
Turismo: Isnart, investire nella tecnologia per migliorare l'offerta e contenere i costi 

Questa, secondo i dati dell'Istituto di ricerca, la chiave per il rilancio del comparto. Il 56% degli operatori si avvale di 
campagne pubblicitarie, soprattutto on-line, mentre fiere o convention sono un canale importante, ma ancora poco 
sfruttato. 

Politica dei prezzi e standard qualitativi,  andamento dell'occupazione nelle imprese ricettive, strategie di comunicazione: 
ecco le tre 'lenti di ingrandimento' attraverso cui l'Istituto nazionale ricerche turistiche (Isnart) analizza lo stato di salute 
del turismo nel terzo dossier del forum gestito attraverso il suo sito web, al quale partecipa una community di esperti del 
settore. L'indagine, svolta on line dal 1 al 15 aprile 2010, ha coinvolto 898 persone, la maggior parte delle quali operatori 
turistici (82,6 per cento), iscritte alla mailing list dell'Isnart.  

Nonostante i tre temi affrontati siano molto diversi fra loro, i risultati  pongono in evidenza una prospettiva comune sulla 
quale gli intervistati ritengono fondamentale investire: l'innovazione tecnologica. Secondo le risposte del sondaggio è 
questa la chiave di volta per migliorare la qualità del servizio riuscendo a contenere i costi, rendere più flessibili le 
strutture organizzative, concentrando il lavoro degli operatori sulle attività rivolte alla produzione dei servizi, e per 
comunicare in maniera più efficace e diretta con i clienti.  

POLITICA DEI PREZZI E QUALITA' DELL'OFFERTA RICETTIVA.  Migliori standard di qualità, ma senza aumentare i 
prezzi: secondo gli intervistati, è così che nel 2010 gli operatori turistici del comparto ricettivo affrontano la crisi 
economica e rispondono alle attuali tendenze del mercato e della concorrenza. Interpellati in merito al trend dei prezzi 
nelle prossime stagioni turistiche (estiva 2010 e invernale 2010/2011), il 60,5 per cento dei partecipanti al sondaggio 
risponde che "rimarranno all'incirca gli stessi della scorsa stagione", il 13,3 per cento prevede addirittura una leggera 
diminuzione e il 15 per cento, invece, un leggero aumento. Per quanto riguarda le strategie prezzo/qualità, una 
percentuale che oscilla fra il 37 e il 38 per cento ritiene che per gli operatori turistici la qualità dei servizi offerti resti un 
caposaldo anche in tempi di crisi e che, anzi, si punti ad innalzarne il livello lasciando inalterate le tariffe.  

IL FRONTE OCCUPAZIONALE.  Nel complesso, a livello territoriale l'andamento dell'occupazione nelle imprese ricettive 
risulta sostanzialmente stabile rispetto al 2009, anche se si riscontrano alcune differenze regionali tra il comparto 
alberghiero e quello extralberghiero. In Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Lazio ed Emilia Romagna, stabile 
l'occupazione nel settore alberghiero, ma calo nell'extralberghiero. Discorso inverso per Umbria, Abruzzo, Basilicata, 
Calabria e Sicilia, mentre in Veneto diminuisce il tasso di lavoratori impegnati negli alberghi e aumenta quello in servizio 
nelle strutture extralberghiere. Segno tendenzialmente negativo in entrambi i comparti, infine, per quanto riguarda 
Campania e Liguria. 

Esaminando le risposte in relazione alla posizione lavorativa, quasi il 46 per cento degli intervistati ipotizza una riduzione 
del personale dipendente con funzioni direttive, il 35 per cento di quello esecutivo e il 27 per cento dei collaboratori 
stagionali.  

LA COMUNICAZIONE.  L'indagine condotta dall'Isnart punta a identificare, attraverso le risposte degli intervistati, quali 
sono gli strumenti comunicativi più efficaci per promuovere le destinazioni turistiche e le strutture ricettive. Nel primo 



caso, il 56,2 per cento considera le campagne pubblicitarie come gli strumenti più efficaci per orientare la scelta del 
turista e, in particolare, quelle che si avvalgono di televisione, radio, stampa e cartellonistica (39,2 per cento). Per 
contro, il 42 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che le campagne pubblicitarie non siano utilizzate 
abbastanza. Per il 13,1 per cento, infine, la partecipazione a eventi, convention, fiere o mostre rappresenta un canale 
comunicativo importante, ma poco sfruttato.  

Per quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva, invece, è il direct  marketing a conquistare il primo posto: le mailing 
list e le newsletter inviate direttamente ai potenziali clienti, sono ritenute dal 31,3 per cento gli strumenti di 
comunicazione più efficaci, seguite dalle campagne pubblicitarie online (28,6 per cento). Anche in questo caso, i 
partecipanti al sondaggio ritengono che questi canali non siano utilizzati abbastanza (rispettivamente per il 19,3 per 
cento e il 18,4 per cento), considerazione che vale anche per la partecipazione a forum, blog e social networks su 
internet (18,5 per cento). 
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