
 

  
E pur si muove… 

Spunti e riflessioni sulla timida ripartenza  

delle prenotazioni nella “Fase2” 
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Abbiamo realizzato una 

piccola analisi dai dati resi 

disponibili dalla piattaforma 

TravelgateX* per capire 

meglio cosa si sta muovendo 

e soprattutto in che 

direzione. 

I dati si riferiscono alle 

prenotazioni effettuate 

nella settimana dal 4 al 11 Maggio 2020 transitate attraverso la piattaforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaborazione a cura di Sales Blitz dei  dati disponibili sulla piattaforma TravelgateX  che processa più di 

20.000 prenotazioni al giorno. 

* Photo by Alexander Sinn on Unsplash 

https://www.travelgatex.com/covid-19
https://unsplash.com/@swimstaralex?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/formula-1?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Negli ultimi giorni, in seguito ai progressivi allentamenti del lock-down in 

diversi Paesi, abbiamo registrato un leggero cambiamento di rotta delle 

prenotazioni alberghiere. 

 

 

 

Abbiamo notato che circa il 15% delle prenotazioni provengono dal 

mercato UK e un ulteriore 15% dal mercato spagnolo, anche gli USA 

iniziano a prenotare in Italia, mentre sono sostanzialmente fermi Germania 

e Francia. 

Non sorprende il dato degli italiani che sono circa il 20% nel quale incide 

sicuramente la quota di viaggiatori business. 
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Abbiamo dato un’occhiata a cosa sta accadendo ai nostri principali 

competitors dell’area del Mediterraneo per verificare cosa accade sulle 

altre destinazioni: 

 

La Grecia sta ricevendo prenotazioni 

principalmente dal mercato UK e dal 

mercato USA, mercati che hanno prenotato 

anche l’Italia, al momento è la Grecia la 

destinazione che sta attingendo allo stesso 

mercato dell’Italia ed è attualmente il 

competitor principale. 

     

La Spagna non sta attraendo prenotazioni 

dai mercati internazionali, da sottolineare 

l’altissimo numero di prenotazioni 

provenienti dal mercato interno, che sono 

quasi la totalità. Un buon booking share 

viene dal mercato UK, mentre un altro 5% 

proviene dal Portogallo. In questo momento 

la Spagna sembra non aver ancora 

“convinto” i turisti internazionali. 

 

Il Portogallo, così come la Spagna, ha 

prenotazioni principalmente dal mercato 

interno e da quello spagnolo, anche qui si 

conferma una buona presenza di mercato 

UK. Al momento anche il Portogallo non sta 

ancora intercettando flussi che possano 

essere interessati all’Italia. 
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La Croazia sta ricevendo prenotazioni 

principalmente dai mercati sudamericani 

come Brasile e Colombia e in parte da UK e 

USA, la Croazia, così come l’Italia è meta di 

vacanze di molti turisti del centro e del nord 

Europa che in questo momento sembrano 

meno attivi sulle prenotazioni. 

     

 

L’Egitto registra un buon numero di 

prenotazioni dal mercato UK, che è 

presente in tutte le destinazioni, mentre 

risulta interessante il dato delle 

prenotazioni provenienti dal mercato 

francese che era quasi del tutto assente 

sulle altre destinazioni. Ad oggi i francesi 

hanno scelto di andare in Egitto. Da 

sottolineare anche la presenza di 

prenotazioni dal mercato italiano. 
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Qualcosa si muove… 

ma per quando? 

 

 

 

L’analisi delle booking windows ci chiarisce che, pur se siamo in una fase di 

timida inversione di tendenza, i tempi della ripresa saranno molto lunghi. 

La quasi totalità delle prenotazioni effettuate nella settimana che va dal 4 

al 11 Maggio 2020 ha una BW superiore ai 90 giorni con qualche 

movimento nella finestra tra i 60 e i 90 giorni. Mercato italiano a parte, chi  

ha prenotato immagina di venire in Italia non prima di metà Agosto. Le 

cose non sono molto diverse per i Paesi europei nostri competitors. 
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Quali sono le mete più richieste? 

 

Il market share interno delle regioni conferma che i turisti stranieri che 

hanno effettuato le prenotazioni scelgono le regioni “tradizionalmente” 

turistiche Lazio, Veneto e Toscana, Sicilia e Campania, manca tra queste la 

Lombardia la regione più colpita dall’epidemia. 
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A differenza di quanto accade in Italia, dove le prenotazioni sono diffuse 

sul territorio in maniera più equilibrata, in tutti i paesi competitors le 

prenotazioni si stanno concentrando principalmente sulla regione 

tradizionalmente a maggiore attrattiva turistica. Va sottolineato il dato 

della Spagna che registra il maggior numero di prenotazioni nella regione 

dell’Andalusia, a svantaggio di aree turistiche importanti come le Isole 

Canarie e Baleari. 
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Qualche spunto e qualche riflessione 

Analizzare questi dati, ancora molto piccoli in valori assoluti, è un po’ come 

guardare la partenza di un GP di Formula 1, ti fai una vaga idea di cosa 

accade ma non puoi sapere chi e come arriverà alla bandiera a scacchi. 

