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Metodologia
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Giugno 021- II wave

Universo di riferimento
Aziende operanti nel settore turistico

Numerosità campionaria
6000 interviste

Margine errore (livello di affidabilità 95%)
+/- 3.3%

Metodo raccolta informazioni e elaborazione dati
Metodo di intervista: CATI CAWI
Tipo di questionario: strutturato
Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

Realizzazione interviste
Giugno 2021

Maggio 021- I wave

Universo di riferimento
Aziende operanti nel settore turistico

Numerosità campionaria
6000 interviste

Margine errore (livello di affidabilità 95%)
+/- 1.3%

Metodo raccolta informazioni e elaborazione dati
Metodo di intervista: CATI CAWI
Tipo di questionario: strutturato
Elaborazione dei dati: SPSS 19.0

Realizzazione interviste
maggio 2021



Il campione delle strutture 
turistiche intervistate



Le strutture turistiche pre e durante la pandemia

• Per la ricerca sono stati intervistati i responsabili di circa 6000 strutture turistiche (6006 nella prima rilevazione e 6027 nella 
seconda) , divise tra strutture alberghiere e extra alberghiere, ubicate sull’ intero territorio nazionale (nord ovest, nord est, 
centro, sud e isole). 

• Il numero medio di addetti indicato dai responsabili intervistati ha subito un calo nel periodo della pandemia (da 5,7 a 4,1) e 
in particolare le strutture alberghiere hanno accusato maggiormente questa contrazione (da 11,0 a 7,3) mentre il numero 
medio di addetti per le strutture extra alberghiere è passato da 3 a 2,4.

• Le strutture turistiche intervistate nella maggioranza assoluta dei casi hanno dichiarato di essere operative l’intero anno 
mentre a indicare un’apertura stagionale è stato poco meno del 40%. Tra la prima e la seconda rilevazione è cresciuta tra le 
strutture alberghiere la quota che ha dichiarato un’apertura stagionale (da 36, 9 a 38,9%). 

• Il periodo di apertura che nel 2019 era stato in media di 9 mesi l’anno si è dimezzato nel periodo della pandemia (aprile 020-
aprile 021) passando in media a 4,6 mesi. Contrazione analoga ha avuto l’occupazione media della struttura passata da circa 
il 60% al 30% nel periodo dell’emergenza sanitaria. 
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Tipologia
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Totale
casi

Hotel 5 stelle + Hotel 4 stelle 401

Hotel 3 stelle 948

Hotel 2 stelle 348

Hotel 1 stella 165

RTA- Residenza Turistico Alberghiera 190

Totale Strutture Alberghiere 2052

Campeggio  - Villaggio turistico 181

Agriturismo 1237

Ostello per la Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, ecc 291

Bed and Breakfast 2266

Totale Strutture Extra-Alberghiere 3975

Totale 6027

Campione strutture intervistate (dati non ponderati)

Totale
casi

Hotel 5 stelle + Hotel 4 stelle 405

Hotel 3 stelle 964

Hotel 2 stelle 349

Hotel 1 stella 166

RTA- Residenza Turistico Alberghiera 185

Totale Strutture Alberghiere 2069

Campeggio  - Villaggio turistico 174

Agriturismo 1240

Ostello per la Gioventù, Case per ferie, Rifugi alpini, ecc 289

Bed and Breakfast 2234

Totale Strutture Extra-Alberghiere 3937

Totale 6006

Maggio 021- I wave Giugno 021-II wave



Numero medio addetti
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Totale
Media

Totale 
Strutture 

Alberghiere

Totale 
Strutture 

Extra-
Alberghiere

Addetti in media prima 
della pandemia (2019)

5,7 11,0 3,0

Addetti in media tra  Aprile 
2020  e  Aprile 2021

3,8 6,8 2,2

Totale
Media

Totale 
Strutture 

Alberghiere

Totale 
Strutture 

Extra-
Alberghiere

Addetti in media prima 
della pandemia (2019)

5,7 11,0 3,0

Addetti in media tra  Aprile 
2020  e  Aprile 2021

4,1 7,3 2,4



Periodo di apertura
(annuale/stagionale)
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Maggio 021- I wave Giugno 021-II wave

Totale
In %

Totale 
Strutture 

Alberghiere

Totale 
Strutture 

Extra-
Alberghiere

Annuale 63,1 61,9 63,7

Stagionale 36,9 38,1 36,3

TOTALE 100,0 100,0 100,0

Totale
In %

Totale 
Strutture 

Alberghiere

Totale 
Strutture 

Extra-
Alberghiere

Annuale 61,1 58,3 62,6

Stagionale 38,9 41,7 37,4

TOTALE 100,0 100,0 100,0



Mesi di apertura delle strutture turistiche
pre pandemia e durante la pandemia

9.2 9.4 9.19.0
9.7

8.5

Mesi di apertura
prima dell'emergenza

sanitaria (2019)

Strutture alberghiere Strutture extra
alberghiere

Mesi di apertura in media

I wave maggio 021 II wave giugno 021
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Nel 2019, prima dell’emergenza sanitaria 

Covid-19, quanti mesi siete stati aperti?

Nel periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19,

(Aprile 020 -Aprile 021), quanti mesi siete stati aperti?

