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Formare e motivare il team, 
la sfida per il futuro del turismo

quell’esperienza che si fa in atte-
sa di trovare la propria professio-
ne, sacrificando del tempo men-
tre gli altri festeggiano. Oggi in-
vece il turismo esprime un mel-
ting pot di competenze che altre
industrie faticano ad avere. Cul-
tura sociale, geopolitica, digitale,
informatica, per esempio». «La
soluzione - continua la direttrice
- va ricercata nella continuità.
Continuità che può essere garan-
tita dal territorio nel momento in
cui prende “in prestito” queste ri-
sorse, permettendo loro di lavo-
rare dieci, undici mesi all’anno.
Noi, a stagione conclusa, andre-
mo a presentare le nostre risorse
ad altri imprenditori con stagio-
nalità inversa rispetto alla nostra
(penso a hotel del centro storico
o della montagna), creando così
una staffetta con risorse che han-
no già imparato soft-skill, cultu-
ra, usabilità dei software. In que-
sto modo, quando i nostri villag-
gi riapriranno, ritroveranno sì
personale stagionale, ma anche
professionisti del mondo turisti-
co».

Perché è così difficile trovare
oggi persone motivate nel lavoro
turistico? Le cause sono varie e
complesse, ma Ilenia Cherubin,
Ceo di Bi Booking, il tour opera-
tor del gruppo, e direttore marke-
ting and sales di Bi-Holiday, ha
le idee molto chiare. Premettia-
mo che Bi Holiday è tra i princi-
pali protagonisti del settore turi-
stico italiano. Il gruppo vanta un
centro vacanze 5 stelle sul mare
di Caorle, il Villaggio San Fran-
cesco, e un camping 4 stelle a
sud dell’Istria, il Bi-Village. Il
personale dei villaggi Bi Holiday
ha l’opportunità di potenziare il
proprio percorso formativo attra-
verso la Bi Academy, una propo-
sta di alto profilo, partita da
Caorle ma in crescita, in collabo-
razione con istituti universitari,
per soddisfare al meglio le esi-
genze dei clienti. 

«Il problema del personale -
secondo Cherubin - nasce ben
prima della pandemia, ben prima
del reddito di cittadinanza. Lavo-
rare nell’industria turistica è
sempre stato concepito come

ed una conferma in tal senso è

arrivata anche dal Consiglio

dell’Unione europea. 

La Croazia è l’unico Paese ad

aver superato le trattative per en-

trare a far parte dello spazio

Schengen in base ad un nuovo

modello, secondo nuovi criteri di

valutazione. L'ingresso della

Croazia nell 'area schengen

porterà benefici non solo in am-

bito di sicurezza ma soprattutto

permetterà movimento di per-

sone che potranno vivere e lavo-

rare liberamente all'interno del-

l'Ue agevolando un flusso lavo-

rativo che mi auspico possa col-

mare la carenza di forza lavoro

attualmente presente sul mercato.

Zone Economiche Speciali:

ci può fornire una panoramica

sui vantaggi?

La Croazia, ovvero le Contee

e le autorità locali, ogni anno in-

vestono sempre di più nelle zone

industriali che sono tutelate dagli

enti locali e quindi, ogni zona ha

delle condizioni diverse. 

I pacchetti per investitori es-

teri sono ovviamente agevolati, a

partire dai costi di terreno più

basso, tax free, incentivi sui con-

tributi comunali. Mentre a livello

governativo, con la strategia

degli investimenti lo stato ha cre-

ato altre agevolazioni e incentivi

a seconda del settore. Per esem-

pio, il settore che segnala la

crescita più grande e costante,

Ict, arriva anche ad un finanzia-

mento del 100% per R&S pro-

getti con incentivi fino a 18.000

€ per ogni nuovo dipendente

all’anno.

Sempre in tema di

agevolazioni, quali le principali

a disposizione degli investi-

menti esteri?

