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Impreseturistiche incalo
dopoun ventennio dicrescita
AVerona-01%dopoil+12,1%
In Veneto la flessione è dello 0,7%
èsoloilprimosegnaledellacrisi
chediventeràacuta quest’anno
L’anno scorso, per la prima
volta dal 2000, in Veneto si è
interrotta la crescita delle imprese del turismo. Nemmeno
le conseguenze degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, alle Torri Gemelli,
a New York, o la crisi economico-finanziaria di fine decennio erano riusciti a frenare l’ascesa di un comparto dalle performance sempre brillanti.
TENDENZABLOCCATA. La pan-

demia però ha bloccato la tendenza, come evidenzia l’ultimo studio di Fondazione
Think Tank Nord Est, che ha
analizzato il numero di imprese attive nella ricettività,
agenzie di viaggio e tour operator, bar e ristoranti, trasporti e noleggi, cultura,
eventi e attività ricreative.
Tutte gravemente colpite dallo stop agli spostamenti e dalle misure anti assembramento, con le quali si è cercato di
contrastare la diffusione del
virus. In Veneto, al 31 dicembre scorso, si trattava di

36.812 aziende (8,6% del totale); cresciute tra 2010 e
2019 del 9,6%. Alcuni comparti più di altri hanno messo a segno aumenti record:
+27,5% le strutture ricettive;
+26,6% trasporti e noleggi;
+7,2% cultura, eventi, attività ricreative; +6,2% bar e ristoranti; +3% agenzie di viaggio e tour operator.
IL2020. I numeri del 2020 so-

no già inferiori all’anno precedente. La diminuzione è ancora modesta (-0,7%), con la
performance peggiore per il
segmento «cultura, eventi, attività ricreative» (-1,3%). Male anche agenzie di viaggio e
tour operator (-0,9%), bar e
ristoranti (-0,8%), strutture
ricettive (-0,5%). Solo trasporti e noleggi hanno continuato a crescere (+0,8%).
PRIMO SEGNALE. Questi de-

crementi sono, secondo la
fondazione veneziana, sono
solo il primo segnale di crisi.
Le limitazioni agli spostamenti che permangono, l’incertezza della situazione sanitaria e le difficoltà per l’economia nel suo complesso, com-

Provincia N. imprese 2020 Tasso var. %
2010-2019
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La situazione per provincia dal 2010 al 2020
Tasso var. %
2019-2020

Venezia

9.252

17,6

0,0

VERONA

7.701

12,1

-0,1

Padova

5.679

6,2

-1,1

Treviso

5.344

8,1

-1,1

Vicenza

5.146

6,2

-1,5

Belluno

1.944

-5,5

-1,9

Rovigo

1.746

6,2

-1,2

TOTALE Veneto

36.812

9,6

-0,7

Fonte: elaborazioni Fondazione Think Tank Nord Est su dati Infocamere

porteranno una flessione più
marcata nel 2021. Il problema grava sulla prima regione
turistica d’Italia, dove il settore produce 18,4 miliardi di euro di fatturato tra impatto diretto e indiretto, circa l’11,3%
del Pil regionale.
PRESENZE E ARRIVI. L’anno

scorso, infatti, le presenze si
sono fermate a 32,5 milioni
(-54,4% sul 2019), gli arrivi a
7,9 milioni (-61,1%). Le città
d’arte hanno perso il 65,3%
di pernotti e il 72,1% di turisti. Il Garda ha chiuso l’anno
con un -56,6% di presenze e
un -54,8% di arrivi. Le imprese più fragili hanno già ceduto su tutto il territorio.

