EMERGENZA COVID-19

LE IMPRESE RICETTIVE,
GLI EFFETTI,
QUALCHE POSSIBILE SOLUZIONE
6 APRILE 2020

Con la sopraggiunta emergenza nazionale dovuta all’epidemia da covid-19 e a causa delle
restrizioni dovute ai necessari provvedimenti governativi e delle ripercussioni sul sistema
economico del paese, ISNART ha ritenuto necessario implementare la propria
osservazione su cosa sta accadendo al comparto turistico nazionale, avviando, da subito,
un’indagine – in modalita’ CAWI - che avviasse un percorso di ascolto costante delle
imprese ricettive.
Per l’indagine sono state coinvolte le imprese ricettive italiane e il risultato, in termini di
riscontro, è stato sorprendente, con circa 2000 imprese che hanno risposto già entro le
prime 24 ore e un numero totale di imprese pari a 3166, che hanno fornito il proprio
contributo.
Questo documento contiene:
• i dati, elaborati da Isnart, quali risultati della survey
• I suggerimenti di esperti del settore per orientare le decisioni delle imprese
• I prossimi passi che compieremo

L’INDAGINE: CAMPIONE E
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
Indagine
CAWI (5-11
marzo 2020)

3.166 imprese
italiane

931 NordOvest

1.077 NordEst

361 Centro

797 Sud e
Isole

Il questionario somministrato ha permesso di ottenere anche informazioni circa la stima delle
disdette e l’andamento previsto del fatturato da marzo ad agosto 2020.

LE DISDETTE
«E’ la componente alberghiera a registrare la quota più alta di disdette (5-11 marzo 2020)»
Un punto di attenzione è come affrontare
il problema della perdita economica
derivata dalla restituzione delle caparre parziali o totali - da qui all’estate.

Imprese ricettive che hanno ricevuto disdette sulle prenotazioni - % sul totale imprese

LE DISDETTE – PRIMAVERA 2020
«Per le imprese del Nord Est e Nord Ovest le quote di disdette
superano la media»

Gli effetti dell’emergenza sanitaria
colpiscono complessivamente tutto il
Paese con queste differenze:

Gli effetti del coronavirus sul turismo Italiano % di disdette sulle prenotazioni per area geografica

•

le quote di disdette, per la primavera,
superano la media per le imprese del
Nord Est e Nord Ovest.

•

per le festività di Pasqua, per i ponti (e
poi per l’estate), a subire il colpo sono
le imprese ricettive nel Sud e Isole,
coerentemente con la stagionalità dei
prodotti turistici

LE DISDETTE – ESTATE 2020
«L’estate ha già registrato il 40% delle disdette delle prenotazioni: è il dato più significativo»

Questo dato allarma e indica un'emergenza del
comparto che va a colpire la stagione principale
che concentra, solitamente, oltre il 50% delle
presenze annue.
Un’emergenza che induce a riflettere sulle
opportune strategie da adottare per scongiurare
una crisi forte, duratura e inedita per il settore.
% di disdette sulle prenotazioni per singolo periodo, alla luce degli avvenimenti di marzo che hanno sancito la zona rossa a tutto il territorio nazionale

PERDITA DEL FATTURATO - STIMA
«Le imprese ricettive nel complesso stimavano una perdita di fatturato, già i primi di marzo ad emergenza nazionale appena iniziata»

• Marzo: - 78,9%
• Aprile: - 59,5%
• Estate: - 36,9%

Stima di perdita di fatturato per i prossimi mesi

SUPERARE LA CRISI:
LE AZIONI PREVISTE DALLE IMPRESE
«Ai primi 3 posti: 1. il miglioramento dell’offerta; 2. la riduzione dei prezzi; 3. la riduzione dei costi*»

Solo all’ultimo posto il tema della
sicurezza e delle garanzie igienicosanitarie per gli ospiti.

