
Turismo, guai a chi gioca al ribasso
Verso l’estate. Trentino Marketing agli albergatori: «Evitate di farvi la guerra sui prezzi, perché non è il modo giusto di uscire dalla crisi»
Il board commerciale della società di promozione ha dato le prime indicazioni agli operatori, ma ora serve un «Piano Marshall» del settore

ANDREA SELVA

TRENTO. «Cari albergatori il mo-
mento  è  difficile,  ma  quando  
verrà il momento di riaprire le 
porte ai turisti non fatevi pren-
dere dalla paura ed evitate le ga-
re al  ribasso dei  prezzi  tra  di  
voi». L’appello arriva dal cosid-
detto “board commerciale” di 
Trentino Marketing che com-
prende i principali soggetti del-
la  promozione  turistica  del  
Trentino, ma anche una rappre-
sentanza del mondo della ricet-
tività.  Le  parole  sono  chiare:  
«Non ridurre le tariffe, punta 
su strategie differenti». Si tratta 
del secondo capitolo di una gui-
da in cinque punti che il board 
commerciale ha inviato agli ope-
ratori del turismo Trentino. Un 
appello che il presidente degli 
albergatori trentini, Gianni Bat-
taiola, sostiene: «Siamo di fron-
te a un passaggio epocale» ha 
detto.  «Quando parleremo di  
turismo ci sarà una data - nel 
nostro caso il 9 marzo - che se-
gnerà il confine tra il vecchio tu-

rismo e il nuovo turismo: nulla 
sarà  più  come prima.  Per  far  
fronte  alla  situazione  stiamo  
preparando, a livello provincia-
le, una sorta di Piano Marshall 
del turismo. Quanto ai prezzi, si 
tratta  di  un problema noto  e  
non nuovo del Trentino che ab-
biamo un rapporto tra prezzo e 
qualità della nostra offerta che 

per vari motivi negli anni è an-
dato  sempre  più  a  vantaggio  
dell’ospite. Questo non è certo 
il momento di abbassare la tarif-
fe,  cercando  di  “rubarci”  gli  
ospiti l’uno con l’altro, anche 
perché la situazione a cui andre-
mo  incontro  sarà  diversa  da  
quella di prima. Attendiamo di 
capire quando potremo riaprire 
le nostre attività e soprattutto a 
quali condizioni, ma è possibile 
che ci toccherà fare i conti con 
misure  di  sanificazione  e  con 
vincoli  alla  nostra  ricettività  
che faranno aumentare i nostri 
costi, altro che fare la guerra dei 
prezzi».

Ma la corsa al ribasso - che po-
trebbe essere innescata da vari 
operatori che non ritengono di 
adottare strategie comuni a li-
vello provinciale - è una delle 
principali paure degli albergato-
ri. Ecco cosa si legge nelle indi-
cazioni che Trentino Marketing 
ha affidato al mondo del turi-
smo  trentino:  «Non  cedere  
all’incertezza, tieni a mente che 
chi oggi acquista o non acquista 
un viaggio lo fa per ragioni di-

verse dal prezzo. La fisiologica 
riduzione della domanda è una 
conseguenza della crisi sanita-
ria e la leva del prezzo in questo 
momento è ininfluente. Ridur-
re le tariffe non porterà a risulta-
ti positivi, ecco anzi i principali 
rischi: 1) maggiore difficoltà a 
tornare ai livelli di Adr (è l’indi-
ce di redditività delle camere, 
ndr) pre crisi; 2) caduta dei pro-
fitti  e  dell’immagine  (dovuti  
all’appiattimento  dell’offerta  
per contenere i costi); 3) circolo 
vizioso di gara al ribasso tra con-
correnti; 4) rischio di abbassa-
mento della qualità con conse-
guente  insoddisfazione  del  
cliente abituale; 5) basso tasso 
di fidelizzazione: il cliente che 
sceglie in base al prezzo non ri-
torna, se non per convenienza.

