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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


Redditività degli alberghi liguri: ecco i dati pre-pandemia 

 

L’Osservatorio Turistico Regionale presenta la seconda edizione dello studio sulla “redditività degli alberghi 

liguri”, che analizza i bilanci delle società di capitali del settore turistico-ricettivo per il periodo 2016-2019 

ed offre una fotografia dello stato di salute delle aziende del comparto. Ne emerge nell’insieme una 

crescita del fatturato e del fatturato per camera, ma anche un peggioramento nella capacità di 

remunerare economicamente gli investimenti effettuati e difficoltà crescenti nella copertura dei costi 

operativi. 

 

Nel quadriennio analizzato emerge a livello complessivo una crescita del fatturato (+2,1%) e del fatturato 

per camera (+2,6%). Nonostante tale tendenza positiva, le imprese mostrano un peggioramento nella 

capacità di remunerare economicamente gli investimenti e difficoltà crescenti nella copertura dei costi 

operativi. I costi operativi peraltro aumentano in modo significativo, specie se riferiti al personale 

(incremento medio annuo del 3,9%). Le imprese non riescono a traferire sui prezzi praticati alla clientela i 

maggiori costi e vedono così ridursi i margini di guadagno, in un contesto caratterizzato da una crescente 

pressione competitiva. 

 

Documento completo >> 

Sintesi >> 
Appendice >> 

 
 

 

 
Movimento turistico 

 
 

In questa sezione è disponibile l’analisi del movimento turistico in Liguria (dati febbraio 2021), aggiornati 
al 30 aprile 2021.  
 

Dati statistici >> 

 
 

 

 

 

 
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 01/21: “Il turismo video-ludico”  >> 
 

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 >> 

https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/le-nostre-analisi/altri-studi-e-ricerche-sul-turismo-in-liguria/analisi-delle-imprese-turistiche-liguri/rapporto-sulla-redditivit%C3%A0-degli-alberghi-liguri/document/42027.html?view=document&id=42027:rapporto-redd-alberghi-liguri-2016-2019&Itemid=
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/le-nostre-analisi/altri-studi-e-ricerche-sul-turismo-in-liguria/analisi-delle-imprese-turistiche-liguri/rapporto-sulla-redditivit%C3%A0-degli-alberghi-liguri/document/42028.html?view=document&id=42028:rapporto-redd-alberghi-liguri-2016-2019-sintesi&Itemid=
https://www.regione.liguria.it/homepage/turismo/osservatorio-turistico-regionale/le-nostre-analisi/altri-studi-e-ricerche-sul-turismo-in-liguria/analisi-delle-imprese-turistiche-liguri/rapporto-sulla-redditivit%C3%A0-degli-alberghi-liguri/document/42029.html?view=document&id=42029:rapporto-redd-alberghi-liguri-2016-2019-app-sintesi&Itemid=
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico.html
http://www.regione.liguria.it/argomenti/conoscere-e-vivere-il-territorio/turismo-e-cultura/osservatorio-turistico-regionale/analisi-del-movimento-turistico.html
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/


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 >> 

 
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 la Camera di Commercio di Genova) 

Via Garibaldi 4 - Ufficio Statistica e Studi, 16124 Genova 

Email: OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@ge.camcom.it 

Tel. +39 010 2704505 

Referente: Giovanna Pizzi 
  

Comunicazione (presso la Camera di Commercio di Genova) 

Via Garibaldi 4 - Ufficio Relazioni Esterne, 16124 Genova 

Email: giorgia.teso@ge.camcom.it 
Tel. +39 010 2704332 

Responsabile: Anna Galleano 
Referente: Giorgia Teso 

  
Per maggiori informazioni visita la pagina dell’Osservatorio 

 

 
 

 

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 

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@ge.camcom.it, specificando 

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

  

 

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.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
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@ge.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
mailto:OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@lig.camcom.it?subject=Unsubscribe
mailto:OsservatorioTuristicoRegioneLiguria@ge.camcom.it
http://www.ge.camcom.it/IT/Page/t01/view_html?idp=1774

