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TURISMO
LE AGENZIE DI VIAGGIO

EMERGENZA CONTINUA
Le vicende internazionali e il Covid hanno
messo in ginocchio il settore, che confidava
nel periodo pasquale per invertire la rotta

ATTESA E TIMORI
La gente preferisce aspettare per prenotare
vacanze, specie di lungo raggio
In un anno perso anche il 95% dei fatturati

Guerra e rincari frenano
la voglia di viaggiare
Agenzie in affanno, pandemia e conflitto bloccano la ripresa

BARBARA MINAFRA

l Altro che ripresa. Non solo fatturati
giù ma guerra e rincari fermano le agen-
zie viaggi Barbara Minafra «Ci man-
cava solo l’attacco alla centrale nuclea-
re» ci dice Mimmo Scialpi, titolare di
Italvacanze in via Piccinni a Bari. La sua
agenzia di viaggi, fondata nel 1969 e pre-
miata come«Impresa storica» dalla Ca-
mera di Commercio, è un termometro di
una situazione in sofferenza nel com-
parto turistico.

QUASI FERMO - «Agli inizi di feb-
braio, con la discesa dei contagi, era
cominciato un bel rimbalzo di un paio di
settimane. Appena è iniziata la guerra
siamo tornati a una situazione di quasi
fermo. La gente sta aspettando per pre-

notare vacanze, specie di lungo raggio.
Molti preferiscono restare in Italia, non
solo perché si resta vicino a casa ma
anche per non incorrere in improvvisi
blocchi degli spazi aerei. Sull’estero c’è
molta titubanza. Se potevamo avere un
potenziale 100 adesso prenota un 20%, ci
siamo nuovamente fermati».

Senza la guerra, Pasqua avrebbe po-
tuto segnare un primo passo verso la
ripresa anche perché erano ripartiti un
po’ tutti i target (giovani, famiglie, viag-
gi intercontinentali e d’affari), e un po’
tutti i budget di spesa (dai 3 stelle ai 5
stelle lusso, da chi si acquista weekend
al top spender). «Come gli economisti
insegnano, se c’è il fattore fiducia si
spende comunque; se manca la spesa si
ferma» dice Scialpi che intravede qual-
che spiraglio nell’estate e nelle crociere:
«Al momento è un traffico che resiste,
soprattutto le crociere in ambito euro-
peo, versante Mediterraneo occidentale,
Spagna e Francia, e orientale verso la
Grecia mentre è sospesa la Turchia con
Istanbul, troppo vicina al teatro di guer-
ra. Le prenotazioni sono iniziate già a
dicembre-gennaio. Ovviamente, si è fer-
mato il traffico business su Mosca, San

Pietroburgo e Russia, e crocieristico sul-
la tratta del Nord Europa».

VILLAGGIO ITALIA - I prezzi restano
più o meno stabili, anche se il villaggio
Italia (soprattutto Sud e mare) tende a
rincarare visto che sale la domanda in-
terna e calano il lungo raggio e la ri-
chiesta internazionale. «Ogni volta che
ricominciamo a vedere la luce succede
qualcosa che ci ributta giù. Proprio un
periodo molto negativo per il nostro set-
tore».

Non nasconde amarezza e preoccu-
pazione Sabrina Specchia di Lounges
Travel, agenzia viaggi operativa dal 2013
in via Melo a Bari: «Non siamo ancora
usciti dalla pandemia che è arrivata la
guerra. La gente aveva appena iniziato a
tornare in agenzia per fare i primi pre-
ventivi, che sono iniziate le cancella-
zioni a causa del conflitto in Ucraina.
Dei quattro fatti la scorsa settimana per
Polonia, Oman e Francia, nessuno è sta-
to confermato. La gente ha paura a muo-
versi, non sa cosa può succedere».

Il problema è che si parte da fatturati
crollati dell’80-90% e il timore, dice Spec-
chia, è che «la ripresa sarà molto com-

«Al momento la tendenza è restare
in Italia: si resta vicino a casa

ma soprattutto si evita di incorrere
in improvvisi blocchi degli spazi aerei»

«La gente aveva appena iniziato
a tornare in agenzia, che sono iniziate

le cancellazioni
La ripresa sarà molto complicata»

«Molti desiderano partire ma c’è
anche molta paura. Per parlare

di ripresa temo ci vorrà parecchio
Pesa anche il caro carburanti»