: tra cui il personale

LA PAROLA AGLI ESPERTI
Alla luce dei risultati, si è deciso di chiedere il parere di un gruppo selezionato di esperti del settore
turistico: abbiamo chiesto di concentrarsi sulla situazione evidenziata dai risultati dell’indagine sulle
imprese, sui dati relativi al loro mercato. Abbiamo poi raccolto i loro suggerimenti e alcune possibili
soluzioni per fronteggiare l’emergenza in modo da poterle poi condividere con le imprese del nostro
panel.
o Carlo Cambi, giornalista economico ed esperto critico enogastronomico
o Alex Giordano, Direttore del Centro Studi Etnografia Digitale e direttore scientifico del progetto di
ricerca RURALHUB;
o Paolo Guidi, docente di Web Marketing presso l’Università Di Perugia, di Economia e Gestione delle
Imprese Turistiche e Marketing presso l’Università della Tuscia di Viterbo e di Economia, Marketing e
Food Cost nella Ristorazione all’Università dei Sapori;
o Antonio Messina, Presidente di Assoturismo-Confesercenti;
o Alessandro Massimo Nucara, Direttore di Federalberghi, e Anna Chiara Olini, Centro Studi di
Federalberghi.
Li ringraziamo tutti per la solerzia dimostrata nel mettere a disposizione la loro competenza ed
esperienza; un ringraziamento particolare va a Alessandro Nucara, e Carlo Cambi per alcuni spunti
particolarmente approfonditi.

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19

LE KEYWORDS
DELLE RISPOSTE

DOMANDA 1: Alla luce della grande crisi post-Coronavirus
che il settore turistico dovrà fronteggiare, a Suo avviso, su
quali leve devono puntare le imprese ricettive e ristorative
per rilanciarsi questa prossima estate?

DIVERSIFICAZIONE

SAFETY

MANAGEMENT

DISINTERMEDIAZIONE

ESPERIENZE

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19
RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLA DOMANDA 1:
•

«Non essendo due mercati perfettamente coincidenti, ritengo che non recupereranno alla stessa velocità. Innanzitutto ci sarà da
considerare quanti resteranno in vita dopo la crisi, credo comunque che i ristoranti avranno una ripresa più rapida perché potranno
beneficiare del desiderio/bisogno di socialità mentre per gli alberghi la ripresa sarà più lenta. Occorre puntare su strategie di
identity promotion e spingere ancora di più sull’online per veicolare disponibilità e valore, comunicare diverrà essenziale»

•

«Sicuramente bisognerà far capire ai potenziali clienti, attraverso una comunicazione efficace, l’investimento fatto in salute e
sicurezza per loro e per i dipendenti»

•

«Migliorare il modo di gestire la propria attività aziendale in termini di costi e ricavi poiché tale crisi esporrà le imprese ad ingenti
perdite»

•

«Puntare sulla disintermediazione e sulla filiera corta»

•

«Puntare su esperienze ed outdoor»

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19

LE KEYWORDS
DELLE RISPOSTE

DOMANDA 2: Come devono poter affrontare le disdette
subite per la prossima stagione?

SOSTEGNO

ELASTICITÀ

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19
RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLA DOMANDA 2:
•

«Sono dell’opinione che le imprese da sole non ce la possano fare, serve un sostegno di liquidità condizionato alla riqualificazione
dell’offerta in quanto ci sarà un serio problema di reclutamento o di riprofessionalizzazione di manodopera all’occorrenza nonché di
scarsa mobilità delle persone»

•

«Ci aspettiamo che il Governo estenda l’utilizzo dei voucher come forma di compensazione fino alla fine dell’emergenza, questo
permetterà agli albergatori di non perdere liquidità e di avere un’occasione in più per fidelizzare i clienti»

•

«Dare la possibilità ai clienti di cambiare data, rendendo così flessibile la propria offerta e mantenendo affiliata la clientela»

•

«Incentivi per il turismo da parte del Governo, incluse misure di defiscalizzazione a sostegno delle imprese»

•

«Cercare di posticipare le vacanze dei clienti, offrendo loro elasticità, dell’offerta
in termini di date e di pagamenti.»

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19

LE KEYWORDS
DELLE RISPOSTE

DOMANDA 3: L’emergenza globale comporterà
auspicabilmente un’apertura verso nuovi target e nuovi mercati
e/o vedrà un consolidamento del mercato interno sui nostri
territori? Su quali di queste affermazioni è maggiormente
d’accordo?

