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COMUNICATO STAMPA
6 APRILE 2020
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DI ANCI MARCHE SULLE NECESSITA' DEI TOUR OPERATOR
DELL'INCOMING: A RISCHIO POSTI DI LAVORO E AZIENDE
ANCONA. Continuano gli appuntamenti dei tour operator delle Marche per sensibilizzare le istituzioni
regionali e nazionali rispetto alla crisi del comparto.
Si è tenuto oggi un incontro in videoconferenza tra l'associazione dei tour operator delle Marche, Inside
Marche, ed il Presidente dell'ANCI Marche, Maurizio Mangialardi.
Il turismo è fermo e sara' molto difficile ripartire con slancio anche quando l'emergenza sanitaria sarà
finita.
L'incoming turistico organizzato (agenzie e tour operator) è una vera e propria fonte di ricchezza che genera
un volume di affari solo nelle Marche di oltre 20milioni di euro ed impiega oltre 200 persone direttamente
e con l'indotto; è un settore che mobilita decine di migliaia di presenze turistiche che permettono ai diversi
attori di agganciare economie importanti: strutture ricettive (hotel, agriturismi, B&B, casolari), attività di
servizio (bagnini, trasporti pubblici e turistici, guide, musei, ristoranti) e attività commerciali presenti
nell’intero territorio regionale.
Le presenze durante l’intero arco dell’anno costituiscono il 50% di tutto il movimento turistico regionale,
contribuendo alla destagionalizzazione.
L'emergenza sanitaria ha causato la cancellazione di tutte le prenotazioni dall’estero e quasi tutte dall'Italia:
tutta la promozione e gli investimenti messi in atto da settembre 2019 a marzo 2020 sono andati persi, in
un anno che sembrava poter essere da record, grazie alla forte promozione della Regione Marche e la
promozione di Lonelyplanet che aveva inserito le Marche nella Top20 delle Regioni da visitare nel mondo.
Nell'incontro sono stati affrontati molti temi, iniziando dalla necessità di liquidità urgente per le imprese, al
lavoro.
E’ stato chiesto al presidente Anci di farsi portavoce presso tutti i Comuni delle Marche e le società di
servizi per una moratoria regionale di tutte le incombenze (versamenti, tributi, bollette)
I tour operator hanno segnalato al presidente la necessità di un fondo di emergenza nazionale e
regionale specifico per gli operatori turistici per resistere in questo anno 2020 che sembra ormai perso e
di chiedere un prolungamento della cassa integrazione in deroga.
Si ritiene necessaria una condivisione con tutti i tour operator incoming di tutte le azioni della Regione
Marche sulle prossime azioni di emergenza e successivamente sulle azioni per la ripresa e per la nuova
promozione della destinazione al fine di non disperdere risorse preziose.
Mangialardi si è impegnato a inoltrare una lettera a tutti i Comuni per segnalare queste specifiche richieste
dei tour operator delle Marche, utilizzando tutte le forme possibili che potranno essere messe in campo.
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Luigi Settembretti, presidente
Gli associati:
Fabrizio Oliva - Vacanza Mia sas - Pesaro
Stefania Stefanelli - Enjoy Marche Italy di Greenwich - Ancona
Renzo Fazi - Break in Italy di Fravio srl - Pesaro
Agnese Finoia - Piceno 2.0 srls Marchuzzo Viaggi - San Benedetto del Tronto
Alessandro Crucianelli - CM Viaggi srl - Macerata
Federico Scaramucci - Urbino Incoming sas - Urbino
Elena Popa - Food & Relax sas - Venarotta
Adolfo Ciuccoli - Tuquitour By Dream Sailing s.r.l. - Fano
Marco Cadeddu - Esatour Srl - Pesaro
Ceccoli Maria Brunella - Sogno srl cr - Pesaro
Edoardo Settembretti - Terre Marchigiane ass. - Civitanova Marche
Emanuele Piunti - Movimondo di Alemar Soc. Coop. - San Severino Marche
Enrico Grassi - Marche Holiday spa - Acqualagna
Antonio Perticarini - Spazio Cultura ass. - Recanati
Aldo Giustozzi - Living Italy – Livingvillas - Civitanova Marche
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