Resistono le crociere
in ambito europeo, versante

Spagna, Francia e Grecia
mentre è sospesa la Turchia

IL BANDO I RAGAZZI SARANNO AFFIANCATI DA CONSULENTI. INTERESSATI TRE CORSI DI LAUREA

Turismo, quindici neolaureati
studieranno da manager

l Nuovo percorso formativo per ma-
nager del turismo pronti alle sfide di un
mercato in continua evoluzione. Il pro-
tocollo d’intesa sottoscritto tra Stefano
Bronzini, rettore dell’Università di Bari,
Alessandro Ambrosi , presidente di Con-

fcommercio Pu-
glia e Giuseppe
Monti di Manage-
ritalia Puglia, Ca-
labria e Basilica-
ta, traduce in pra-
tica gli scopi della
terza missione
dell’Ateneo. Si
propone cioè di
avvicinare sem-

pre più il mondo accademico alle esigenze
e ai bisogni delle imprese del territorio, in
questo caso nel settore turistico, attraverso
nuove metodologie di formazione e ac-
compagnamento al lavoro dei neo manager

del turismo. A breve è prevista, infatti, la
pubblicazione di un bando per selezionare
15 candidati fra tre corsi di laurea che
potranno seguire una formazione specia-
listica, direttamente in aziende del ter-
ritorio.

I neolaureati dei corsi di laurea in
Progettazione e management dei sistemi
turistici e culturali, Economia e mana-
gement e Marketing e comunicazione
d’azienda, coordinati dal professor Vito
Roberto Santamato, parteciperanno ad
un esclusivo percorso di formazione spe-
cialistica nel quale saranno affiancati da
manager aziendali e da consulenti esperti
nel trasferimento di competenze nei con-
testi organizzativi. La novità del percorso
formativo, in via di sperimentazione, si
contraddistingue per il “taglio professio-
nalizzante” quale esperienza utile ad ap-
plicare i concetti teorici appresi nei tre
percorsi di studio.

Se in questo modo continua il lavoro di
promozione e valorizzazione dei giovani
laureati di Uniba attraverso l’Agenzia per
il Placement dell’Università, il protocollo
mette in campo anche attività con la
partecipazione dei manager delle imprese
coinvolte. Queste potranno rafforzare le
loro strategie di sviluppo e crescita av-
valendosi del contributo di idee nuove dei
giovani laureati, pronti ad innovare il
sistema turistico pugliese.

[ba.mi]

plicata soprattutto se, come la scorsa
estate, potremo vendere solo destinazio-
ni interne, che non è il nostro core bu-
siness».

INCOGNITE - Se le mete più appetibili
oggi sono Maldive, Emirati Arabi e
America, per le destinazioni europee c’è
sempre l’incognita Covid, tamponi e loc-
kdown improvvisi. «Ad esempio, chi è
partito per l’Olanda per Natale e Ca-
podanno, perché le compagnie aeree vo-
lavano lo stesso e non rimborsavano il
biglietto, ha praticamente finito per tra-
scorrere tutta la vacanza in albergo per-
ché da un momento all’altro il Paese ha
chiuso tutto».

Ignazio Cassano dell’agenzia Viaggi
Mercadante in viale Ennio a Bari, alle
limitazioni legate alla pandemia e alla
paura della guerra, aggiunge il peso dei
rincari sul carburante e sui costi di viag-
gio: «Incideranno moltissimo. Purtrop-
po il viaggio è un bene non primario e se
uno deve risparmiare taglia sulle va-
canze».

FATTURATI - Le agenzie hanno perso
anche il 95% dei fatturati. «Per parlare

di ripresa temo ci vorrà parecchio. La
vedo dura e spero tanto di essere smen-
tito. La mia agenzia lavora al 90%
sull’outgoing cioè mandiamo turisti
all’estero, viviamo dei viaggi lunghi,
delle tratte oltreoceano, dei viaggi di
nozze. Per noi è sparita proprio una gros-
sa fetta di mercato. Allentandosi le re-
strizioni della pandemia, ci aspettava-
mo una piccola risalita. Ora c’è la guerra
in Europa e la gente aspetta per vedere
quello che succede». Insomma è prestis-
simo per parlare di vacanze estive ma
anche di viaggi per Pasqua: «La voglia di
partire c’è ma la paura è altrettanta».

CAUTELA - Le stesse agenzie si muo-
vono con i piedi di piombo. «Quando
dobbiamo prenotare in viaggio – dice
Cassano che lavora nel turismo da 40
anni – ci pensiamo 10 volte. Dobbiamo
avere noi stessi la certezza che sia in
sicurezza, che ci siano tutti i presupposti
perché sia una vacanza tranquilla e non
un terno al lotto. Non buttiamo allo sba-
raglio i clienti. Non è solo questione di
serietà e fidelizzazione ma di lavorare
bene. Non ha senso vendere un viaggio
per poi avere lamentele e problemi».

LA FIRMA Il rettore
Stefano Bronzini
il presidente di
Confcommercio Puglia
Alessandro Ambrosi
e Giuseppe Monti
di Manageritalia
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