
Gli hotel alzano i prezzi In calo le prenotazioni  

   

Nello studio della Camera di Commercio si analizza il secondo trimestre del 2013 Il comparto salernitano contiene la 
flessione rispetto al resto della Campania 

Un inizio estate con segno meno per le strutture alberghiere ed extralberghiere salernitane che nel secondo trimestre del 
2013 - fatta eccezione di giugno per gli hotel - hanno registrato un notevole calo, rispetto ai dati relativi allo stesso 
periodo del 2012, nel numero di presenze. È questo, infatti, il bilancio stilato dall’Isnart, l’Istituto nazionale Ricerche 
turistiche che, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno, ha elaborato i dati sulle performance turistica 
delle strutture salernitane nei mesi di aprile, maggio e giugno evidenziando un andamento ben al di sotto dei risultati 
ottenuti lo scorso anno. 

Al di là delle prenotazioni ricevute, che sono state in numero minore rispetto a quelle registrate l’anno scorso, la 
percezione degli operatori della provincia di Salerno ha, sì, evidenziato una lieve contrazione nell’occupazione delle 
stanze - si è passati al 48 per cento del 2012 al 44 per cento di quest’anno - ma, al tempo stesso, ha confermato la 
capacità di “tenuta” del comparto salernitano se paragonato allo scenario regionale dove c’è stato un calo dell’11 per 
cento rispetto allo scorso anno. 

L’occupazione camere della stagione si attesta, infatti, al 20 per cento nel mese di aprile (-11 per cento dal 2012), al 25 
per cento di maggio (- 6 per cento) e al 34 per cento a giugno (- 4 per cento). I turisti sembrano preferire le strutture 
alberghiere a quelle extralberghiere: gli hotel a 4-5 stelle registrano una ottima tenuta a maggio (45 per cento) e una 
crescita a giugno (60 per cento, ossia otto punti percentuali in più rispetto allo scorso anno). In un momento di crisi, 
però, c’è da sottolineare che le strutture non si sono adeguate ai portafogli dei loro clienti. Al contrario. I prezzi applicati 
dalle imprese alberghiere del nostro territorio sono aumentati: se per una camera doppia lo scorso anno si pagava in 
media 101 euro, quest’anno se ne pagano 118 (per un rincaro del 17 per cento, che non è affatto poco). L’aumento più 
sostanzioso è quello praticato dagli alberghi a 4 o a 5 stelle dove il costo di una doppia passa da 160 a 205 euro 8+ 28 
per cento); più contenuto l’aumento nei 3 stelle (83 euro, + 6 per cento) mentre si segnala una stabilità negli hotel a 1 o 
2 stelle (68 euro).Per la stagione estiva le imprese ricettive della provincia di Salerno contano il 34 per cento di 
prenotazioni per luglio, il 40 per agosto ed il 21 per settembre, risultati complessivamente poco distanti dalla media del 
2012. Le previsioni per il trimestre estivo favoriscono il comparto alberghiero sebbene con delle contrazioni rispetto alla 
scorsa estate (in particolare ad agosto le prenotazioni sono del - 6,1 per cento). Per il comparto extralberghiero si rileva 
sostanziale stabilità nei mesi di agosto e settembre e un lieve aumento nel mese di luglio (+ 5 per cento). 
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