4.8
5.4

4.54.6
5.2

4.4

Mesi apertura Aprile
020-Aprile 021

Strutture alberghiere Strutture extra
alberghiere

Mesi di apertura in media

I wave maggio 021 II wave giugno 021



Occupazione media mensile delle strutture
prima della pandemia e durante la pandemia

61.9 68.2
58.861.7 67.8

58.7

Occupazione media
mensile della struttura

nel periodo pre-
pandemia (2019) in %

Strutture alberghiere Strutture extra
alberghiere

I wave maggio 021 II wave giugno 021
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Occupazione media della struttura nel 2019, 

prima dell’emergenza Covid-19 in %

Occupazione media della struttura durante l’emergenza 

Covid-19, (aprile 2020 - aprile 2021) in %

28.4 32.3
26.130.3 33.7

28.3

Occupazione media
mensile struttura

Aprile 2020 -Aprile
2021 in %

Strutture alberghiere Strutture extra
alberghiere

I wave maggio 021 II wave giugno 021

Base: strutture aperte nel periodo di riferimento



2.
La situazione attuale



La situazione attuale/1

• Tra la prima e la seconda rilevazione è cresciuta la quota di strutture turistiche attualmente aperte. Si tratta del 77,8% del 
campione rispetto al 65% rilevato a maggio.

• Rispetto a prima della pandemia è molto diminuita la clientela straniera delle strutture. Sul totale delle presenze infatti La 
quota di turisti italiani ammonta oggi a circa al 88% rispetto al 60% registrato prima del 2019. 

• I tedeschi continuano, tra gli stranieri, a rimanere la presenza maggiore nelle strutture turistiche italiane, mentre ad essere 
diminuito fortemente è il flusso di visitatori provenienti dagli Stati Uniti, e, tra gli europei, da Regno Unito,  Francia e Spagna.

• Anche se rispetto al periodo pre pandemia hanno subito un calo, le coppie/famiglie si confermano la tipologia di clientela 
che più di frequente ha soggiornato nelle strutture turistiche identificate. Per il resto tutte le tipologie di clienti hanno fatto 
registrare un calo di presenze nel periodo aprile 020-aprile 021, tranne che la clientela business, unico target in crescita in 
questo periodo. 

• Ad oggi dichiarano di avere prenotazioni per luglio e agosto oltre il 70% delle strutture intervistate e la quota è cresciuta
rispetto alla rilevazione dello scorso mese ad indicare un progressivo aumento dell’attenzione della clientela per questo 
settore. Al momento la quota di offerta opzionata dai clienti risulta di intorno al 40% per luglio, al 50% per agosto e al 30% 
per settembre ed è da sottolineare che le strutture extra alberghiere risultano preferite, anche se di stretta misura, a quelle 
alberghiere. 

• Coppie e famiglie sono attualmente il target più interessato a prenotare la propria vacanza estiva manifestando nettamente 
una preferenza per le strutture extra alberghiere. Al contrario hanno scelto l’albergo turisti semplici, viaggiatori singoli o 
clientela business. 
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La situazione attuale/2

• L’Italia e le altre regioni si confermano l’area di provenienza maggiore per le prenotazioni (oltre il 70%), mentre si stimano 
quote di ospiti stranieri intorno al 30%. I tedeschi risultano ancora i più presenti nelle prenotazioni, seguiti dai francesi. Da 
notare la netta preferenza dei turisti olandesi e belgi per le strutture extra alberghiere a fronte di austriaci e svizzeri che 
invece scelgono di prenotare il proprio soggiorno in albergo. 

• I dati mostrano attualmente un lieve ottimismo tra i responsabili delle strutture turistiche intervistati che in media 
immaginano un incremento del 10% circa nell’occupazione della propria struttura nei prossimi mesi estivi rispetto alle 
prenotazioni già registrate. 

• Interessanti i dati sulla presenza on line delle aziende turistiche intervistate che  proprio nell’ultima rilevazione è risultato il 
canale più utilizzato per le prenotazioni, seguito dalle On Line Travel Agency . Dai dati risulta che in oltre 3/4 dei casi le 
strutture turistiche hanno un profilo social e che in particolare è tra le aziende turistiche del sud che la presenza su questo 
canale è più diffusa. 
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La situazione ad oggi

65.0

25.2

7.1

2.7

77.8

14.5

5.3

2.4

Siamo aperti

Siamo chiusi ma stiamo per
riaprire

Siamo chiusi e non sappiamo
se apriremo per la stagione

alle porte

Siamo chiusi e non riapriremo
più

Totale campione in %

I wave maggio 021 II wave giugno 021
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79.9

17.0

2.5

0.6

76.7

13.2

6.7

3.4

Siamo aperti

Siamo chiusi ma stiamo per riaprire

Siamo chiusi e non sappiamo se
apriremo per la stagione alle porte

Siamo chiusi e non riapriremo più

Tipologia strutture

Totale strutture alberghiere Totale strutture extra alberghiere

II WAVE



Provenienza della clientela
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Maggio 021- I wave Giugno 021-II wave

Provenienza della 
clientela della 

struttura nel periodo 
pre pandemia (2019)

in %

Provenienza della 
clientela della 

struttura nel periodo  
attuale

in %

Italiani 59,8 88,2

Stranieri 40,2 11,8

Totale 100,0 100,0

Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento

Potrebbe indicare in percentuale la provenienza della clientela della struttura tra  

italiani e stranieri nel periodo  pre pandemia  (2019) e nel periodo attuale?

