ASSOCIAZIONE DI TOUR OPERATOR PER L’INCOMING NELLE MARCHE
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INCOMING TURISTICO FONTE DI RICCHEZZA PER LA REGIONE MARCHE:
TOUR OPERATOR INCOMING MARCHE – SOS - richiesta di aiuto
Gent.mi
nel variegato mondo del turismo, settore oggi cancellato dal collasso sociale ed economico che stiamo
vivendo, operano i Tour Operator e le agenzie per l’Incoming (a molti sconosciute), che con grande costanza
ed importanti investimenti veicolano costantemente, da ogni parte del mondo, una fetta importante del turismo
della Regione Marche.
Questi operatori in un silenzio ‘religioso’, investono permanentemente ingenti risorse destinate alla
promozione e commercializzazione del prodotto turistico Marche.
Le più importanti voci di spesa nei propri bilanci sono per: dipendenti, partecipazione a fiere in tutto il mondo,
educational, road show, produzione materiale e cataloghi, promozione e programmi telematici.
Questo tipo di attività sono svolte senza alcun intervento pubblico; ma nello stesso tempo queste sono
generatrice 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.
Queste presenze spalmate durante l’intero arco dell’anno costituiscono il 50% di tutto il movimento turistico
regionale, contribuendo in maniera determinante alla voluta e auspicata destagionalizzazione.
Un movimento portatore di occupazione e ricchezza dell’intera filiera di cui i tour operator sono generatori,
di grande rispetto e importanza per i numeri che annualmente esprimono nel confronto nazionale con altre
regioni.
Immaginiamo cosa potrebbe succedere se i Tour Operator e le Agenzie Incoming chiudessero; il settore
turistico marchigiano secondo volano economico della regione, perderebbe la metà del prodotto con gravi
ripercussioni soprattutto sul fronte occupazionale.
Ebbene, il Corona Virus sta riuscendo in questa impresa; dall’inizio di questa emergenza sono state cancellate
tutte le prenotazioni sia dall’Italia ma soprattutto dall’estero fino a tutto il mese di agosto, completamente
fermo il dopo dalla fine dell’estate alla fine del 2020.

Tutta la promozione e gli investimenti messi in atto da settembre 2019 a marzo 2020 li abbiamo persi,
lasciando in stallo le nostre imprese del settore con tutti i dipendenti e senza possibilità di recupero degli
investimenti sostenuti.
Un anno di lavoro completamente perso; e, unica possibilità di poter ancora continuare con le nostre
attività è di avere la disponibilità economica per affrontare la stagione 2021 a partire dal mese di
settembre (emergenza permettendo). Una situazione insostenibile, che rischia di cancellare le nostre
aziende con tutte le conseguenze già sottolineate.
Un disastro economico e lavorativo. Un anno di fermo, con spese non recuperate alle quali si aggiungono i
costi di gestione (personale, affitti e utenze); inoltre risorse economiche per affrontare la programmazione del
2021. I decreti del governo solo in minima parte vengono incontro alle esigenze dei Tour Operator
dell’Incoming.
Alla luce di questa situazione abbiamo bisogno di un forte intervento da parte dello Stato e della Regione
Marche , soprattutto favorendo la liquidita, utilizzando tutte le forme possibili che potranno essere messe in
campo, magari rinunciando ad interventi costosi che in questo momento non hanno alcun effetto soprattutto
nella comunicazione.
Chiediamo ai ns rappresentanti nel parlamento Italiano di valutare con URGENZA questa situazione.
A tal fine chiediamo la disponibilità ad un incontro in videoconferenza per spiegare al meglio questa
pesante situazione e di seguito un impegno per far recepire in maniera corretta al governo e alle
commissioni, ai media la situazione di questo settore.
Se avremo questo sostegno, non si perderà quello che con grandissimo sacrificio siamo riusciti a
costruire con oltre trent’anni di lavoro, un patrimonio di conoscenze e professionalità; che ha permesso
alla regione Marche di far crescere il settore del turismo attraverso l’organizzazione, la presenza del
prodotto Regione in molte aree del mondo con investimenti privati e costanti durante tutta la nostra
storia di attività lavorativa. Diversamente, la maggior parte delle nostre aziende saranno costrette a
chiudere con tutte le conseguenze che si possono immaginare: licenziamenti, aumento della
disoccupazione, crisi senza possibilità di ripresa e senza un domani.
Inside Marche si fa interprete anche di tutti i colleghi regionali e per le collaborazioni in essere di
molti, nazionali che contribuiscono, insieme a noi, a raggiungere da anni questi risultati.
In attesa di un cenno di riscontro Cordialmente salutiamo.
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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