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Palermo 29 Febbraio 2020

COMUNICATO STAMPA
Federalberghi : Emergenza Turismo. Oggi l’incontro con il
senatore Faraone.
Federalberghi Palermo non si ferma e oggi l’incontro appena
concluso con il senatore Davide Faraone.
La situazione sta diventando grave a livello mondiale se si pensa
al blocco delle fiere come Berlino e Ginevra.
“Stiamo correndo con i tempi per sostenere il comparto e per noi
è basilare il confronto con gli esperti del settore- dice Davide Faraone- i provvedimenti, sono tutti in progress nel nazionale e
farò del mio meglio per sollecitare anche il fronte regionale.”
“E’ un lavoro di squadra e come tale non sono ammesse disfunzioni. Ribadiamo che sono necessari interventi urgenti in aiuto
alle imprese, prima che l’onda lunga delle cancellazioni si trasformi in uno vero tsunami, costringendo molte imprese a ridurre il personale o addirittura a chiudere i battenti- sostiene Nicola
Farruggio- Un vero piano di emergenza economica che anche la
Regione deve supportare. L’annullamento da parte degli organizzatori dell’itb di Berlino rappresenta perfettamente il tracollo
di tutto il sistema turistico mondiale. Il turismo vive di fiducia,
di benessere, di stati d’animo positivi, tutti elementi che oggi
sono venuti meno. Noi operatori dobbiamo continuare ad avere
fiducia e faremo sicuramente del nostro meglio ma ci piacerebbe
che qualcuno in Italia comprenda la gravità delle cose. Il turismo
non conosce ne confini ne zone.”
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“Non parliamo dei viaggi in gruppo, o dei tour operator perché
potete immaginare le condizioni attuali di cancellazioni di massa- dice Dario Ferrante, Tour operator- ma se consideriamo il
viaggiatore esperto,quello che definiamo turismo individuale la
situazione è drammatica perché si è fermato totalmente.”
“È importante comunicare a livello istituzionale con gli organismi di sanità Esteri- sostiene Giulia Briguglia pres. federalberghi
Giovani Palermo - che influiscono sulla valutazione della sicurezza di viaggio in Italia, per accettarci che le informazioni diffuse siano qual ti più circostanziate e precise possibili.”
“La difficolta della Sicilia rispetto alle altre regioni - per Danilo
Alongi, coordinamento FederalberghiExtra Palermo - e' superiore per due ragioni: in primis per la carenza voli nell’arco dell’anno solare e poi per le tariffe medie che risultando si fatto inferiori del 50% rispetto ad altre regioni. A peggiorare la situazione. e' il tessuto economico composto da piccole medie imprese con poca forza economica per superare la crisi (basti pensare che siamo la regione con il piu alto’ numero di strutture extralberghiere).”
“Al di là della psicosi, generalizzazioni, supposizioni e ipotesi di
cospirazioni, invito ad una semplice riflessione e considerazione
dello stato oggettivo della situazione- rafforza Ivano Ferazzoli,
direttore alberghiero e coordinatore dell’osservatorio turistico
Federlaberghi- Il virus, scientificamente inteso, ha un suo decorso, una sua profilassi che lascia ben sperare a una risoluzione
positiva. L'entità del danno è provocata più dalla mancanza di
condivisione delle corrette informazioni e sinergia tra imprese e
istituzioni, che si traduce in grave collasso del sistema produttivo.
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Esempio la chiusura delle scuole, in via cautelativa e non basata
su obblighi sanitari, comporta la cessazione di tutte le attività legate al turismo scolastico, core business per il primo semestre.
Danni su danni, che si aggiungono al quadro già critico del ricettivo provinciale e regionale.”
Programmazione, tavolo di coordinamento e aperto confronto
con la politica, questo il punto di Federalberghi, per creare un
piano di azione concreto ed immediato a favore del turismo della
nostra città.
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