Provenienza della 
clientela della 

struttura nel periodo 
pre pandemia (2019)

in %

Provenienza della 
clientela della 

struttura nel periodo  
attuale

in %

Italiani 60,6 88,4

Stranieri 39,4 11,6

Totale 100,0 100,0



Provenienza della clientela estera
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Maggio 021- I wave Giugno 021-II wave

Principali Paesi esteri di 
provenienza della clientela in 
periodo  pre pandemia (2019)

Principali paesi esteri di 
provenienza della clientela Aprile 

2020  Aprile 2021

Germania 71,4 71,3

Francia 41,0 34,9

Paesi Bassi/Olanda 17,9 15,1
Regno Unito 16,6 8,0

Austria 14,8 16,5
Svizzera 14,5 18,5
Stati Uniti 13,8 3,0

Belgio 11,0 10,3

Spagna 5,9 3,4

Altro 4,2
Altra nazione

Base: strutture che hanno avuto clienti stranieri nel periodo di riferimento
Domande a risposta multipla

Principali Paesi esteri di 
provenienza della 

clientela in periodo  pre
pandemia (2019)

Principali paesi esteri di 
provenienza della 

clientela Aprile 2020  
Aprile 2021

Germania 71,4 71,3

Francia 41,0 34,9

Paesi Bassi/Olanda 17,9 15,1

Regno Unito 16,6 8,0

Austria 14,8 16,5

Svizzera 14,5 18,5

Stati Uniti 13,8 3,0

Belgio 11,0 10,3

Spagna 5,9 3,4

Altra nazione 31,8 22,0

Principali Paesi esteri di 
provenienza della 

clientela in periodo  pre
pandemia (2019)

Principali paesi esteri di 
provenienza della 

clientela Aprile 2020  
Aprile 2021

Germania 71,2 69,2

Francia 41,8 35,8

Paesi Bassi/Olanda 17,3 14,5

Regno Unito 16,7 8,1

Svizzera 15,6 18,7

Austria 14,3 15,9

Stati Uniti 13,8 3,5

Belgio 10,9 9,0

Spagna 6,9 2,7

Altra nazione 31,2 14,5



Tipologia di ospiti
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Base: strutture che hanno avuto clienti nel periodo di riferimento
Domande a risposta multipla

Tipologia di ospiti che ha 
frequentato principalmente la 

struttura in periodo  pre
pandemia  (2019) in %

Tipologia di ospiti che ha 
frequentato principalmente la 

struttura da Aprile 2020  ad
Aprile 2021  in %

Coppie - famiglie 78,9 73,8

Turisti, viaggi di piacere 31,1 23,2

Viaggiatori singoli 14,5 12,8

Clientela business 13,6 16,9

Gruppi 10,6 5,7

Studenti - scuole… 2,1 1,8

Congressisti 1,4 1,0

Altro 0,9 0,7

Tipologia di ospiti che ha 
frequentato principalmente la 

struttura in periodo  pre
pandemia  (2019) in %

Tpologia di ospiti che ha 
frequentato principalmente la 

struttura da Aprile 2020  ad
Aprile 2021  in %

Coppie - famiglie 77,5 69,9

Turisti - viaggi di piacere 32,5 23,5

Viaggiatori singoli 15,7 14,6

Clientela business 14,5 19,3

Gruppi 11,4 6,0

Studenti - scuole… 2,8 2,3

Congressisti 1,7 1,2

Altro 1,0 0,6



Prenotazioni

72.1 73.9

41.7

9.1

82.8 83.4

54.7

14.5

66.2 68.5

34.5

6.1

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Sì in %

Totale in %

Totale strutture alberghiere in %

Totale strutture extra alberghiere in %
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Ad oggi la struttura ha già prenotazioni per..

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire

61.5 63.1

31.7

7.9

73.1 73.7

44.2

13.1

55.0 57.2

24.7

5.1

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Sì in %

Totale in %

Totale strutture alberghiere in %

Totale strutture extra alberghiere in %

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave



% di riempimento delle strutture turistiche

43.2 50.9
33.1 29.2

41.8 47.9
32.0 25.4

44.1 53.0
34.1 34.1

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Percentuale di riempimento in media

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere
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In quale percentuale la struttura è già riempita mediamente per...

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire

19.6 24.6

7.3
1.6

21.7 26.5

9.6
2.5

18.5 23.6

6.1 1.2

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Percentuale di riempimento in media

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave



Tipologia di ospiti 
per cui si stanno ricevendo prenotazioni
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Domanda a risposta multipla
Base: Strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni

