
rispetto al 79% della Germania e all’89% della Gran Bretagna (dati 
Eurostat); l’e-commerce in Italia valeva soltanto l’8% degli acquisti 
complessivi” recita un informato articolo del New York Times di fine 
ottobre 2020 “Tutto è cambiato con la pandemia. Secondo Ipsos il 
75% degli italiani ha acquistato qualcosa on line, durante il primo 
lockdown; il Politecnico di Milano ha previsto una crescita dell’e-
commerce pari al 26%, quest’anno sul precedente, e Netcomm ha 
stimato che due milioni di italiani (due milioni! - ndr) abbiano 
provato per la prima volta a comprare sul web, tra gennaio e 
maggio 2020”. Siamo a dicembre, questi numeri - complici secondo 
lockdown e Black Friday - cresceranno ancora...

18 novembre 2020 - Quando l’informazione 
(corretta) e le notizie (vere) non vanno date 
per scontate, anche nel turismo

Se leggessimo che TUI, il maggior tour operator 
europeo, sta per comprare Alpitour, il maggior 
tour operator italiano? Se ci giungessero voci 
che Alitalia si sta fondendo con Ryanair? Se 
avessimo saputo che MSC e Costa si stanno 

spartendo Welcome, Geo e Bluvacanze? Boom, tutte balle!! 
Certo, fake-news che impiegheremmo un secondo a gettare via nel 
cestino, sbuffando. Però è di notizie false e tendenziose, quando 
non assurde o stupide, che si nutrono molti dei canali che ormai 
consultiamo quotidianamente, anzi, costantemente, grazie a social 
e smartphone. Eppure, sulle riviste di settore, ovvero su newsletter 
e magazine dedicati a noi addetti ai lavori del turismo, di fake-news 
se ne leggono poche, o nulla.
Per questo l’appello di Luca Caraffini, ripreso dal TTG Italia, merita 
un apprezzamento speciale: “Ci siamo dimenticati di mostrare la 
nostra vicinanza ai giornali e ai loro impiegati, ovviamente a quelli 
del settore turistico” posta su Facebook l’amministratore delegato 
di Geo. “Ci sono sempre serviti per far conoscere i nostri progetti, 
per informarci e per avere tutte le novità del settore”.
Informazioni (corrette) e notizie (vere) hanno un valore, un grande 
valore. Perché formano giudizi, diffondono consapevolezza, creano 
conoscenza...

14 dicembre 2020 - Comunicare nel turismo in tempi 
di pandemia? Impossibile, difficile o... inutile

Comunicare, nel nostro settore, è difficile. 
Sia perché ci occupiamo di un prodotto astratto 
(le vacanze non sono una Tesla, della quale puoi 
magnificare le prestazioni e la visione), sia perché 
viaggiare è considerato ancora un “di più”, un 

qualcosa di cui si può fare a meno (non a caso, siamo il comparto 
più devastato dalla pandemia). Tuttavia, una compagnia aerea o una 
destinazione, un tour operator o una OLTA non possono smettere 
di comunicare, in attesa di tempi migliori: soprattutto quando si 
rivolgono al trade, e quindi al consumatore finale. Pena l’oblio, 
quando tutto sarà finito e finalmente agenzie e clienti torneranno 
in auge. Almeno così la pensano in molti.
Ma comunicare in tempi di crisi è ancora più difficile, se 
non impossibile. Faccio solo qualche esempio. Le associazioni 
di categoria stanno coraggiosamente combattendo una battaglia 
impari, da dieci mesi a questa parte, ma oggi “i vari dirigenti delle 
associazioni sembrano ormai sfiniti: offesi, mortificati e arrabbiati” 
come osserva il TTG on line, che aggiunge “La bozza del Recovery 
Plan non lascia spazi di ottimismo al comparto turistico”. Anche Luca 
Patanè, presidente di Confturismo ed FTO, ci va giù duro: “Un 
lockdown lungo dieci mesi”. Punto...

1 dicembre 2020 - Amazon, smart working e 
mascherine congiurano contro le agenzie di viaggi
Non sono nativo digitale e mi piace fare la spesa nei negozi. 

