località montane con show cooking e serate stella-
te nei rifugi. La ristorazione di eccellenza si sposta quindi 
sempre più in alto, lungo le piste e nei rifugi, per sbalordire 
e coinvolgere gli ospiti in ogni momento della giornata: co-
lazioni gourmet, show sulle piste durante la giornata, ape-
ritivi excellent e cene in baita. Altro tema è quello dell’iper-
connessione virtuale: tutti gli ospiti - nessuno escluso - vuole 
essere sempre e ovunque connesso alla rete. Se è vero che la 
montagna evoca emozioni, presenta paesaggi e garantisce 
spettacoli di grande impatto emotivo, allora in ogni luogo vi 
deve essere la possibilità di scattare e immediatamente invia-
re un aggiornamento su whatsapp, inviare una foto o postare 
un video, per permettere, a tutti i follower o amici, di poter 
ammirare il luogo della vacanza.  r

1 2 4
S C I A R E  7 2 5

PANORAMA TURISMO
Osservatorio Italiano del Turismo Montano realizzato da JFC srl - T 0546 66.85.57 - F 0546 66.34.48 - info@jfc.it - www.jfc.it 

FELICI E
CONNESSI  

SEI
MACRO-TREND 

CONNOTERANNO 
L’INVERNO 

DEL TURISTA 
«BIANCO» CHE 
È SEMPRE PIÙ 

ESIGENTE 
E DESIDEROSO 

DI COMUNICARE 
DAL VIVO O 

MEDIATICAMENTE 

PANORAMA
Turismo

CONNESSI  

JFC.indd   124 11/11/19   09:27