ITALIA

NICCHIA

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19
RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLA DOMANDA 3:
•

«Senza dubbio ci sarà una lunga fase di affidamento alla sola domanda interna. Anche gli altri Paesi tenderanno a trattenere la
propria clientela. Questa pandemia cambierà l’assetto globale del mercato turistico»

•

«In una prima fase, si punterà sicuramente sul turismo interno. Successivamente, con il ritorno alla normalità in tutti i Paesi, le
imprese dovranno essere brave ad attirare i nuovi target e nuovi mercati»

•

«La situazione della crisi per il virus rischia di permanere nel tempo ed è prematuro immaginare, oggi, i nuovi assetti mondiali»

•

«È finito il tempo del turismo di massa, occorre puntare su clienti interessati ad esperienze alternative ed uniche.»

•

«Si punterà inizialmente sul mercato nazionale.»

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19

LE KEYWORDS
DELLE RISPOSTE

DOMANDA 4: Quali crede saranno i nuovi target di turisti e
da quali Paesi arriveranno i turisti post-Coronavirus?

DEGLOBALIZZAZIONE

RICONSIDERAZIONE

ORIENTALIZZAZIONE

ATTENDISMO

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19
RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLA DOMANDA 4:
•

«La globalizzazione è finita, si tornerà probabilmente a un mercato meno mobile. In una seconda fase, credo che avremo turisti
dall’Est Europa e dall’Estremo Oriente. In ogni caso, dovremo ripensare completamente la nostra offerta turistica di mercato»

•

«Immancabilmente, ci saranno conseguenze su imprese e consumatori che dovranno rivedere le loro rispettive spese; nel caso di
questi ultimi, i viaggi saranno sicuramente la prima voce di costo ad essere tagliata»

•

«La situazione della crisi per il virus rischia di permanere nel tempo ed è prematuro immaginare i nuovi assetti mondiali»

•

«Il principale cliente del mercato turistico prossimo sarà la Cina»

•

«Credo che ci sarà una lunga attesa prima che le persone si sentano nuovamente
sicure e decidano, quindi, di poter andare lontano da casa propria»

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19

LE KEYWORDS
DELLE RISPOSTE

DOMANDA 5: Quali fattori influenzeranno di più la
scelta della vacanza nel prossimo futuro?

UNICITA’

SANITA’

SAFETY

CROWFUNFING

STABILITA’

Q&A SULL’EMERGENZA COVID-19
RISPOSTE DEGLI ESPERTI ALLA DOMANDA 5:
•

«Banalmente il rapporto qualità-prezzo, l’efficienza del servizio e le garanzie di sicurezza. Se fossimo bravi però, dovremmo
sfruttare l’effetto consapevolezza cioè puntare all’attrattività quale meta da dover visitare "almeno una volta nella vita", vincendo il
timore della morte divenuto ormai presente negli animi dei clienti.»

•

«Sicuramente finirà sotto la lente d’ingrandimento il sistema sanitario del Paese in cui ci si reca, che dovrà essere in grado di
rispondere ad eventuali situazioni critiche.»

•

«Sicurezza e servizi sanitari.»

•

«È possibile pensare anche ad una sorta di "turismo crowdfunding" per sostenere ed aiutare a ricostruire le aree che hanno più
sofferto questa crisi sanitaria.»

•

«Stabilità dei Paesi a livello politico ed economico.»

Isnart, con il sistema delle Camere di commercio,
intende dare continuità a questa iniziativa quale
canale di ascolto con le imprese turistiche in questo
momento così critico.
Il presente report è il nostro contributo e il
ringraziamento per la collaborazione ricevuta dalle
imprese che hanno partecipato all’indagine: come
avrete notato, abbiamo pensato che potesse essere
utile arricchire i risultati della ricerca con i pareri di
diversi esperti del settore che, di volta in volta,
contatteremo per dare tip e suggerimenti che
speriamo siano utili per la ripresa del settore.
La prossima edizione dell’indagine cadrà con la
seconda metà di aprile prossimo: auspichiamo di poter
contare ancora sulla vostra partecipazione.
Grazie e alla prossima!
Il Team di ISNART