Amazon in Italia è arrivata esattamente dieci anni 
fa e io all’inizio ci compravo solo libri e dischi. Poi 
qualcosa è cambiato: dai 9 ordini del 2017, sono 
passato ai 19 del 2018, quindi ai 29 del 2019, ma 
è nulla in confronto a quelli di quest’anno (e non 

è ancora finito): 76. La maggior parte di essi sono acquisti 
che - prima - avrei fatto solo in negozio; domani, quando ci 
abitueremo al “new normal”, non credo che in quei negozi ci 
tornerò più.
“Nel 2019 meno del 40% degli italiani ha fatto shopping on line, 

Messaggio dell’editore - Pensavo (speravo) che quello di agosto sarebbe stato l’unico 
“numero speciale” delle mie newsletter, dopo tredici anni di vita (Network News, dal 
2007; T.O.News e flyNews, dal 2009). E invece no. Allora meglio buttarci alle spalle il 
funesto 2020 (“The worst year ever” per citare Time Magazine) e pensare direttamente al 
2021. Questo ulteriore “numero speciale” raccoglie tutti i post pubblicati dal TTG on line 
nella mia rubrica Whatsup, da agosto a oggi. Si chiude un capitolo, se ne apre un altro - 
Roberto Gentile, fondatore ed editore di Network News, T.O.News e flyNews.
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5 novembre 2020 - Chi pagherà caro il conto 
della crisi? Nel turismo, i più fragili: giovani 
e donne

In questa crisi epocale, non tutti pagheranno allo 
stesso modo. Giovani e donne la sconteranno 
(molto) più dei maschi adulti, e il turismo non fa 
eccezione alla regola. Basta citare qualche dato, 
senza riportare le fonti (dall’ISTAT alla Banca 

d’Italia all’INPS), tanto sono tutte accreditate, affidabili e 
verificabili.
Nel 2020 i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato sono 
stati 500mila, mentre l’anno scorso - di questi tempi - erano oltre 
800.000; le stabilizzazioni 250mila, contro le 320mila del 2019; i 
lavoratori a termine (tristemente indicati come precari) sono scesi 
a 85.000 da 130.300. In un contesto di drammatica contrazione 
del lavoro, a saltare è il ricambio generazionale, perché ai giovani 
che si diplomano o si laureano adesso le aziende rispondono: 
“Spiacenti, il momento è quello sbagliato”. E sbagliato è pure il 
momento di fare gli stage, tradizionale porta d’ingresso (secondaria 
e malpagata, ma tant’è) del nostro settore: “Noi li stage li abbiamo 
semplicemente sospesi, come si può formare un concierge o un 
sous-chef in remoto?!” dice l’HR manager di una delle maggiori 
catene alberghiere del mondo...

21 ottobre 2020 - Cosa si venderà la prossima 
estate? E chi lo sa?! Ma il Mare Italia 
sicuramente sì, e tanto

Due presupposti essenziali, verificati nei corridoi del 
recente TTG 2020 di Rimini: salvo poche eccezioni 
(gite fuori porta, anche se ora si chiamano “turismo 
di prossimità”) fino alla prossima primavera il 
turismo organizzato non batterà chiodo. E se c’è un 

prodotto che si venderà, nell’estate 2021, questo è il Mare Italia: 
che peraltro ha salvato la stagione 2020 di albergatori, agenzie di 
viaggi e tour operator, soprattutto villaggisti. Vediamo perché, in 
cinque punti: 
1. l’Italia è un prodotto interno dedicato al cliente interno: 
ovvero noi italiani, per fortuna, abbiamo un prodotto “mare 
domestico” con cui soddisfiamo il bisogno di vacanza; non 
dobbiamo fare centinaia di chilometri in auto (tedeschi, austriaci, 
svizzeri) né prendere l’aereo (inglesi, scandinavi) per andarci; la 
Sicilia è piena di francesi, in Sardegna arrivano turisti da tutto 
il mondo: ne consegue che - se l’estate prossima andrà come la 
scorsa - alla mancanza di stranieri si sopperirà con la presenza 
di italiani.
2. gli italiani non spendono come gli stranieri: al di là degli 
aneddoti sui russi che, a Forte dei Marmi, spendono 30.000 euro 
in vini, per una serata al ristorante, sappiamo tutti che un italiano 
(medio) non spende quanto un americano o un orientale; quindi i conti 
in villaggio non vanno fatti sugli extra (ristorante, escursioni, servizio 
in camera) ma sul RevPAR, cioè sul fatturato che ogni camera deve 
generare per far stare in piedi l’albergo; certo, non bastano i picchi 
delle due settimane centrali di agosto e non dimentichiamo che, in 
certi periodi, un italiano paga più di uno straniero (quindi gli rimane 
meno da spendere)...

