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LOCARNESE

Se l'albergheria...
si mette a nudo Grande successo per l'iniziativa

dell'Organizzazione turistica regionale:
super-esperti a disposizione degli
operatori per analizzarli, correggerli e
rilanciarli sul mercato.

Singolare proposta dell'Otlmv: di' all'esperto chi sei e ti dirà cosa fare. Gli iscritti sono già

Albergatori ai raggi X
Il direttore marketing
Benjamin Frizzi: 'Il mercato è
diventato ultracompetitivo
e complicato, il che rende neces-
sario un approccio professio-
nale diverso. Grazie ad analisi
personalizzate è possibile
capire dove e come cambiare:

di Davide Martinoni

Analisi "one-to-one" per individuare i
punti forti - ma soprattutto quelli de-
boli - della propria "politica" di condu-
zione alberghiera. Con obiettivi parziali
come ad esempio abbattere i costi lad-
dove possibile, o acquisire la massima
visibilità online, e lo scopo principale -
sacrosanto in un mercato quantomai
agguerrito - di massimizzare la resa. È
la nuova frontiera di un turismo locar-
nese che - dati alla mano - ha evidente-
mente un gran bisogno di rilanciarsi,
già a partire dai singoli operatori. Non
con un generoso ma fragile "fai-da-te';
quanto piuttosto basandosi su esperti
del settore di solida credibilità - quelli
della Swiss Ospitality Solutions -, pron-
ti a sviscerare gli aspetti sensibili per
proporre le soluzioni più adeguate. Il
tutto sotto la coordinazione dell'Orga-

nizzazione turistica Lago Maggiore e
valli (Otlmv), che finanzia l'operazione
unitamente al Cantone e a Flótellerie
Suisse Ascona-Locarno. Ai "corsi per
albergatori" aveva accennato alla re-

cente assemblea dell'Otlmv il direttore
marketing Benjamin Frizzi. La 'Regio-
ne' ha voluto saperne di più.

Frizzi, di cosa parliamo?
Di un approccio professionale diverso,
curato da consulenti esterni apposita-
mente formati e che godono perciò di
grande credibilità agli occhi degli alber-
gatori che hanno scelto di mettersi in
discussione. In Ticino siamo i primi a
mettere a disposizione degli operatori
le loro competenze, e ne siamo orgo-
gliosi.

In concreto cosa viene
proposto?
Analisi personalizzate della loro situa-
zione alberghiera, che permettano di
capire i punti forti e quelli deboli e che
mettono talvolta l'operatore di turno di
fronte alla necessità di un cambiamen-
to di paradigma, per disporre di un
nuovo modello di riferimento.

Insomma: essere pronti
alla rivoluzione...
Per certi versi sì. Il turismo è cambiato

in maniera radicale e pure molto velo-
cemente. Comprendiamo benissimo le
mille difficoltà che incontrano i nostri
partner albergatori ed è per questo che
ci schieriamo al loro fianco cercando di
aiutarli e supportarli laddove ci è possi-
bile. Lesempio del prezzo delle camere
è molto calzante. Qualche anno fa ba-
stava individuare un prezzo fisso che
veniva attuato durante la stagione seb-

bene con alcune eccezioni; oggi invece
bisogna attuare una politica di "yeald
management" come fanno le compa-
gnie aeree, ovvero modificare il prezzo
a dipendenza della richiesta. Facile a
dirsi, molto più difficile a farsi. Il mer-
cato è diventato insomma ultra-com-
petitivo e complicato.

E porsi di fronte alla necessità
di affrontarlo in maniera diversa
è senz'altro un esercizio di umiltà
non sempre facile.
Ammettere di essere in difficoltà non è
semplice, è vero, ma la risposta che han-
no dato i nostri albergatori è davvero
molto professionale ed estremamente
positiva. Infatti si sono già iscritte ben
55 strutture, un numero ragguardevole,
e le porte sono ancora aperte fino ad
una capacità complessiva di 100 opera-
tori, che potranno venire "presi a cari-
co" a scaglioni. D'altra parte l'alternati-
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va è andare incontro a sempre maggiori
difficoltà, finendo magari per essere co-
stretti a chiudere. E non è un discorso
che si limita agli operatori alberghieri o
a quelli turistici come noi, ma abbraccia
tutto il mondo del lavoro.

Le prospettive?
Sostenere i nostri partner in un mo-
mento particolarmente difficile, contri-
buire a dare una svolta positiva e certa-
mente fare in modo che, se il progetto
dimostra di funzionare, lo stesso possa
venir esteso anche alle altre destinazio-
ni ticinesi.

Dietro c'è tutto un mondo. Che viaggia molto velocemente TI-PRESS


