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Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione
invernale che inizierà a fine mese non promette
quell'effetto «rimbalzo», da parte della clientela
italiana, dopo il notevole calo registrato alla fine della
stagione precedente. Allo Skipass Modena, la più
importante Fiera campionaria italiana dello sci che si è
conclusa domenica, gli operatori turistici presenti
lamentavano un prevedibile sostanziale calo di sciatori
italiani dovuto principalmente alla crisi economica e
alla conseguente rinuncia, da parte di tante famiglie,
alle vacanze sulla neve.
 
Pertanto anche le strutture alberghiere e gli
impianti devono adeguarsi al difficile momento
congiunturale per mantenere un numero di presenze
turistiche tale da poter sopravvivere senza svendere un
prodotto di qualità, come quello offerto dal Trentino.
Non è tanto «lo sciatore della domenica» che
preoccupa gli operatori, poiché quello ci sarà sempre,
quanto il calo degli italiani nelle prenotazioni delle
settimane bianche.
 
Ad esempio, tra le circa novantamila persone che
hanno visitato lo stand del Trentino, le domande a
senso unico riguardavano i prezzi in hotel per il solo
fine settimana, prezzi che sono rimasti pressoché
invariati rispetto lo scorso anno. Per periodi oltre i tre
giorni, le maggiori richieste erano per i residence,
appartamenti in affitto o baite, anche lontane dai
centri turistici e dalle piste di sci.
 
Insomma: una vacanza all'insegna del
risparmio, con particolare attenzione verso i
«pacchetti famiglia» o le promozioni prenatalizie. Per
Natale, invece, non si bada a spese: solo per questo
periodo le famiglie hanno chiesto i prezzi per la
permanenza di una settimana e grande interesse ha
suscitato la promozione in Val di Sole, valida fino al 21
dicembre, dove si offre appartamento e SuperSkirama
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a soli 200 euro al giorno.

Quella emiliana è da sempre una clientela fedele alle
località sciistiche del Trentino ma si è compreso fin dal
primo giorno di Skipass che non tira un'aria buona e
sarà una stagione dalle mille incognite, specie per la
grande richiesta di sconti o di agevolazioni particolari
per gruppi e associazioni. Oppure per la forte domanda
sui prezzi degli Skipass orari, segno evidente che, per
risparmiare, le famiglie stanno abbandonando
l'abitudine della tessera giornaliera, accontentandosi di
sciare solo per mezza giornata (nella foto, sciatori in
pista al Passo San Pellegrino).

Massiccia, invece, la
domanda per i
mercatini di Natale,
prezzi degli alberghi per i
fine settimana di
dicembre a Trento e dintorni, con possibilità di aderire
ai tour dei mercatini che spaziano da Trento, Rovereto
e Arco fino a Levico, Pergine e Mezzolombardo.

Il pubblico ha notato che Folgaria, oltre ad avere il suo
angolo nello stand della Trentino Marketing, era
presente con un proprio stand personalizzato in un
altro padiglione della Fiera di Modena.
Ci hanno spiegato che non c'è alcun attrito con la
Provincia, ma l'idea, già sperimentata lo scorso anno,
di presentarsi anche da soli ha consentito agli
operatori turistici dell'altopiano di raccogliere un
maggior numero di contatti. Ad esempio, ai visitatori
che lasciavano i loro dati personali, veniva consegnato
un voucher per ritirare sul posto lo Skipass scontato. E
questa «caccia allo sconto», con i tempi che corrono, si
è dimostrata vincente.
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