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1. Premessa: 
l’impianto metodologico
Il turismo in Italia rappresenta un settore economico 
di rilevanza primaria, quantificabile in oltre 366 
milioni di presenze italiane e straniere trascorse 
nelle imprese ricettive del Paese, le quali producono 
consumi turistici per 45,3 miliardi di euro2.
Ciononostante, fino agli anni ’90 le statistiche del 
turismo in Italia hanno rilevato i movimenti negli 
esercizi ricettivi alberghieri e complementari solo 
in termini di arrivi e presenze, quantificando la 
relativa capacità ricettiva delle strutture in termini 
di camere e posti letto ma senza spingersi fino 
alla misurazione dei risultati economici delle 
imprese3. Oggi, soprattutto alla luce di uno scenario 
economico e di una domanda turistica in continuo e 
repentino cambiamento, le imprese del settore hanno 
tuttavia necessità di confrontare rapidamente le 
proprie performance per poter approntare eventuali 
correzioni nelle strategie di commercializzazione, 
nonché di valutare i risultati non solo sul piano 
della numerosità della propria clientela, ma anche in 
termini di rendimenti delle vendite. 

A dare voce a questa esigenza conoscitiva del mercato 
è l’Unione italiana delle Camere di commercio, che 
dal 2002 – grazie alle competenze e professionalità 

1 Gli autori ringraziano Elena Di Raco di Isnart e Domenico 
Mauriello del Centro Studi Unioncamere per i contributi e le 
riflessioni scambiate sugli argomenti trattati. Resta inteso che 
quanto qui esposto resta unicamente di responsabilità degli au-
tori.
2 Osservatorio Nazionale del Turismo Italiano, “Customer 
Care Turisti 2011” – dati Unioncamere a cura di Isnart.
3 In tal senso, sarà importante riprendere in ambito SISTAN 
il dibattito sul tema dei “Conti satellite del turismo”, ovvero sui 
quadri contabili specifici per il settore adottabili come strumen-
ti necessari a comprendere e misurare il sistema economico tu-
ristico nel suo complesso, nonché il suo ruolo nell’economia.
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specialistiche di Isnart, Istituto Nazionale di 
Ricerche Turistiche – ha sviluppato una strategia di 
indagine innovativa, mettendo a disposizione delle 
imprese del settore un monitoraggio trimestrale 
delle performance di vendita delle camere nelle 
imprese ricettive e completando così le misurazioni 
statistiche del settore turistico con dati economici 
necessari alla valutazione della loro competitività.
La rigorosità dell’impianto metodologico di ricerca 
e la valutazione circa i possibili benefici per le 
imprese hanno consentito a tale investimento del 
sistema camerale di essere riconosciuto anche nel 
Programma Statistico Nazionale, dove questo lavoro 
è stato prima presentato come studio progettuale 
(PSN 2007-2009), poi come indagine statistica 
corrente (dal PSN 2011-2013). Il valore innovativo 
di questo approccio alla misurazione della 
performance delle imprese turistiche è stato inoltre 
colto dall’Osservatorio Nazionale del Turismo 
(istituito con la L.80/05 in seguito all’accordo tra 
Unioncamere e il Dipartimento per lo Sviluppo e 
la Competitività del Turismo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri), che ha inserito questo studio 
(insieme ad altri che compongono le attività di 
osservatorio sul settore realizzato da Unioncamere 
Nazionale a cura di Isnart) tra le indagini 
ufficialmente utilizzate, insieme alle produzioni di 
Istat e Banca d’Italia.

