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Opportunità di business in Europa per gli operatori  

 

 

Nel contesto delle attività dell’Osservatorio Turistico Regionale, è offerto agli operatori turistici liguri un 

servizio di informazione e assistenza sulle nuove opportunità di business in Europa, attraverso i seguenti 

canali: 

 segnalazione di bandi di gara di fonte comunitaria finalizzati a sostenere attività turistiche 

 supporto alla ricerca di partner per la partecipazione a progetti transnazionali 

 profilazione delle imprese turistiche e dei soggetti pubblici/privati liguri interessati alla ricerca di 

collaborazioni all’estero 

 selezione di ricerca partner di soggetti esteri 

 assistenza alla presentazione di proposte progettuali 

 
Vai alla pagina del servizio >> 

 
 

http://www.lig.camcom.it/easyNews/NewsLeggi.asp?NewsID=320
https://www.ge.camcom.gov.it/it/promuovi/turismo/bandi-e-servizi-a-supporto-dellinternazionalizzazione-delle-pmi-nel-settore-turismo-1
https://www.ge.camcom.gov.it/it/promuovi/turismo/bandi-e-servizi-a-supporto-dellinternazionalizzazione-delle-pmi-nel-settore-turismo-1


 

Focus sul valore aggiunto 2019 

 

L’Osservatorio Turistico Regionale presenta la settima edizione del focus sul “Valore Aggiunto del Turismo” 

(dati anno 2019), che ha lo scopo di stimare l’impatto economico che il settore ha sulla regione. 

 

Considerando per il 2019 circa 79,4 milioni di presenze turistiche stimate in Liguria, tra alloggi in strutture 

ricettive e permanenze nelle abitazioni private, si stima un impatto economico di oltre 5 miliardi e 550 

milioni di euro legato alle spese sostenute nel corso della vacanza da questi turisti. 

 

Rispetto al 2018 emerge per la Liguria un bilancio tra luci ed ombre, con un trend sostanzialmente positivo 

in termini di presenze turistiche sul territorio, legate soprattutto al mercato parallelo delle abitazioni 

private e alla crescita di appeal nei confronti di un turismo internazionale in cerca di vacanze a misura di 

“famiglia”. Si registrano in particolare una crescita dell’impatto economico sul territorio del +2,2%, 

conseguenza della crescita delle spese dei turisti che alloggiano in abitazioni private (+3,3%); una crescita 

della produzione dei beni e servizi acquistati dai turisti pari al +2,8%; un calo dell’8,8% del PIL; un calo del 

6,7% delle importazioni nella regione di beni e servizi; un aumento delle unità di lavoro impiegate nella 

regione per produrre i beni ed i servizi acquistati dai turisti pari al 7,5% […] 

 

Documento completo >> 
 

 

 

Rapporto annuale 2019 

 

Il Rapporto annuale dell’Osservatorio turistico regionale, giunto alla dodicesima edizione, raccoglie i 

risultati delle indagini svolte per l’annualità 2019. 

 

I dati relativi al 2019 mostrano una situazione di crescita rispetto al 2018 per quanto riguarda gli arrivi 

turistici, ed una lieve flessione delle giornate di presenza, con andamenti complessivamente migliori per 

le strutture extralberghiere rispetto a quelle alberghiere […].  

 

I turisti italiani, che incidono circa per il 54% del totale, risultano in crescita (+1,87%) rispetto all’anno 

precedente, grazie alla vicinanza geografica e alla tradizionale “affezione” di lombardi e piemontesi […] 

 

Documento completo >> 
 

 

 
Movimento turistico 

 
 

In questa sezione è disponibile l’analisi del movimento turistico in Liguria (dati gennaio-agosto 2020), 
aggiornati al 30 ottobre 2020.  
 

Dati statistici >> 

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43357:il-valore-aggiunto-del-turismo-rapporto-anno-2019.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=43357:il-valore-aggiunto-del-turismo-rapporto-anno-2019.pdf
https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.php?id=44088:rapporto-di-sintesi-anno-2019.pdf
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico.html


 

 

 

 

 
Notizie dagli altri osservatori 

In questo spazio l’Osservatorio Turistico Regionale dà visibilità agli studi e alle statistiche che interessano la 

Liguria e che sono stati pubblicati da altri soggetti. 