Totale
in %

Totale strutture 
alberghiere

Totale strutture 
extra alberghiere

Coppie - famiglie 79,9 75,1 82,9

Turisti - viaggi di piacere 27,6 31,2 25,3

Viaggiatori singoli 10,7 13,7 8,8

Clientela business 9,2 13,1 6,6

Gruppi 7,2 9,5 5,7

Studenti - scuole 1,0 1,2 0,9

Congressisti 0,9 1,3 0,6

Altro 0,8 0,9 0,8

Non sa - Non risponde 0,5 0,4 0,5

Totale
in %

Totale strutture 
alberghiere

Totale strutture 
extra alberghiere

Coppie - famiglie 76,8 71,6 80,3

Turisti - viaggi di piacere 28,7 32,4 26,3

Viaggiatori singoli 12,1 14,8 10,3

Clientela business 10,0 14,7 7,0

Gruppi 7,4 10,3 5,5

Studenti - scuole 1,3 1,1 1,5

Congressisti 1,1 1,4 0,9

Altro 0,6 0,9 0,5

Non sa - Non risponde 0,7 0,7 0,8



Provenienza delle prenotazioni

28.9

77.8

32.832.1

76.4

32.226.9

78.7

33.3

Dalla regione o da
regione limitrofe

Da altre regioni italiane Dall’estero

Totale in %

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere
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Le prenotazioni da dove stanno arrivando maggiormente?

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave

31.8

75.7

31.534.7

76.7

31.529.9

75.0

31.4

Dalla regione o da
regione limitrofe

Da altre regioni italiane Dall’estero

Totale in %

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere

Base: Strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni
Domanda a risposta multipla



Provenienza delle prenotazioni estere
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Base: strutture che hanno dichiarato di star ricevendo prenotazioni da clienti stranieri
Domanda a risposta multipla

Totale
in %

Strutture 
alberghiere

Strutture extra 
alberghiere

Germania 72,0 73,8 70,9

Francia 27,1 26,6 27,4

Paesi Bassi/Olanda 19,0 9,6 24,7

Austria 17,7 25,8 12,7

Svizzera 15,0 19,9 12,0

Belgio 12,5 8,7 14,7

Stati Uniti 7,4 8,1 6,9

Regno Unito 6,9 5,9 7,6

Altra nazione 20,8 21,7 20,2

Totale
in %

Strutture 
alberghiere

Strutture extra 
alberghiere

Germania 70,1 72,0 69,0

Francia 24,7 20,9 27,2

Paesi Bassi/Olanda 19,0 8,7 25,7

Austria 18,1 28,2 11,5

Svizzera 16,5 20,4 13,9

Belgio 12,3 7,2 15,7

Regno Unito 8,4 8,4 8,3

Stati Uniti 6,3 5,2 7,0

Altra nazione 17,7 19,8 16,3



Stima della % di riempimento 
delle strutture turistiche nei prossimi mesi

54.5
64.5

38.6
15.2

58.2 67.5

42.6

16.6

52.4
62.8

36.2
14.5

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Stime della % di riempimento in media

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere
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Quanto stima che potrebbe essere il riempimento effettivo della struttura nei prossimi mesi?

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave

47.9 58.5
34.2

15.1

51.8 62.6
38.6

17.6
45.7 56.2

31.7
13.7

Luglio Agosto Settembre Mesi successivi

Stime della % di riempimento in media

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere



Canali di prenotazione

39.1

33.8

23.1

3.5

0.5

41.2

31.2

23.4

4.0

0.2

37.7

35.5

22.9

3.2

0.8

Sito web o contatti
social

OTA (trip advisor, 
booking, expedia…)

Agenzie - tour
operator tradizionali

Contatto telefonico

Altro

Media %

Totale

Totale strutture
alberghiere

Totale strutture extra
alberghiere
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Fatto pari a 100 il totale delle prenotazioni,

in quale % sono stati utilizzati i seguenti canali di prenotazione?

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire e stanno ricevendo prenotazioni

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave

34.1

34.1

26.7

4.5

0.6

31.2

36.4

26.8

5.0

0.6

35.9

32.5

26.7

4.2

0.6

OTA (trip advisor, 
booking, expedia…)

Contatto telefonico

Sito web o contatti
social

Agenzie - tour operator
tradizionali

Altro

Media %

Totale

Totale strutture
alberghiere

Totale strutture extra
alberghiere



Presenza delle strutture turistiche sui social

24

La sua struttura 

è presente sui social network ?
84.8

73.783.4 72.6

Strutture alberghiere Strutture extra alberghiere

I wave II wave

77.5 76.3

Totale

Sì in %

I wave II wave

74.0 77.6 77.0 82.7 75.472.4 74.8 74.8 82.5 78.7

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole

I wave II wave
UBICAZIONE 

AZIENDA

TIPOLOGIA 
AZIENDA



Presenza delle strutture turistiche sui social

97.8

64.5

4.2 8.9 1.1

98.0
72.2

4.7 11.6 1.6

97.6

60.0

3.9 7.3 0.8

Facebook Instagram Pinterest Twitter Altro

Totale Tot strutture alberghiere Tot strutture extra alberghiere
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Giugno 021
II wave

Maggio 021
I wave

La sua struttura è presente su…

97.4
65.4

6.2 11.0 1.7

97.4
73.8

6.9 14.8 2.3

97.4
60.3

5.8 8.7 1.3

Facebook Instagram Pinterest Twitter Altro

Sì %

Totale Tot strutture alberghiere Tot strutture extra alberghiere

Base: strutture che dichiarano di essere presenti sui social



3.
Esigenze delle strutture turistiche 

per la ripartenza



Esigenze del settore per la ripartenza/1

• Il 57% delle aziende intervistate ha fatto richiesta dei ristori  e di queste li ha ottenuti il 66,8% , un po’ più le strutture 
alberghiere rispetto a quelle extra alberghiere (69 rispetto a 64%).  