Entrando nello specifico, lo scopo dell’indagine 
è quello di analizzare, con cadenza trimestrale, 
l’andamento turistico in termini di camere vendute 
mensilmente dalle strutture ricettive alberghiere 
ed extralberghiere, sia a livello nazionale che a 
livello regionale, rilevando, attraverso interviste 
CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) 
somministrate ai responsabili della struttura, il 
seguente set informativo:

tasso di occupazione delle camere per ciascun •	
mese del trimestre concluso;
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tasso di prenotazione delle camere per ciascun •	
mese del trimestre successivo;
tariffa applicata al cliente per una camera •	
doppia;
modalità delle prenotazioni nel trimestre concluso •	
(dirette, intermediate, via internet, ecc.);
provenienza della clientela nel trimestre •	
concluso;
tipologia della clientela nel trimestre concluso •	
(gruppi, individuali, famiglie, leisure, business).

Tali informazioni sono raccolte in modo da ottenere 
un dettaglio informativo utile per:
area geografica (macro area e regioni);•	
area prodotto (città, montagna, terme, lago, mare, •	
altre località);
tipologia ricettiva (alberghi per stelle, campeggi, •	
agriturismi, villaggi, ecc.);
tipologia di clientela (italiana e straniera).•	

La soluzione di campionamento (pari a circa 5.000 
unità, statisticamente significative dell’universo delle 
imprese ricettive italiane) si basa sulla distribuzione 
degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, 
ma tiene necessariamente conto, per il calcolo 
dell’occupazione delle camere, della dimensione 
delle strutture. Il campione, costruito quindi in 
base alla ripartizione degli esercizi nell’universo di 
riferimento, viene riportato alla reale distribuzione 
tramite un sistema di pesi, coefficienti di espansione 
assegnati alle singole tipologie per riportare il 
campione all’universo di riferimento4. Per quanto 
riguarda il calcolo dell’occupazione delle camere, 
non avendo a disposizione un dato ufficiale 
dell’universo di riferimento, questo viene effettuato 
a partire dal numero di posti letto, assumendo così 
che la distribuzione di questi ultimi sia equivalente 
a quella delle camere. Il dato di occupazione 
camere viene poi ponderato sulla dimensione 
della struttura, ossia sul numero di posti letto. Per 
supplire alla carenza di una fonte unica anagrafica 
delle imprese e di una relativa lista anagrafica, 
l’Isnart ha, quindi, ricostruito un archivio basato 
su dati regionali e annuari turistici che attualmente 
comprende oltre 58 mila strutture, informatizzato 

4  L’Isnart, oltre alla rilevazione congiunturale nazionale, 
effettua anche diversi osservatori regionali e provinciali, per i 
quali la numerosità campionaria di regioni e province risulta 
maggiore. La rilevazione finale supera così le 10.000 interviste. 
Per l’elaborazione dell’osservatorio nazionale a queste regioni 
e province sovracampionate vengono assegnati dei pesi che le 
riportino all’universo di riferimento. Per quanto riguarda inve-
ce gli osservatori specifici, dato l’elevato dettaglio a livello di 
tipologie di strutture ricettive, i pesi vengono assegnati, per ti-
pologia, a livello provinciale. 

e in continuo aggiornamento, poiché viene rivisto 
e aggiornato trimestralmente in base a cessazioni 
e nuove iscrizioni d’impresa. Tale operazione 
si è resa necessaria anche a causa dei continui 
mutamenti della ricettività in Italia, soprattutto nel 
comparto extralberghiero, dove per alcune tipologie 
è frequente il susseguirsi di aperture e chiusure.