Tutto al più noti se qualcuno sbaglia partenza ma ciò non vuol dire che alla 

fine non vinca.  

Questo è lo spirito con cui abbiamo tirato fuori qualche spunto: 

 Il mercato UK è vivo, gli inglesi stanno affrontando questa fase della 
pandemia “scommettendo” sulla possibilità di viaggiare. Sono 
presenti prenotazioni da questo mercato su tutte le destinazioni 
analizzate e in alcuni casi con booking share interessanti, come nel 
caso di Egitto e Grecia dove il mercato UK rappresenta il 40% delle 
prenotazioni ricevute. 

 La Spagna non sta ancora attraendo turisti  internazionali, al 
momento la grandissima parte delle prenotazioni effettuate questa 
settimana in Spagna provengono dal mercato interno e in minima 
parte dal Portogallo. Unica eccezione il mercato UK che ha effettuato 
il 13% delle prenotazioni sulla destinazione. L’analisi delle regioni più 
prenotate mostra una percentuale importante di prenotazioni in 
Andalusia, può essere un segnale che indica la volontà degli spagnoli 
di restare in vacanza nel proprio paese. 

 Aspettiamo la Germania,  i tedeschi sono i grandi assenti in questi 
dati. Al momento i turisti provenienti dalla Germania sono pressochè 
assenti da tutte le destinazioni analizzate, mancano in Italia, dove 
rappresentano tradizionalmente il primo “source market”, così come 
in paesi come la Grecia e la Croazia, sembra che al momento i 
tedeschi siano in fase di attesa o peggio abbiano deciso di restare a 
casa. 

 L’Italia sta ripartendo con le sue mete tradizionali non con i piccoli 
borghi, troppo presto per dire se sarà effettivamente così, ma dai 
dati della  distribuzione per Regione, sembrerebbe proprio che 
l’Italia stia ripartendo con i suoi attrattori di sempre , visto che le 
Regioni che hanno ricevuto prenotazioni sono notoriamente le 
principali  mete turistiche: Lazio, Veneto, Toscana, Campania e Sicilia. 
Manca al momento la Lombardia, ma essendo la più colpita 
dall’epidemia avrà tempo di recuperi più lunghi. Manca anche il 
Trentino forse a causa dello stop della Germania. 
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Chi Siamo 

Sales Blitz, nasce nel 2011,  offre consulenze e servizi integrati di 

commercializzazione e promozione per le imprese turistiche. 

Affianca le aziende di questo settore nella loro crescita commerciale, 

supportandole nella analisi dei dati e nella valorizzazione dei servizi offerti.  

Sviluppa, per i propri clienti, nuovi mercati, progettando le strategie 

commerciali più adatte a promuovere i loro servizi. Forma le risorse 

interne ad un approccio “guest oriented” focalizzato alla vendita. 

La conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato,  la grande 

esperienza sui mercati turistici internazionali, e la costante attenzione alle 

nuove tendenze del marketing turistico, sono il valore aggiunto che mette 

a disposizione dei propri clienti. 

Sales Blitz è specializzata nella creazione di proposte turistiche integrate, 

attraverso la formazione di reti territoriali, e della relativa promozione B2B 

mediante connessioni ai mercati internazionali, e nella progettazione di 

visite guidate a valore aggiunto, come visite teatralizzate, itinerari narrati, 

ecc.  L’esperienza maturata nello sviluppo delle reti territoriali e 

nell’organizzazione di eventi,  consente di realizzare Educational Tours 

sempre innovativi ed efficaci.   

Negli anni Sales Blitz ha lavorato per  tipologie di aziende turistiche molto 

diversificate, acquisendo una conoscenza del settore molto approfondita. I 

servizi forniti sono stati utilizzati da Alberghi,, B&B, Villaggi Turistici, Dimore 

Storiche, ma anche da Charter Yacht, organizzatori di Tour innovativi, 

agenzie di Noleggio con Conducente, Location per eventi,  ecc. Si sono 

affidate a Sales Blitz anche catene alberghiere, consorzi e associazioni di 

categoria. 

Dal 2016 collabora con diversi enti di formazione, per la realizzazione di 

moduli formativi a tema “Hospitality 4.0” e “Marketing Turistico”. 

Dal 2017 è in possesso della certificazione “Experienced Executive 

Professional” di Manageritalia. 
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Tel. 081 189 56 104 

Mob. 329 04 64 026 

www.salesblitz.it 

info@salesblitz.it 
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