• L’entità dei ristori è valutata «irrisoria» dall’assoluta maggioranza delle aziende che li hanno ricevuti (65%) e ad esprimersi 
così severamente sono proprio i responsabili delle strutture alberghiere rispetto agli altri target. 

• Sull’istituzione di fondi di salvataggio sostenuti con risorse pubbliche e con la sottoscrizione di operatori finanziari privati
interessati a investire su imprese ritenute capaci di futuro sviluppo, si pronuncia favorevolmente l’assoluta maggioranza del
campione che inoltre, per le necessità finanziarie del proprio settore così duramente colpito dalla pandemia, auspica di 
poter ottenere soprattutto aiuti per affrontare le spese fisse. Le richieste che hanno ottenuto maggior riscontro nel target 
infatti riguardano sgravi fiscali e finanziamenti a fondo perduto per poter realizzare ristrutturazioni e/o sanificazioni delle 
strutture.

• Testato nell’ultima rilevazione invece il tema della ricerca del personale che riguarda il 17% del campione intervistato e in
particolare le strutture alberghiere rispetto a quelle extra alberghiere (31,3 rispetto al 9,6%). Di questi l’assoluta 
maggioranza sta riscontrando difficoltà nella ricerca che imputa soprattutto alla scarsa motivazione dei candidati. Le figure di
cui comunque di cui questo target lamenta maggiormente la carenza sono camerieri (56%) seguiti da addetti alle pulizia e in 
terza battuta cuochi. 
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Esigenze del settore per la ripartenza/2

• Al di là degli aspetti economici, una migliore promozione pubblica del territorio a livello nazionale e internazionale insieme 
ad una maggiore comunicazione da parte delle istituzioni risultano gli aspetti di cui le aziende turistiche lamentano 
maggiormente la mancanza. 

• Pensando alla stagione estiva, per rispondere alle nuove esigenze conseguenti all’epidemia le strutture turistiche stano 
puntando soprattutto sulla sicurezza sanitaria dei propri ambienti. 

• Oltre a ciò però il 37% dei responsabili intervistati accoglierebbe positivamente la possibilità di poter disporre di un bonus 
per procedere ad una ristrutturazione/ammodernamento anche estetico della propria struttura.

• In ogni caso, per poter affrontare e superare la crisi in atto le aziende del settore esprimono un bisogno di intervento 
«pubblico» che, nelle attese del target risulta privilegiato rispetto ad una maggiore libertà di intervento da riconoscere ai
privati (66 rispetto a 26%). 
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La richiesta di ristori

Sì ne ha fatto 
richiesta

57%No, non ne ha 
fatto richiesta. 

La categoria 
non rientrava

35%

Non ne ha 
fatto richiesta 
pur potendola 

fare
8%

Totale campione in %

29

Nell’ultimo anno il Governo ha previsto dei ristori.  

La sua struttura ne ha fatto richiesta?
58.5 67.8 61.2 43.8 37.9

Nord Ovest Nord Est Centro Sud Isole

82.2 88.3 83.3 78.6 85.0
66.8

Totale
Strutture

Alberghiere

Alberghi 5
stelle, 5 stelle
lusso, 4 stelle

Alberghi 3
stelle

Alberghi 2
stelle

Alberghi 1
stella

Residenze
turistico

alberghiere

43.3
67.2 73.6 60.4

22.7

Totale Strutture
Extra-Alberghiere

Campeggi, villaggi
turistici

Agriturismi Ostelli, case per
ferie, rifugi alpini...

B&b

UBICAZIONE

TIPOLOGIA

I WAVE
Maggio 021

Hanno fatto richiesta dei ristori in %



I beneficiari dei ristori

30

Ha ricevuto gli ultimi ristori?

70.4

68.1

72.4

67.6

66.0

65.9

66.5

61.3

61.8

73.0

Nord Ovest

Nord est

Centro

Sud

Isole

Ha ricevuto gli ultimi ristori in %

Strutture alberghiere Strutture extra-alberghiere

La domanda è stata posta a chi ha fatto richiesta dei ristori

66.8 69.2 64.4

Totale campione Strutture
alberghiere

Strutture extra
alberghiere

Sì in %

I WAVE
Maggio 021



Valutazione dell’entità dei ristori

31

Come valuta l’entità dei ristori previsti dal Governo per il settore in cui opera?

72.7

10.0

0.8

16.5

60.5

9.9

0.8

28.8

Irrisoria

Adeguata

Elevata

N.s./n.r.

Ha ricevuto gli ultimi ristori in %

Strutture alberghiere Strutture extra alberghiere

Irrisoria
65%

Adeguata
10%

Elevata
1%

N.s./n.r.
24%

Totale campione in %

I WAVE
Maggio 021



Carenza di liquidità. Come intervenire?

Favorevole
63%

Contrario
20%

Non sa/non 
risponde

17%

Totale campione in %
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Per rispondere alle esigenze dovute a carenza di liquidità è stata proposta l’istituzione di fondi di 

salvataggio sostenuti con risorse pubbliche e con la sottoscrizione di operatori finanziari privati 

interessati a investire su imprese ritenute capaci di futuro sviluppo.  Sarebbe favorevole?