TERRITORI. Nel Veneziano si

trova il maggior numero di attività: 9.252, in forte crescita
tra 2010 e 2019 (+17,6%) e
stabili nell’ultimo anno. Segue Verona con 7.701 unità
(+12,1% in 19 anni) in lievissimo calo nel 2020 (-0,1%).
Poi Padova, Treviso, Vicenza
e Rovigo tutte con una demografia d’impresa nel segno
della decrescita. Nel Bellunese si registra un calo già tra
2010 e 2019 (-5,5%), confermato dalla peggior performance del 2020 (-1,9%) che
fa crollare il totale a 1.944.
COMMMENTO. «Gli operatori

vivono nella massima incertezza», afferma Antonio Fer-

rarelli, presidente della Fondazione Think Tank Nord
Est, «perché non si sa quando le persone potranno tornare a muoversi liberamente. I
ristori non bastano: è fondamentale l’accesso a finanziamenti agevolati garantiti, aumentando l’importo massimo per azienda ed allungare i
tempi di rimborso, considerato che la marcata stagionalità
di molte destinazioni turistiche costituisce un freno agli
investimenti». Una sfida da
affrontare subito per il ministro del Turismo, Massimo
Garavaglia, «che dovrà creare le condizioni del rilancio»,
auspica Ferrarelli. •
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FederalberghiVeneto

«Pasquacompromessa
Penalizzate le città d’arte»
FederalberghiVenetoguarda
conapprensione alle
prospettivedellastagione
estiva,cheinmolte località
turistiche,come adesempio il
Garda,siapre con laPasqua,
perla qualeerano già iniziatii
preparativi.Leprime vacanze
diprimaverapotrebbero
esserecompromesse dalla
diffusionedelle variantiedalle
limitazionidell’ultimo Dpcm
«che,prorogatoal 6aprile,
limitaglispostamentitra le
regioni»,affermail neo
presidente,Massimiliano
Schiavon.
Lafederazione,salvo ulteriori
complicazionilegateal trend di
contagi,stimaunastagione
estivasulla falsariga del2020,
benlontana dai valoridel2019,
basatasuunturismo di
prossimità,perlo piùinterno
determinatodaglispostamenti
deiconnazionalie conflussi dal
mercatoesteroancorascarsi.
Segli operatoridel settore
balneare,insieme a quellidella
montagna,moltopenalizzata
dallacancellazione della
stagionesciistica,possono
sperarediraggiungere almeno
inestatei risultatidell’anno
scorso,ilcomparto dellecittà
d’arteresta ingrande
sofferenza.Venezia,Verona e
Padovasono ancoraferme
perchémoltolegateai flussi
internazionaliepenalizzate dal
trafficoaereo praticamente
azzerato.«Itempi dellaripresa
perquestosegmento turistico
siprospettanopiù lunghidel
previstoele imprese
alberghierenon possono

MassimilianoSchiavon
sopportarealtreperdite che
finorahannosfioratoil 90% dei
fatturati»,avverte Schiavon.«La
nostraattenzione èrivoltaallo
schemadei“sostegni“ cheil
Governosiaccinge a varare– dice
-echesembrerebbe includereun
meccanismodicalcolobasatosul
33%del calodifatturato2020sul
2019,calcolato sugennaioe
febbraio»,unicidue mesisenza
Covid.«Proponiamo invece di
ragionaresulla flessione dei
ricavi»,specificaSchiavon,
«nell’interoperiodo pandemico,
ovverodamarzo 2020al febbraio
scorso».Daeliminare, inoltre,
secondolaFederazione nazionale,
ancheil tettodi5milionidieuro di
fatturatoperaccedere al Decreto
sostegni,cheescludele imprese
alberghieredidimensionimedie e
grandi.«Oltrea ciò,riteniamo che
illimite massimodiristori, pari a
150milaeuro,debba essere
applicatoa ognisingolastruttura
alberghieraenonall’impresa che
puòesserea capo didiverse
attivitàricettive»,aggiunge
Schiavon. Va.Za.