2. Alcuni risultati relativi al 2011
Nei primi sei mesi del 2011, le imprese ricettive 
italiane hanno fatto rilevare complessivamente una 
tenuta delle vendite rispetto all’anno precedente, 
grazie ad un migliore andamento del comparto 
alberghiero che ha recuperato quote di camere 
vendute. Dal mese di giugno, i risultati hanno poi 
mostrato alcuni segnali di ripresa dopo due anni di 
difficoltà, per poi segnare più decisi passi avanti 
in estate: da luglio a settembre, infatti, le imprese 
ricettive italiane hanno venduto in media il 63,6% 
delle camere a luglio, il 74,4% ad agosto e, nel 
dato provvisorio di settembre, il 43,1%, registrando 
dunque, una crescita nel numero di camere vendute 
rispetto all’estate 2010. 
Ma conoscere le performance a livello nazionale 
non basta: nel settore è fondamentale distinguere tra 
i cosiddetti “prodotti turistici” definiti in base alle 
tipologie di aree geografiche e delle relative fruizioni. 
In termini di “prodotti turistici”, nei primi tre mesi 
del 2011 è stata la montagna italiana a realizzare gli 
andamenti migliori nelle vendite occupando circa la 
metà delle camere disponibili, mentre la primavera 
ha visto prevalere le vendite in città (che non hanno 
raggiunto però i risultati eccellenti del 2010 fino 
al mese di giugno) e nelle destinazioni termali, 
che sono risultate costantemente in forte crescita. 
Rispetto al 2010, anche il turismo nelle destinazioni 
balneari ha segnato variazioni positive dall’inizio 
dell’anno, seppur con tassi di occupazione camere 
più bassi in inverno ma che raggiungono il 53,7% a 
giugno, dimostrando una certa capacità del comparto 
di “vendersi meglio” anche in bassa stagione. 
E sono state proprio le destinazioni balneari e 
quelle dei laghi le mete in cui le imprese ricettive 
hanno realizzato i valori di occupazione maggiori 
dell’estate 2011.

Dal 2009 alla metà del 2011, il settore del turismo 
sembra dunque essere stato uno dei comparti che 
ha saputo assorbire meglio i contraccolpi della 
crisi economica, grazie a profondi cambiamenti 
nella gestione del pricing e degli strumenti di 
commercializzazione. La competizione mondiale ha 
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infatti influenzato le politiche di prezzo degli hotel, 
che in questo triennio hanno immesso nel mercato 
le camere a prezzi più concorrenziali. Anche nel 
primo trimestre 2011, quando i segnali di crisi 
continuavano a persistere nel settore, si registravano 
ancora diminuzioni tendenziali delle tariffe 
applicate, soprattutto negli hotel di alta categoria, 
per recuperare leggermente nei mesi successivi. 
Ciononostante, nel complesso degli hotel le tariffe 
per una camera doppia restano inferiori a quelle del 
2008, sebbene si sia registrato un rialzo in estate. 
Confrontando comunque le tariffe medie dell’estate 
2011 (86,87 euro) con quelle del 2008 (83,80 euro), 
tale recupero è pari solo al +3,7%, inferiore ali livelli 
di inflazione cumulati nel triennio. 

Rimane così evidente che, se da una parte il 
comparto ricettivo è riuscito a fronteggiare la crisi 
con risultati negativi contenuti in questi tre anni, è 
altrettanto vero che, in termini di fatturato, il settore 
turistico ha conosciuto una crisi ben più profonda, 
con risultati negativi a doppia cifra.

3. Conclusioni
I dati resi disponibili sulle performance delle 
imprese turistiche possono rappresentare oggi 
un’utile integrazione rispetto al set informativo 
tradizionalmente utilizzato ai fini delle analisi 
sulle modificazioni dei flussi e delle caratteristiche 
delle destinazioni per turismo. Il monitoraggio nel 
tempo di tali indicatori può fornire, nello specifico, 
una proxy della soddisfazione dei diversi profili 
di domanda turistica rispetto a ciascun “prodotto 
turistico” nel corso dell’anno, nonché della presenza, 
all’interno della specifica destinazione, di operatori 
economici in grado di sfruttare e valorizzare i fattori 
di attrattività dell’area in cui operano. Il modello di 
valutazione della competitività dell’offerta turistica 
in questa sede brevemente descritto offre, tuttavia, 
spazi di ulteriore affinamento e sfruttamento, in 
un’ottica di individuazione degli elementi che 
ne influenzano l’evoluzione futura e, dunque, di 
indirizzo per le azioni delle imprese turistiche, per 
gli orientamenti dei potenziali investitori e, non da 
ultimo, per le politiche dei decisori pubblici.




