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IL TURISMO
VINCE GRAZIL
ALL'UMANITÀ
di Michil Costa
na stagione invernale
perfetta ci dà la sicurezza che anche i prossimi
anni aviemo comunque ortime
stagioni da un punto di vista turistico? Possiamo finalmente rilassarci e ripensare tra due mesi
al lavoro estivo per poi, ad autunno inoltrato aspettare che arrivino le prenotazioni? No, non
possiamo. Chi dice che il turisino è cambiato si sbaglia cli
grosso. 11 turismo sta cttmbian
do conimuamente! Una nuova
applicazione di successo può
stravolgere le modalità diun intero merrato. Prendiamo
l'esempio dliBooking.cons.
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IL TURISMO
VINCE GRAZIE
ALL'UMANlTÀ
Michil Costa
Una realtà odierna che tanto
fa arrabbiare diversi operatori
turistici. Stanno avendo un
successo globale, mabasterebbe un nuovo potente player
sul mercato, per mettete in discussione tutto e ribaltare lattuale situazione.
Non creda quindi l'Associazione albergatori del Sfldtirol
di riuscire a contrapposTe a un
mercato globale un sito internet di prenotazione locale cobookingaltoadlige.com.
me
Fallirà miserasneote, alla stregua del progetto hallo.com, i]
portale che avrebbe dovuto
sbaragliare la concorrenza.
Nato qualche anno fa ormai,
costò un bel po' di soldi ora
ora non esiste più. Ci piaccia o
no, nel turismo sono all'avangua.rdiai fenomeni di strategie
globali. Si può essere anche
non d'accordo con Tripadvisor o Holidaycheck, ma non si
può non fare parte di alcuni
meccanismi internazionali di
divulgazione, prenutazinne,
conoscenzaturistica.
Tramite Airbnb si può offrire la propria casa, con Uber si
trovano passaggi vantaggiosi
in auto, la filosofia della condivisione prende sempre più
piede. Non saranno certo leggi
e leggine di una politica sempre in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica, a fermare
quevto processo evolutivo.
Ilnielcato è seuspre più liquido,diventa sempre più difficile agire con certe7zs. Una

-

visione ristretta della situazione che si limita all'aeroporto o
che pensa di attrarre il meicato coni fuochi d'artificio a ferragosto non può essere vincenre.I clienti s000 sempre più avventurosi, non sono piti leali.
nuovi ospiti, i cosiddetti milleonials, i ventenni, saranno
ancora tedeli aunadestinazioite turistica coitie lo eravaitio
noi o i nostri genitori che ci
portavano a Jesolo consecttsivatnente per 100 t5 aitui?
I giovani sono certamente
più dinamici, più propensi a
cercare luoghi di forte appeal.
E il nsolncnto della Malesia e
dell'Indonesia, il più grande
stato insularedel niondo e con
una storia millenaria.Il Museo
Guggenheime la metropolitana di Norman Foster a Bilbao
sono diventati vere calamite
turistiche. E Duhai, Sochi e in
futuro non molto lontano la
prima città galleggiante dcl
pianetapotrebbe essere molto
più che un sogno.All'av''eniristico progetto, infatti, puntano forte io Cina.Vere città abitate da superriccbi che viaggeranno in continuazione. La
concorrenza non è il Trentino,
e non sono oemnietto le Dolomiti friulane. Sono le citta asiatiche che occupano un terzo
dell'intera graduatoria in
quanto a destinazioni a essere
in diretta competizione con
noi.
ti allora cosa fare in questa
situazione in velocissima

luzione? tredo che il lusso
nuovo sia quello che ctna volta
era normale: una lettera di carta, un ringraziamento scritto a
mano a un ospite fedele, scattare una foto con la polaroid e
donarla con una sensplice dedica. Cibi locali, che non significa specksudtirolese con nsaiali ungheresi e tedeschi e
nemmeno le sfilate trarlizionali per finta, fatte amisuraperil
cliente. Se pensiamo di puntare sui luoghi di esclusiva monoculturaturistica, andremo a
confrontarci con situazioni
troppo grandi rispetto a noi. Il
turista che visita questi luoghi
si aspetta qctalcosa di veramente autentico, non di finto.
E la nostra forza:la nostra bio
diversità, un sorriso, una parola gentile.
Anche in futuro la persona
ruidrà itt vacanza con lo scopo
di passarvi il periodo dell'anno più importante! Non dobbiamo perciò combattere i
portali del momento,che cambieraono sempre e comunque
a una velocità pazzesca,ma affiaocarli lavorando sulla tecoo
logia e tenendo gli occhi aperti
e le antenne sensibili pei iiuscire a promuovere al meglio
le nostre zone. Che dovranno
diventate più speciali se lo voiremo. Ne abbiamo tutte le potenzialita: un pn di tutto alla
rissfusa non va beise, dovrenso
capire con precisione cosa vogliaisso e su cosa puntare. Le

Dolomiti senza auto, paesi di
montagna vivibili, città con i
cari vecchi negozi e una cultura da mostrare. Il valore aggiunto non sarà un cappuccino fatto bene,ma un cappuccino che oltre a essere buono è
servito caccontando con un
sorriso che il latte proviene dai
nostri pascoli.
Sarà una grande sfida, nia
possianso farcela.
Basta crederci.
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