TURISMO. L’Osservatoriocreatoda Regionee Unioncamererileva calidi7,6 milioni digiornate

Garda,lapromozione dellago
conagenziae strumentinuovi

Alla Pomilio Blumm affidata la prossima campagna: il post-pandemia

ds: mimesi

La situazione in Veneto negli ultimi tre anni
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Pomilio Blumm, player internazionale nel mercato della
comunicazione per gli enti
pubblici è l’agenzia che si è aggiudicata la gara europea,
promossa a dicembre dalla
Camera di commercio di Verona, coordinatrice della
Dmo (destination management organization) del Garda (che raggruppa 21 Comuni e altri soggetti istituzionali, ndr), dal valore di 700mila
euro. Si occuperà della promozione turistica dell’area
da subito a marzo 2022.
«Grazie a una vasta esperienza al servizio di più di 200
partner istituzionali nel mondo, Pomilio Blumm opera
adottando un approccio multidisciplinare che attinge al
campo delle neuroscienze,
della semiotica e della data
science», osserva in una nota
il presidente dell’ente, Giuseppe Riello. «A capo di un
network indipendente di 103
uffici in Europa e nel mondo,
la società conta un team di
7300 persone, con esperti
provenienti da 39 Paesi che
parlano diverse lingue, comprese l’arabo, il russo e il cinese».
L’annuncio è arrivato ieri,
nel corso del webinar che ha
presentato agli operatori del
Garda l’Osservatorio turistico regionale veneto federato,
creato dalla Regione in collaborazione con Unioncamere

Asiago
Belluno
Bibione
Caorle
Cavallino
Chioggia
Dolomiti
Garda
Jesolo ed Eraclea
Padova
Rovigo
Terme Euganee
Treviso
Venezia
VERONA
Vicenza
Totale generale

2020
9.045
7.381
716
2.991
787
1.681
83.110
39.617
15.904
63.162
9.406
59.803
56.703
272.072
123.119
49.002

6.790
6.030
643
2.767
690
1.651
70.276
32.577
13.886
56.497
8.016
54.129
52.028
266.154
108.459
43.334

723.927

e la carta dell’accoglienza:
due nuovi strumenti a disposizione degli operatori del turismo veneto. Collegati oltre
cento tra imprenditori e stakeholders del turismo benacense, che stanno cercando
di interpretare i segnali del
mercato per impostare la
prossima campagna. Il lavoro non mancherà. «Solo l’area del Lago nel 2020 ha “perso” 7,6 milioni di giornate di
presenza (-56,6%). Il calo
maggiore si è verificato per

794.499

2021
2.405
2.919
70
859
146
448
8.347
3.773
3.053
15.046
2.709
12.065
12.305
14.884
17.916
14.338

Arrivi

2019

2020

29.417
21.805
3.648
7.538
2.566
3.906
336.480
78.402
29.703
150.832
19.023
171.703
120.433
631.863
233.681
118.645

36.648
23.456
5.164
7.045
2.825
4.480
381.349
94.017
31.806
153.812
23.043
184.576
132.041
636.072
274.458
127.791

111.283 1.959.645

2.118.583

Presenze

2021
13.817
16.453
807
3.575
918
1.987
51.135
21.830
12.226
64.314
12.156
29.882
54.358
77.075
73.799
54.897

489.229

Fonte: Regione Veneto - Elaborazioni a cura del SIRT su dati provvisori SISTAR raccolti per Istat

gli stranieri (-63%)», aggiunge Riello.
Con l’Osservatorio del turismo regionale federato
(https://osservatorioturismoveneto.it/) ogni soggetto
è «sia fruitore che fornitore
di informazioni e dati», precisa l’assessore regionale al Turismo, Federico Caner, «conoscere per programmare
non è solo uno slogan, ma un
metodo di lavoro condiviso
con chi aderisce al progetto».
Una sezione del portale è de-

dicata agli indicatori di reputazione online. «Strumento
di conoscenza oggi necessario», precisa.
Dall’analisi semantica dei
contenuti online si ricava, ad
esempio, che il Garda soddisfa l’88,9% dei visitatori, con
apprezzamenti in crescita da
parte di connazionali, clientela tedesca, austriaca, spagnola ed olandese. Negli ultimi
tre mesi è stato meta soprattutto di coppie (51%) e famiglie (18,7%). • Va.Za.