67.0
61.0

Totale Strutture Alberghiere Totale strutture extra
alberghiere

Favorevole in %

TIPOLOGIA STRUTTURE

I WAVE
Maggio 021



Come rispondere alle necessità finanziarie
del settore? Le aspettative degli operatori

39.1

37.1

30.7

27.9

18.7

13.0

8.2

40.0

37.8

24.8

30.8

20.2

10.5

7.0

Aiuti per spese fisse, sgravi fiscali…

Finanziamenti a fondo perduto per ristrutturazione e/o sanificazione

Aiuti economici più ingenti, dare liquidità

Forte investimento pubblico per ripresa del turismo

Ripresa iniziative di richiamo sul territorio (fiere, eventi..)

Prestiti a lungo termine, a tasso agevolato

Accesso al credito facilitato anche per chi è in crisi

Totale campione in %

I wave

II wave
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Al di là dei ristori, per rispondere alle necessità finanziarie del settore duramente colpito dalla pandemia, 

quali interventi sarebbero più opportuni da realizzare?

Domanda a risposta multipla



La ricerca di personale 
per la stagione estiva

31.3 25.0 27.1 39.2 39.6 32.9

Totale strutture
alberghiere

 Nord ovest  Nord Est  Centro Sud  Isole

Strutture alberghiere

Sì in %
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La sua struttura ha cercato/sta cercando personale per affrontare la stagione estiva?

9.6 7.1 11.1 10.7 8.3 10.5

Totale
strutture extra

alberghiere

 Nord ovest  Nord Est  Centro Sud  Isole

Strutture extra alberghiere

Sì in %

Sì 
17%

No
83%

Totale campione in %

Giugno 021
II wave

Base: strutture che non hanno chiuso 
in maniera definitiva



Difficoltà per la ricerca di personale 
per la stagione estiva

56.3

30.2

26.7

14.8

11.8

10.7

9.9

9.0

7.6

2.8

1.8

1.5

1.5

0.5

0.3

2.3

Cameriere

Addetti al servizio pulizie

Cuoco

Altri addetti al servizio di ristorazione

Aiutante cuoco

Addetti alla reception

Maitre di sala

Addetti al bar

Manutentori, operai

Animatori

Addetti alla vigilanza

Facchini, trasportatori

Personale amministrativo

Manager / Direttori di struttura

Programmatori / Esperti digital

Altro
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Avete incontrato/state incontrando difficoltà 

nel trovare le figure professionali di cui avete bisogno?

Sì 
79%

No
21%

Totale campione in %

Giugno 021
II wave

Base: strutture che hanno cercato/stanno 
cercando personale

Per quali figure in particolare avete incontrato/state 

incontrando difficoltà di reperimento?

Base: strutture che 
hanno 

cercato/stanno 
cercando personale
Domanda a risposta 

multipla



I motivi per cui si trovano difficoltà nella ricerca 
di personale per la stagione estiva

42.8

32.9

27.2

21.6

6.7

6.4

4.4

36.9

32.2

31.8

23.2

7.1

8.2

3.4

52.7

34.1

19.6

18.7

6.1

3.3

6.2

Preferenza dei candidati per il reddito di cittadinanza o
altre forme di sussidio

Scarsa motivazione dei candidati

Difficoltà a trovare personale con competenze e
qualifiche richieste

Difficoltà a trovare personale con l’esperienza richiesta

Retribuzione giudicata troppo bassa dai candidati

Tipologia contrattuale non accettata di buon grado dai
candidati

Altro

Totale

Totale strutture alberghiere

Totale strutture extra alberghiere

36

Giugno 021
II wave

Per quali motivi avete incontrato/state incontrando difficoltà a trovare le figure professionali di cui avete necessità?

Base: strutture che hanno incontrato/stanno 
incontrando difficoltà di reperimento 

Domanda a risposta multipla



I bisogni degli operatori del settore
per favorire la ripartenza

28.2

35.9

10.7

10.6

6.0

3.5

5.1

32.3

29.8

12.8

10.9

5.9

3.3

5.0

Migliore promozione pubblica del territorio a livello nazionale e
internazionale

Certezza su date di apertura e chiusura, più comunicazione da
parte delle istituzioni

Valorizzazione di uffici e agenzie regionali nel promuovere
accoglienza e informazione ai turisti

Maggiori competenze di marketing e promozione

Più risorse per campagne di comunicazione digitale

Altro

N.s./n.r.

Totale campione in %

I wave

II wave
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Al di là degli aiuti economici, 

di cosa la sua struttura avrebbe maggiormente bisogno per far ripartire l’attività?



Le strutture turistiche 
e le esigenze post pandemia

62.8

35.0

23.4

14.6

62.4

39.1

24.1

15.7

63.0

32.7

23.0

13.9

Sicurezza sanitaria
(sanificazione ambienti,
protocolli di sicurezza,…

Qualità dell’offerta 
(ammodernamento 

struttura, ecosostenibilità, …

Convenienza economica e
livello dei prezzi

Servizi innovativi (itinerari, 
escursioni, attività 

all’aperto…)

Totale in %

Totale

Totale strutture
alberghiere

Totale strutture
extra alberghiere
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Pensando alla stagione estiva, su quale elemento sta puntando la sua struttura

per rispondere alle nuove esigenze conseguenti all’epidemia sanitaria in corso?