Ma allora quale sarebbe - al-
meno  secondo  gli  esperti  di  
Trentino Marketing - la strate-
gia da seguire? Ecco alcuni sug-
gerimenti che sono stati affidati 
agli  operatori  sul  fronte  dei  
prezzi: seguire la propria politi-
ca tariffaria, offrire invece mag-
giore flessibilità con possibilità 

di  eventuali  cancellazioni;  ri-
durre al minimo le restrizioni al 
soggiorno (non vincolare il gior-
no d’arrivo, non prevedere un 
numero  minimo  di  pernotta-
menti); offrire servizi aggiunti-
vi; nel caso di cancellazioni pun-
tare su strumenti come i vou-
cher che possono essere spesi in 
futuro. 

Ma le strategie indicate dalla 
società di promozione turistica 
del Trentino vanno oltre la poli-
tica dei prezzi: approfittare di 
questo periodo per puntare sul-
la formazione (anche attraverso 
i corsi on line offerti da Trentino 
Marketing  e  Teamwork);  ag-
giornare il proprio sito internet 
perché in un momento di incer-
tezza il sito di un operatore di-
venta  il  punto  di  riferimento  
per gli ospiti; tenere i contatti 
con i propri ospiti in modo da in-
formarli costantemente sulla si-
tuazione.  Intanto  sul  sito  di  
Trentino Marketing tutto sem-
bra normale “Aspettando l’esta-
te” ma con una sezione speciale 
dedicata  all’emergenza  Covid  
19.

Il servizio
Una serie di numeri
per chiedere aiuto
contro le violenze

• Un’immagine del lago di Garda in questi giorni che - in condizioni normali - sarebbero ottimi per la partenza della stagione turistica, viste anche le condizioni meteorologiche molto buone

TRENTO. Il Centro Uil di Ascolto 
Mobbing e Stalking contro tut-
te le violenze assieme alla Uil 
Pensionati, all’Ada e alla Uil 
scuola - ciascuna con le pro-
prie reti e articolazioni - han-
no messo in campo un servi-
zio gratuito di ascolto protetto 
e qualificato di supporto psico-
logico  per  affrontare  questa  
emergenza Covid-19. Il servi-
zio resterà attivo sino al termi-
ne dell'emergenza epidemio-

logica.  Centro  violenza  di  
Trento  (telefono:  0461  
220048) tutti i giorni dalle 8 al-
le  20;  Casa  rifugio  (348  
5451469)  negli  altri  orari.  A  
Rovereto  Fondazione  Fami-
glia Materna (0464 435200); 
Violenza sulle donne - Pronta 
accoglienza  (0464  435044).  
Uilpensionati e Ada pensiona-
ti: Trento (Ida Sangalli, educa-
tore 347 7701136); Bolzano (Ri-
ta  Meloni,  psicologa  328  
4242573,  con  orario  9-11  e  
14-18). Uil scuola Rua: France-
sco  Sbardellati,  Psicologo  e  
Psicoterapeuta  (3381232421,  
prenotazione attraverso Wha-
tsApp). 

HANNO DETTO

«
Tutto cambierà 

nel nostro settore: il 9 
marzo segnerà il confine 

tra pre e post virus
Gianni Battaiola - albergatori

PUNTI CHIAVE

Uil, il centro ascolto

• La pagina è costantemente 
aggiornata, ma purtroppo in-
forma i turisti che in Trentino 
per il momento praticamente 
tutto è chiuso: impianti di risali-
ta (dal 10 marzo), bar e risto-
ranti, ma anche piste ciclabili 
e impianti sportivi. Queste so-
no le istruzioni ai turisti che 
visitano il sito Visit Trentino e 
che vengono rimandati alla 
pagina della Provincia per ave-
re maggiori informazioni sull’e-
pidemia. L’unica consolazio-
ne? Le immagini del Trentino 
rilanciate sui social network 
nell’ambito della campagna 
“bellezza a domicilio”.

Ma per ora
l’avviso ai turisti
non dà speranze:
tutto chiuso
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