Ilnuovo report

Ospiti,crollo
agennaio:
-85,9%
L’Osservatorioturistico
federatovenetohapubblicato
ieriil nuovoreport sugliarrivie
presenzedigennaio,
confrontandolecon idati dello
stessomesedi unannofa,
l’ultimoprima dellapandemia.
Iprimi 30giorni 2021,
trascorsicon l’intera regione in
«rosso»,tra Capodanno e
l’Epifaniaepoi inarancione,
evidenzianouncrollo diospiti
(111milaarrivi; -85,99%) edi
permanenzenellestrutture
ricettiveregionali(489.229;
-76,91%)con una permanenza
mediadi 4,4giorni,
differenziatatra settore
alberghiero(2,5giorni) ealtre
strutture(10,9). Il turismo
domesticoèinaffanno(-62%),
maquelloesteroèal lumicino
(circa-93%).La sceltadei
viaggiatorisièorientata alle
cittàd’arte (72%diarrivi e
presenze),con Veneziae
Veronaintesta interminidi
presenze,rispettivamente
oltre77mila eapoco piùdi
73mila.Il lago agennaio passa
dalle79mila presenzedel
2020alle13mila didue mesi
fa.«LaCamera diCommercio,
insiemealle destinazioni Garda
eVerona»,assicura il
vicepresidente, PaoloTosi,«e
aiquattromarchid’area
provinciali(Lessinia, Pianura
deiDogi,Soave EstVeronese,
Valpolicella)stalavorando per
creareuna organizzazione
unicadipromozioneper il
territorio». Va.Za.

FINANZA. DopoVerona,Milanoe Benevento

CnfGruppoFrascino
siallargaaSud
conunasedeaBari
Perilnuovocentrooperativo
sono stati assunti 15 professionisti
Credit Network & Finance,
società del Gruppo Frascino
specializzata nella gestione
di crediti problematici e attiva nel settore dei concessionari alla riscossione, rafforza
la sua presenza sul territorio
nazionale e apre una nuova
sede a Bari. Lo comunica Cnf
in una nota in cui informa
che per il nuovo centro operativo sta assumendo 15 professionisti. La sede di bari si affianca a quelle di Verona, Milano e Benevento per servire,
sottolinea la nota, un contesto economico ricco e complesso sia imprenditoriale sia
di enti pubblici. Cnf, oltre
che nella gestione di crediti
problematici è specializzata
nei servizi a supporto di Comuni ed enti locali,nella riscossione dei tributi e di supporto ai cittadini nelle pratiche burocratiche.
«Cnf è una realtà nazionale
nella gestione dei crediti problematici e nella riscossione
dei tributi», commenta nella
nota Luigi Frascino, Presidente e fondatore di Cnf, «e
l’apertura della sede di Bari è
frutto della volontà di investire e rafforzare la presenza nel
Sud Italia. Stiamo assumendo e metteremo risorse pro-

LuigiFrascino

fessionali specializzate a disposizione di un tessuto economico importante», precisa
Frascino « e sempre alla ricerca, nel settore della riscossione dei tributi, di professionalità, efficienza e capacità di
dialogo con la cittadinanza».
Cnf, nata nel 2007, Credit è
il più grande Special Servicer
indipendente sul mercato italiano in termini di Ebitda,
specializzato nel recupero e
nella gestione di crediti problematici in Italia. La società, con uno staff di più di 180
professionisti, è parte del
Gruppo Frascino, realtà che
offre servizi finanziari in molteplici settori di business con
Aum, Asset under management per 3.4 miliardi. Dal
2017, il Gruppo ha licenza di
concessionario alla riscossione dei tributi in Italia. •