Base: strutture aperte o che stanno per riaprire 
Domanda a risposta multipla

Giugno 021-II waveMaggio 021- I wave

65.2

30.8

25.1

15.0

63.9

34.3

27.4

16.7

65.9

28.8

23.8

14.1

Sicurezza sanitaria (sanificazione,
protocolli di sicurezza, polizze

sanitarie..)

Qualità dell’offerta 
(ammodernamento struttura, 

ecosostenibilità, ristorazione di …

Convenienza economica e livello
prezzi

Servizi innovativi (itinerari, 
escursioni, attività all’aperto…)

Totale in %

Totale

Totale strutture
alberghiere

Totale strutture
extra alberghiere



Le priorità di intervento 
per le strutture turistiche

39

Se oggi avesse a disposizione un bonus da impiegare per la sua struttura, 

per quale aspetto lo impiegherebbe?

37.7

19.4

16.3

10.7

5.2

3.6

2.8

4.4

42.5

18.7

13.9

6.9

5.3

5.1

3.4

4.1

35.0

19.7

17.6

12.7

5.2

2.8

2.4

4.5

Ristrutturazione/ammodernamento estetico della struttura

Ristrutturazione per ecosostenibilità della struttura

Marketing e promozione della struttura

Comunicazione e pubblicità

Digitalizzazione

Formazione del personale

Altro

N.s./n.r.

Totale in %

Totale campione

Strutture alberghiere

Strutture extra alberghiere

I WAVE
Maggio 021



Le strutture turistiche e le aspettative verso il 
pubblico nell’affrontare la crisi

Un intervento 
pubblico più 

forte e deciso
66%

Una maggiore 
libertà di 

intervento dei 
privati 
26%

N.s./n.r.
8%

Totale campione in %
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Per poter affrontare e superare la crisi in atto secondo lei le aziende del suo settore

hanno bisogno di …

64.0 66.7

27.0 24.9

8.9 8.4

Totale Strutture Alberghiere Totale strutture extra
alberghiere

Sì in %

TIPOLOGIA STRUTTURE

I WAVE
Maggio 021



4.
Prospettive per la ripartenza:  
punti di forza su cui puntare e 

livello di fiducia nel futuro



Fiducia nella crescita del settore turistico

73.6 69.7 73.1 73.1 79.2 76.876 75.3 76.2 73.8 76.7 78.7

Totale strutture
alberghiere

 Nord ovest  Nord Est  Centro Sud  Isole

Strutture alberghiere

I wave II wave
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Ha fiducia nella ripartenza del settore turistico in Italia?

77.6 80.4 78.4 77.3 77.6 73.278 79.6 76.1 78.0 79.3 73.2

Totale strutture
extra alberghiere

 Nord ovest  Nord Est  Centro Sud  Isole

Strutture extra alberghiere

I wave II wave

76.3 77.0

Totale

Sì in %

I wave II wave



Punti di forza delle strutture 
nella propria offerta turistica

43

Maggio 021- I wave Giugno 021-II wave

Base: strutture che non hanno chiuso in maniera definitiva
Domande a risposta multipla

Totale
in %

Strutture 
alberghiere

Strutture extra 
alberghiere

Turismo per famiglie 49,2 47,9 49,9

Turismo della natura 46,6 40,8 49,7

Turismo enogastronomico 22,1 20,5 22,9

Turismo culturale 20,4 18,0 21,7

Turismo lento (ciclovie, 
cammini, a cavallo etc)

12,9 11,0 13,9

Turismo sportivo 12,6 17,7 9,9

Turismo d’affari e business 10,4 16,5 7,2

Turismo giovanile 8,1 7,6 8,3

Turismo del Made in Italy 7,9 7,7 8,0

Turismo benessere e wellnes 7,3 11,1 5,3

Turismo arti e spettacolo 4,1 4,2 4,1

Turismo congressuale 2,7 4,8 1,5

Altro 2,0 1,8 2,2

Totale
in %

Strutture 
alberghiere

Strutture extra 
alberghiere

Turismo della natura 46,2 38,1 50,5

Turismo per famiglie 43,5 41,3 44,6

Turismo culturale 23,2 19,5 25,2

Turismo enogastronomico 21,0 17,5 22,9

Turismo lento (ciclovie, 
cammini, a cavallo etc)

14,0 11,8 15,2

Turismo balneare 12,3 13,0 12,0

Turismo sportivo 11,6 15,4 9,5

Turismo d’affari e business 9,2 14,6 6,3

Turismo del Made in Italy 6,8 6,1 7,1

Turismo giovanile 5,9 5,9 5,9

Turismo benessere e wellnes 5,7 8,8 4,1

Turismo arti e spettacolo 3,6 3,8 3,5

Turismo congressuale 2,1 4,0 1,0

Turismo religioso 2,0 2,1 1,9

Turismo sanitario 0,7 0,8 0,7

Altro 1,1 1,2 1,1



Strategie per attirare la clientela
in periodo di pandemia

44

Secondo lei ad oggi potrebbe essere attraente per la clientela offrire formule del tipo...