Risposte Turismo – Le pagine 04/20: “Come applicano la normativa sui pacchetti turisici..”  >> 
 

Istat – turismo >> 
 Istat – presenze turistiche >> 

Istat – produzione editoriale >> 
Istat - movimento dei clienti negli esercizi ricettivi >> 

Istat – viaggi e vacanze, informazioni sulla rilevazione >> 
 

Banca d’Italia – pubblicazioni >> 
 

CISET – pubblicazioni >> 

CISET – ricerca >> 
CISET – Trip previsioni sulla domanda >> 

 
Touring Club - Bandiere arancioni >> 

 
 Censis - homepage >> 

 

UNWTO (english) - homepage >> 
UNWTO – tourism for SDGS >> 

UNWTO – news >> 
UNWTO – tourism barometer – jan 2020 >> 

 

Eurostat - Turismo (english) >> 

Sito web 
Approfondimenti su indagini già effettuate, dati completi del movimento turistico, normativa e altre 
informazioni utili agli operatori di settore sono disponibili alla pagina dedicata al Turismo sul sito di 
Regione Liguria e alla pagina dedicata all’Osservatorio Turistico Regionale. 

Turismo Regione Liguria >> 

Osservatorio Turistico Regionale >>  

 
 

   

Osservatorio Turistico Regionale 
 

Segreteria (presso Unioncamere Liguria) 
Piazza De Ferrari 2 - 4° piano, 16123 Genova - Email: OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@lig.camcom.it 

Tel. +39 010 24852214 - Fax. +39 010 2471522 
Referente: Giovanna Pizzi 

  

Comunicazione (presso Camera di Commercio di Genova) 
Via Garibaldi 4 - Ufficio Relazioni Esterne, 16123 Genova - Email: giorgia.teso@ge.camcom.it 

Tel. +39 010 2704332 
Responsabile: Anna Galleano  

Referente: Giorgia Teso 
 

visita la pagina dell’Osservatorio: 
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-

regionale.html 

 
 

 
Informativa privacy - D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)  

Le ricordiamo che il Suo indirizzo e-mail è inserito negli archivi dell'Osservatorio Turistico Regionale, gestiti dalla Camera di Commercio di 

http://www.risposteturismo.it/le-pagine-di-risposte-turismo/
http://www.risposteturismo.it/le-pagine-di-risposte-turismo/
http://www.istat.it/it/archivio/turismo
http://www.istat.it/it/archivio/turismo
https://www.istat.it/it/archivio/presenze+turistiche
https://www.istat.it/it/produzione-editoriale
https://www.istat.it/it/produzione-editoriale
http://www.istat.it/it/archivio/15073
http://www.istat.it/it/archivio/123949
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/index.html
http://www.unive.it/pag/19062/
http://www.unive.it/pag/19062/
https://www.unive.it/pag/18622/?L=0
http://www.unive.it/pag/19059/
http://www.bandierearancioni.it/
http://www.censis.it/
http://www.censis.it/
https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/
http://tourism4sdgs.org/
https://www.unwto.org/news
https://www.unwto.org/news
https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020
https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Tourism
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/settori-economici/turismo.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale.html
mailto:OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@lig.camcom.it
mailto:giorgia.teso@ge.camcom.itm
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale.html


Genova (P.IVA 00796640100 - sede in via Garibaldi 4, 16124 Genova). Gli indirizzi e-mail presenti provengono da richieste di iscrizioni 

alla nostra mailing list, da altri nostri recapiti, da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in Internet o su altri media. I Suoi dati, 

tra cui l'indirizzo e-mail, sono trattati dalla Camera di Commercio di Genova in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della 

privacy (DLGS. 196/2003 e ss.mm. e Regolamento UE n. 679/2016). Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla 

normativa (accesso, correzione, opposizione al trattamento, ecc.). Per non ricevere più questa newsletter può selezionare Cancellami. Per 

comunicare eventuali modifiche ai Suoi dati può scrivere a OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@lig.camcom.it, specificando 

nell'oggetto "modifica dati". Per l'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR clicca qui 
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