
TTG, SIA eSUN 2022
Il mercatoritrovato

Una ripartenzaimpetuosa,cheha messoalla

prova imprese,infrastrutture e territori. È questo

il quadro che emergedalla cerimonia di inau-

gurazione diTTGTravel Experience, SIA Hospi-

tality Design e Sun Beach& OutdoorStyle, un
momento di confronto sulle nuove tendenze

del turismo e sui progetti futuri. “Il ruolo delle

fiere può essereimportante come attrattore di

flussi turistici” dice Corrado Peraboni, a.d. di

IEG.Ottimi risultati per la prima giornata della

manifestazione,comesottolinea Gloria Armiri,

group exhibition managerTourism & Hospitality

Division: “ Abbiamo riscontri decisamenteposi-

tivi; gli operatori hanno lavorato nei padiglioni

come nel periodopre Covid e c’è statoun af-

flusso di visitatori molto elevato”. Il mercato

continua a puntare sull’innovazionee sullenuo-

ve opportunità del turismo. A pag.3
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TTG 2022:la ripartenzarock
La cerimoniadi aperturadi TTG,SIA eSUNdiventamomentodi confronto
sullenuovetendenzedel turismoe suiprogettifuturi
DI CRISTINA PEROGLIO

on è solo una ripartenza
quella del2022.È, percitare
Pierluigi Di Palma,presi-

dente di Enac,“unariparten-
za rock”. E i numeri del nuo-

vo corso,sul palco della OpeningCere-

mony di TTG Travel Experience,SIA Ho-

spitality Design e SUN Beach& Outdoor
Style, sonosquillati forti e chiari nelle pa-

role di Roberta Garibaldi, amministratore
delegatodi Enit.“ Nel 2022abbiamoregi-

strato un +172 percentodi presenzeri-
spetto al 2021con unabuonaripresa dei

flussi internazionali,anchesemancano
ancoraall’appello russi,cinesi e giappo-
nesi - dice - mentre perl’anno prossimi i
primi forecastmostrano già oggi 1,7 mi-

lioni di prenotazioniaereeversoil nostro
Paese,conun incrementodel +125 per
cento sul 2022,in particolareda Stati U-

niti, Germaniae RegnoUnito”.
Gestirel’incremento tumultuosodei flus-

si è unasfida che l’Italia,già quest’anno,ha

parzialmentevinto.“Il resto d’Europahaa-

vuto decisamentepiù problemi di noi - ha

sottolineatoDi Palmadi Enac -. Noi, nel
2020,abbiamopresentatoal Governo un
forecastchemostrava,secondoi nostristu-

di, qualesarebbestatol’andamento della
situazionedopola pandemia,e non ci sia-

mo sbagliati.Abbiamo chiestointerventi
keynesianie la cassaintegrazionein dero-

ga, entrambiaccordati,e questoci ha per-

messo di affrontareil ritorno dei flussicon
tranquillità. Certo,abbiamoavuto 1,5 mi-

lioni di disagi,fra cancellazionieritardi, ma

questorappresentasolo il 3 percentodel
volato,quindi diciamo chece la siamoca-

vata bene”. Per il futuro,cheDi Palmavede
conocchio ottimista,Enacstarealizzando

N
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il nuovoPianonazionaleaeroporti,cheha
un orizzonte lontano,il 2035,e cheguarda
a favorire la raggiungibilità delle mete mi-

nori. “Seguiamo un’ideadi delocalizzazione

turisticaedi collegamenticonpiccole città,
ad esempiounatratta Roma-Viterbo che
permettadi alleggerire i flussi della capitale

e nello stessotempooffra un servizio in-

novativo di transferfra duerealtà leisure”.

PREPARAREIL TERRITORIO
Se il mondodei trasportisi staorientan-

do a servire le realtàminori, i territori de-
vono esserepronti.Lo ricordaCorrado Pe-
raboni, amministratoredelegatodi IEG e
padronedi casadi questigiorni di incontro

delmercatoturistico.“Il territoriodevesa-

pere fare sistema- dice Peraboni-.Anche
il ruolo delle fiere puòessereimportante
comeattrattoredi flussi turistici, sesi pensa
cheil moltiplicatore di valore di un ingres-

so in fiera sul territorio è 10.Ma il ruolo di
accoglieree svilupparequestiflussi,por-
tandoli alla riscopertadi esperienzeauten-

tiche, è dei territori”.
Territori che,perparteloro, rispondono

compatti. Jamil Sadegholvaad,sindacodi
Rimini, raccontacomesta cambiandola
città,la riqualificazione urbana in atto e il
lavoro chesi stafacendoancheper le im-

prese. “Chiediamoperòal Governosegnali

concreti- dice -.Ad esempio,pensareaun
bonusristrutturazioni ancheper le strut-

ture ricettive, chesonoassolutamenteda
svecchiareperrisponderealleesigenzedei
nuovi turisti”.

Coglie la palla al balzoBernabòBocca,
presidentedi Federalberghi:“È necessaria
unaforte azionedi riqualificazionedei no-

stri alberghi,ancheperchéstannoarrivan-

do nel Paesei grandigruppiinternazionali
chehannoalle spallegrandifondi di inve-

stimento, con i quali nonèpossibilecom-

petere - dice-. Eppure,sul Pnrr,al turismo
sonostati dati solo4 spiccioli.E oggi, i co-

sti dell’energiastannodiventandoinsoste-
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nibili per le nostre aziendee, d’altro canto,

non riusciamo a riconvertire gli impianti,

per i vincoli burocratici imposti soprattut-

to nei centri storici. Siamo in una situazio-

ne bloccata .

IL NUOVO TURISTA
Una situazione che rischia di creareun

circolo viziosoe allontanare i nuovi turisti

postpandemici che cercano esperienze al-

ternative.Per questi nuovi turisti serve nuo-

vo prodotto, dice Andrea Corsini, asses-

sore alTurismo dell’Emilia Romagna. Serve

un sistema turistico che funzioni - dice -.E
forse, bisogna contare meno le presenze e

più il valoreeconomico del turista .

O forse, come ben sintetizza Camila Raz-

novich, che ha condotto il dibattito di a-

pertura, il turista non è più un target, ma

una persona di cui prendensi cura .

I brand espositori
Il grande marketplace del turismoconta 2.200

brand espositori, nonché50 destinazioni estere e

tutte le 20 regioniitaliane2200
Buyer internazionali
Sono mille i buyer esteri che affollano i padiglioni

della manifestazione, il 58 per cento provenienti

dall’Europa e il 42 dal resto del mondo1000
Gli eventi
Sonooltre 200 gli eventi che si svolgono nelle 7

arene e nelle sale conferenze nel corso della tre

giorni,checoinvolgono più di 250 speaker fra iplayer200
Il palco

dell’inaugurazione
Sul palco

dell’inaugurazione,da
sinistra Camila

Raznovich, Jamil
Sadegholvaad,sindaco di

Rimini, Roberta

Garibaldi, a.d. Enit,

AndreaCorsini, assessore

alTurismodell’Emilia
Romagna, Pierluigi De

Palma, presidente Enac,

Bernabò Bocca,presidente

Federalberghi, Corrado

Peraboni, a.d. di IEG
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Il tema portante
della manifestazione
quest anno

è Unbound
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