16 settembre 2020 - Per i tour operator italiani, 
lo smart working è una caxxxx pazzesca

La mia tesi è molto semplice: i tour operator 
italiani non applicheranno lo smart working e chi ci 
proverà ne pagherà le conseguenze. Perché il (falso) 
smart-working è quello che pensava Fantozzi della 
corrazzata Potëmkin. 

Due premesse, una temporale e una terminologica. Quello che 
abbiamo visto finora è nulla, perché quando terminerà l’ombrello 
protettivo del divieto di licenziamento e della cassa integrazione 
in deroga Covid-19, sul mercato del lavoro si scaricheranno tutti 
gli esuberi che le aziende hanno già messo in conto e solo allora, 
a 2021 avviato, si potrà fare un conteggio più preciso di quanto 
sarà costata, sul piano sociale, la pandemia. Quindi la botta non 
arriva quest’anno, ma il prossimo.
Secondo, si fa ancora (molta) confusione tra lavoro da casa 
(telelavoro o lavoro da remoto) e smart working. Il primo 
implica semplicemente il mancato spostamento dalla propria 
abitazione al posto di lavoro: di fatto, si gestiscono le attività dal 
proprio studio tra le mura domestiche; si rispettano i ritmi e gli orari 
delle giornate in ufficio e si rispondono alle medesime gerarchie e 
agli stessi compiti “di prima”. Lo smart working invece è diverso, 
implica una certa elasticità e un drastico cambiamento della 
filosofia stessa del lavoro: le giornate non sono più scandite dagli 
orari, ma dagli obiettivi...

27 agosto 2020 - I villaggi Mare Italia a 
Ferragosto superano l’esame Tripadvisor a 
pieni voti

Ripeto anche in questa tribolata estate 2020 il 
“test Tripadvisor” sui villaggi Mare Italia, come 
ho fatto nella fulgida (e remota) estate 2019 e nella 
precedente 2018. Esame superato a pieni voti, per 
i 6 resort presi in considerazione: il siciliano iGV 

Baia Samuele di Scicli, il Veraclub Suneva in Costa Rei e il 
Limone Beach Village di OTA Viaggi a Castiadas (in Sardegna), 
il Valtur Calabria Cormorano Resort, l’Alboréa Ecolodge 
Resort in Puglia e l’elbano Ortano Mare Village di TH Resort. 
Sei villaggi molto venduti in agenzia, dedicati al target “famiglia 
con bambini” e da sempre molto graditi, visto che 5 su 6 vantano 4 
pallini e mezzo (su 5) nel giudizio complessivo di Tripadvisor.
Certo, il portale di recensioni fondato da Stephen Kaufer 
esattamente vent’anni fa non è il Verbo, ma ormai non c’è cliente 
che non lo consulti, prima di partire, quindi giudizi “fake” o no, 
tant’è. Mi sono limitato, per ciascun villaggio, alle 10 recensioni 
più recenti, tutte riferite al corrente mese di agosto, Ferragosto 
compreso. Il periodo più difficile della stagione (perché quello più 
caro e il più affollato), ma queste sei “macchine da vacanza” (e da 
soldi...) lo hanno brillantemente superato: delle ultime 10 recensioni, 
in due casi 9 su 10 assegnano 5 pallini (il massimo, “eccellente”); 
in un caso, addirittura 10 “eccellente” su 10, come dire il massimo 
dei voti, con lode. Bravi tutti, quindi, con pochissime eccezioni (su 
60 recensioni considerate, 2 sole tra “pessimo” e “scarso”, ma sono 
talmente in contrasto con tutte le altre che fanno pensare a un falso, 
o a un concorrente invidioso...)
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