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TRAFFICO AEREO
• Per la prima metà del 2020, il 

numero di passeggeri negli
aeroporti in tutto il mondo è
diminuito del -58,4% rispetto 
allo stesso periodo del 2019, 
con il traffico passeggeri
internazionali colpito ancora
più duramente, registrando un 
calo del -64,5%.

[World Airport Traffic Report di ACI World]



I VIAGGIATORI HANNO SEMPRE VOGLIA DI 
VIAGGIARE E SOGNANO L’ITALIA



RIPARTENZA

Dipende da una serie di fattori 
collegati tra loro

EPIDEMIOLOGIA

ECONOMIA
SOCIETÀ

TECNOLOGIA
AMBIENTE



the K-Shaped Recovery



COME NE USCIAMO?

• INFORMATI e 
FORMATI

• CREATIVI

• FLESSIBILI

• INSIEME



INFORMAZIONE E FORMAZIONE



ALGORITMO? PREDIZIONI?

INFORMAZIONE E FORMAZIONE





ALGORITMO? PREDIZIONI?

INFORMAZIONE E FORMAZIONE



COMPETITIVITÀ NEL TURISMO
Secondo il World Economica Forum l’Italia è all’8° posto



Business environment 121°
• Effect of taxation on incentives to invest 135°
• Efficiency of legal framework in settling disputes 134°

Prioritization of Travel & Tourism 75°
• Government prioritization of travel and tourism industry 74°
• Effectiveness of marketing and branding to attract tourists 104°
• Timeliness of providing monthly/quarterly T&T data 48°
• Country brand strategy rating 75°

ICT readiness 37°
• ICT use for biz-to-biz transactions 70°
• Internet use for biz-to-consumer transactions 55°

Environmental sustainability 37°
• Stringency of environmental regulations 53°
• Enforcement of environmental regulations 84°
• Sustainability of travel and tourism industry development 106°

COMPETITIVITÀ NEL TURISMO
Secondo il World Economica Forum l’Italia è all’8° posto



The Digital Economy and Society Index – DESI
Italia all'ultimo posto per COMPETENZE DIGITALI





ALGORITMO? PREDIZIONI?

CREATIVITÀ











FLESSIBILITÀ
"Il viaggiatore si adatta alla 

situazione. 
Se non può viaggiare, pensa a 

lungo termine; se può viaggiare 
ma non ci sono certezze sui 

mezzi e gli spostamenti, viene 
pensato tutto last minute. Questa 

sarà la normalità per i prossimi 
mesi.” 

GLOBAL TRENDS by Sojern



FLESSIBILITÀ
• Tariffe flessibili

• Programmi fedeltà

• Priorità a tariffe protette rispetto al 
volume di prenotazioni (tariffe più
basse)

• Il 76% degli hotel ritiene che il 
marketing giocherà un ruolo 
importante nel ripristinare la fiducia 
nei viaggi

Travelport



BREWDOG “The world's first craft beer hotel, where you can wake up inside a brewery”



"First Airline" introduces VR trips without 
ever leaving the ground

+50% 
da inizio restrizioni (giugno 2020)



INSIEME

A nostri clienti, fan, turisti

A tutti gli attori della filiera

Al comune sentire



Social Media e 
Newsletter sono stati gli 

strumenti di 
comunicazione più usati 

durante la crisi nel 
turismo, quelli che hanno 
consentito di tenere alto 

il livello di engament.

INSIEME



INSIEME



Abbiamo proseguito imperterriti
pensando di rimanere sani in un mondo malato





“Abbiamo la possibilità di non tornare indietro”
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GRAZIE