Ai sensi delle disposizioni di

legge sulle società, le aziende

straniere operano in Croazia su

un piano di parità con quelle

nazionali. Un investitore

straniero può stabilire o parteci-

pare alla costituzione di

un’azienda e può acquisire diritti

e/o passività alle stesse con-

dizioni di qualsiasi investitore lo-

cale. La costituzione della Re-

pubblica di Croazia prevede di-

verse garanzie per gli investitori

stranieri. In particolare, tutti i

diritti acquisiti grazie all’investi-

mento di capitale non saranno

limitati dalla legge o da un altro

atto giuridico, inoltre, gli è

garantito il trasferimento gratuito

e il rimpatrio dei profitti e del

capitale investito. 

Il Piano nazionale di recu-

pero e resilienza Pnrr della

Croazia offre grandi opportunità

in diversi settori. Grazie al pac-

chetto di aiuti offerto dall’Ue per

sostenere la coesione europea in

un periodo di crisi causato dalla

pandemia Covid-19, il budget to-

tale a disposizione da parte della

Croazia è di 24,2 miliardi di euro

da riallocare successivamente

alle varie attività, questo budget

è più del doppio rispetto allo

scorso ricevuto nel periodo dal

2014 al 2020.
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I dati ufficiali del settore tur-

istico dimostrano una importante

ripresa del booking a livello del-

lo storico 2019, con un elevato

numero di turisti che hanno ri-

conosciuto un importante miglio-

ramento nella qualità del

servizio. “La Croazia ha emana-

to la Strategia del turismo 2030,

che sottolinea un turismo

sostenibile e digitale. Lo sappi-

amo che queste due parole ora-

mai sono diventate highlight per

tutto, ma in questo settore riten-

go che siano cruciali”. 

2023, la Croazia nell’euro,

che cosa cambierà?

La Croazia diventerà dal pri-

mo gennaio 2023 il ventesimo

paese membro della zona euro. Il

paese ha dimostrato grande im-

pegno, diligenza e perseveranza

negli sforzi per soddisfare le

condizioni in vista dell’adozione

dell’euro. L’adozione della mon-

eta comune segnerà il completa-

mento dell’integrazione della

Croazia nell’Unione europea e

Porterà benefici reali alla popo-

lazione e alle imprese croate e

renderà l’economia croata più re-

sistente. 

Per l ’introduzione dell’euro

a partire dal 2023, in Croazia è

tutto pronto, con tanto di cam-

pagne informative e prezzi indi-

cati in doppio listino (kuna ed

euro) a partire da settembre

2022. L’adesione all’euro

migliorerà la valutazione dei

titoli di stato della Croazia da

parte delle agenzie di rating, e

sarà di aiuto ai cittadini ed

aziende croate che hanno con-

tratto prestiti e mutui in euro nel-

lo scorso decennio, eliminando il

rischio valutario. La Croazia

avrà inoltre accesso al Meccanis-

mo Europeo di Stabilità in caso

di crisi. 

L’uso dell’euro aiuterà il set-

tore del turismo, da cui l’econo-

mia croata dipende per un quinto

del Pil, a riprendersi dal biennio

di pandemia e dallo shock della

guerra in Ucraina, eliminando i

costi di conversione della mone-

ta. Per cittadini e commercianti

restano i timori di una crescita

dei prezzi legata all’arrotonda-

mento, ma secondo la Banca

centrale croata, tale effetto in-

flazionistico non dovrebbe su-

perare lo 0.2%.

Schengen, è vicina l’entrata

del Paese nel trattato; con

quali prospettive?

L’ingresso della Croazia

nell’area Schengen è nell’inter-

esse dell’Unione europea e ques-

ta è una priorità dei principali

Stati membri. La Croazia è for-

malmente pronta per Schengen

L’uso dell’euro aiuterà il settore del turismo

Ventesimo Paese membro
della zona euro

Nostra intervista a Claudio Canaccini,
Presidente della Camera 

di Commercio Italiana in Croazia 