71.8

48.6 47.8 44.1 39.9

75.7

53.1 50.9 45.9 45.0

69.8

46.2 46.2 43.1
37.3

Poter prenotare senza pagare
la disdetta

Garantire ai clienti la possibilità
di spostamenti in sicurezza

mettendo a disposizione mezzi
dedicati e sanificati

Garantire una copertura
assicurativa gratuita per

proteggere il turista in caso di
Covid

Far pagare un piccolo costo 
aggiuntivo con la garanzia di 

cancellare la prenotazione fino 
al giorno prima dell’arrivo, 

indipendentemente da 
problemi sanitari

Offrire in convenzione la
possibilità di effettuare test

rapidi con regolarità

Sì in %

Totale campione Strutture alberghiere Strutture extra alberghiere

I WAVE
Maggio 021



Turisti in smart working. 
Un nuovo target per le strutture turistiche?

Si
62%

No
32%

N.s./n.r.
6%

Totale campione in %
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Pensando ai nuovi bisogni della clientela, alcune strutture si stanno organizzando con servizi evoluti 

ed offerte ad hoc per ospitare turisti che hanno la necessità di lavorare in smart working. 

E’ un trend su cui in futuro la sua struttura potrà puntare?

60.7 62.5

Totale Strutture Alberghiere Totale strutture extra
alberghiere

Sì in %

TIPOLOGIA STRUTTURE

I WAVE
Maggio 021



Il tipo di offerta che aumenterà in futuro

46

Maggio 
021- I 
wave

Totale
in %

Strutture 
alberghiere

Strutture extra 
alberghiere

Turismo per famiglie 47,0 44,9 48,1
Turismo della natura 46,9 41,4 49,9
Turismo enogastronomico 22,0 20,0 23,0
Turismo culturale 20,9 18,3 22,3
Turismo lento (ciclovie, cammini, turismo a cavallo etc) 13,4 11,6 14,3
Turismo sportivo 12,7 17,6 10,1
Turismo d’affari e business 10,3 16,4 7,0
Turismo del Made in Italy 9,5 9,5 9,5
Turismo giovanile 9,2 8,8 9,4
Turismo del benessere e wellnes 7,4 10,6 5,8
Turismo delle arti e dello spettacolo 3,7 3,7 3,6
Turismo congressuale 3,0 5,8 1,6
Altro 1,9 1,9 1,9

In considerazione dei cambiamenti che porterà la crisi sanitaria, 

quale tipologia di offerta immagina che crescerà in futuro?



L’eccellenza del territorio su cui puntare
per aumentarne il richiamo turistico

47

Maggio 021
I wave

Totale
in %

Nord 
Ovest

Nord 
Est

Centro Sud Isole

Bellezze naturalistiche - paesaggio 36,4 38,0 34,5 32,7 38,9 43,1

Patrimonio culturale 17,6 12,3 15,7 21,4 16,1 23,2

Prodotti eno gastronomici di eccellenza del territorio 
(olio, vino, formaggi salumi etc)

12,5 14,9 14,7 9,8 16,1 4,9

Buona ristorazione - buona cucina 8,1 5,8 8,3 10,3 6,4 8,2

Made in Italy - Artigianato di eccellenza 5,1 5,1 4,1 6,4 2,5 8,1

Sport, attività fisica 3,9 6,6 5,8 2,8 1,6 1,8

Benessere (turismo termale…) 3,5 3,7 3,8 5,3 2,0 0,6

Strutture e attività di svago e divertimento 3,4 4,4 3,4 3,4 2,8 2,8

Riscoperta delle tradizioni sagre - feste popolari 3,3 2,4 3,5 2,0 6,5 2,7

Cammini religiosi, naturalistici… 2,8 2,7 2,5 3,6 2,6 2,0

Altro 0,8 1,0 1,4 0,4 0,6 0,7

Nessuna in particolare 2,6 3,1 2,5 1,8 3,9 1,9

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Su quale eccellenza del vostro territorio suggerirebbe oggi di puntare

per aumentarne il richiamo turistico?



Spunti conclusivi pensando al futuro

• Il 77% dei responsabili delle aziende turistiche intervistate dichiara di avere fiducia nella ripartenza del settore turistico in 
Italia e  si tratta di un dato abbastanza stabile sia in relazione alla tipologia di azienda (alberghiera/extra alberghiera) che
rispetto all’ubicazione geografica. 

• Il turismo per famiglie e nella natura risultano le prerogative dell’offerta su cui maggiormente puntano gli operatori del 
settore, in particolare i responsabili delle aziende extra alberghiere mentre in ambito più propriamente alberghiero fanno 
registrare punte di interesse più alto il turismo sportivo, quello legato alla clientela business e il turismo riguardante 
bellezza e wellness risultati anche i settori da privilegiare in prospettiva, pensando al futuro. 

• Interessante il riscontro positivo relativo allo smart working e alla possibilità di attrezzare anche nelle strutture turistiche 
delle postazioni per garantire il lavoro a distanza. E’ un’ipotesi che è valutata interessante dal 62% del campione e che ha 
trovato un riscontro un po’ più alto tra i responsabili delle strutture extra alberghiera rispetto a quelle alberghiere (62,5
rispetto a 60,7%). 
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