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Turismo, ultima chiamata per i piccoli hotel la 
crescita è da 3 stelle in su e nei residence 
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  07 Maggio 2018 
I DATI DEL NUOVO OSSERVATORI O ISNART-UNIONCAMERE FANNO LA 
RADIOGRAFIA DELLO STATO DI SALUTE DELLE IMPRESE DEL SETTORE: LE 
STRUTTURE MINORI INVESTONO POCO E SPESSO MALE, SIA NELLE TECNOLOGIE 
CHE NEI NUOVI SERVIZI RICHIESTI. BENE IL NORD, SOFFRE PURE IL CENTRO Roma 
L’ offerta di ospitalità in Italia è a un punto di svolta: il turismo è in ripresa, la domanda specie 
dall’estero continua a crescere ma la ricettività, ossia l’offerta di hotel, alberghi, residence, B&B e 
anche campeggi, cioè lo snodo chiave del mercato turistico, deve adeguare i suoi standard 
qualitativi. Un compito difficile specie da parte di un settore estremamente frammentato e in cui, 
finora, è mancata una capacità indicare direzioni e scelte da fare. Trentamila sono infatti le strutture 
ricettive italiane e finora sono andate troppo spesso in ordine sparso. E di cui si sa finora troppo 
poco. Anche perché la regionalizzazione del turismo non ha certo favorito negli anni passati 
l’impostazione di una politica industriale. Il risultato è che il settore si sta dividendo in due: da una 
parte le strutture maggiori, più organizzate, più pronte non tanto ad investire, ma ad investire dove 
davvero serve per crescere, che sanno usare meglio le piattaforme della rete cercando anche di 
stabilire un rapporto diretto con gli utenti in arrivo; dall’altra la gran massa delle strutture minori, 
piccole, a gestione familiare, a una o massimo due stelle, che investono poco, spesso male, sono 
“ostaggio” delle piattaforme terze di prenotazione. E la riprova di tutto questo è che laddove le 
strutture alberghiere sono di maggiore dimensione, ossia nel nord ovest del paese, c’è più 
occupazione e più investimenti. La rinascita delll’Isnart E’ questo il quadro che emerge dalla prima 
ricognizione dell’Osservatorio Italia Destinazione Turistica del rinato Isnart, il centro studi sul 
turismo di Unioncamere.  
Una struttura che stava per essere abbandonata, come spiega Roberto Di Vincenzo, presidente 
appena dallo scorso novembre, e che è invece adesso al centro di un piano di rilancio e interventi 
strategici per tutto il settore. «Da quando la riforma del sistema camerale ha dato alle camere di 
commercio, e attraverso di loro anche ad Unioncamere, competenze in materia di turismo e cultura 
spiega Di Vincenzo - il Sistema Italia ha un nuovo soggetto centrale e nazionale da affiancare 
all’Enit a cui è affidato il compito di individuare strategie e politiche, cosa che era venuta meno con 
la regionalizzazione. Una logica che nasce dal fatto che le camere di commercio hanno una 
presenza capillare sul territorio e che attraverso Unioncamere possono mettere in pratica 
concretamente strategie uniche a livello nazionale. Cioè fare sinergie». Il primo passo di 
Unioncamere nel nuovo ruolo è stato di rimettere in moto l’Isnart e il primo risultato è questa 
indagine a campione che ha mirato subito a compilare un’analisi delle performance economiche 
delle imprese del settore alberghiero. A questa seguirà, per fine anno un’estensione dello studio al 
comparto ristoranti. Il quadro che emerge dà lo stato di salute del settore. E si vede subito come le 
strutture di livello più elevato, da tre stelle in su, abbiamo, per cominciare, un tasso di riempimento 
delle camere più alto: quasi 10 punti in più da 4 stelle in su, 20 punti in più per i residence, che 
rappresentano un’offerta turistica in ascesa perché permettono ai turisti una maggiore flessibilità e 
personalizzazione dell’uso delle strutture ospitanti, dal numero delle camere alla cucina. Le grandi 
strutture poi: sono più concentrate al nord ovest («perchè qui si sente più il peso di Milano e delle 
Lombardia», sottolinea Di Vincenzo)che ha una media di addetti doppia rispetto al resto del paese 
(15 addetti) e il tasso più basso di stagionali: la metà, mentre nel resto del Paese si è sempre oltre il 
50% e nel sud-isole si è quasi ai due terzi. Anche l’andamento dei fatturati divide l’Italia in due: le 
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stime sul 2017 (ovviamente è presto per i dati definitivi sui bilanci) vedono numeri in crescita solo 
al nord (sul 6%) mentre il centro denuncia un allarmante meno 14,1% e il sud un meno 0,1%. Gli 
investimenti La divaricazione tra strutture grandi e piccole ricompare poi sul fronte degli 
investimenti, anche se apparentemente meno evidente, visto che per le imprese che effettueranno 
investimenti nel 2018 sono tutte le tipologie sono comprese tra il 76,3% degli 1 e 2 stelle e l’80% 
dei residence. Valori livellati, ma le differenze ricompaiono quando si scende nel dettaglio delle 
tipologie. Perché se è vero che quasi tutti investono, il problema è nei valori. E tra gli 1 e i 2 stelle si 
registra un calo di oltre il 30% nel complesso delle risorse investite. Senza contare anche la qualità 
dell’investimento, che nelle strutture più piccole è soprattutto dedicato alla comunicazione, mentre 
le imprese più strutturate investono di più in dotazioni tecnologiche (anche al servizio degli utenti), 
infrastrutture e servizi. A tale proposito va sottolineato che le dotazioni di servizi per persone 
disabili viene espressamente comunicata tra le specializzazioni dell’offerta solo nell’11,6% delle 
imprese ricettive. E solo il 9,1% si distingue come offerta adatta a chi viaggia con animali. Il 7% 
punta sul design per caratterizzare la propria offerta e un 5,3% su servizi personalizzati di customer 
care. Insomma, c’è molto da fare.  
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