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Conferenza di apertura - Lunedì 14 marzo, Sala Severini ore 9.30 – 11.00 

“Lo scenario del turismo e i fabbisogni professionali delle imprese”

Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere

A cura di

Flavia Maria Coccia
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Le imprese turistiche in Italia

Anni 2013/2014, valori assoluti

Trasporti Alloggio Ristorazione

Noleggio, 

agenzie di 

viaggio e 

servizi

Attività creative, 

artistiche e di 

intrattenimento

Attività 

sportive*
Totale

2013

Registrate 48.911 48.617 361.613 36.767 40.828 20.115 556.851

Attive 46.420 44.001 317.140 31.721 37.043 17.487 493.812

Iscrizioni 1.619 1.118 17.724 1.196 2.039 1.093 24.789

Cessazioni 2.468 2.002 27.199 2.526 3.186 1.172 38.553

Addetti tot. 360.733 322.708 1.368.390 123.893 171.467 50.672 2.397.863

2014

Registrate 49.462 49.653 368.441 36.323 40.863 20.871 565.613

Attive 46.885 44.791 321.768 31.243 36.917 18.206 499.810

Iscrizioni 1.524 1.204 17.372 1.144 1.767 1.092 24.103

Cessazioni 2.290 2.068 27.971 2.397 2.980 1.113 38.819

Addetti tot. 341.625 317.639 1.343.683 119.543 168.307 50.290 2.341.087

Fonte: Movimprese 2015

I numeri della filiera del turismo
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Lo scenario occupazionale del turismo

 il settore conta 198.000 imprese con personale alle dipendenze, pari al 13% di 
tutte le imprese italiane extra-agricole con dipendenti. La maggior parte di queste imprese (163.000 unità) opera 

nella ristorazione, mentre 35.000 operano nelle attività core business.

 Nel turismo prevalgono le piccole imprese: il 90% delle imprese ha meno di 10 
dipendenti e il 9% ha una dimensione compresa fra 10 e 49 dipendenti. Sono poco numerose le strutture ricettive e della 

ristorazione con più di 50 dipendenti: queste raggiungono le 2.700 unità, per una quota sul totale pari a poco più dell’1%.

 Sulla base delle indicazioni fornite dall’indagine Excelsior, si stima che i lavoratori dipendenti delle 
imprese turistiche fossero, a fine 2014, poco più di 877.000, pari al 7,7% del totale 

nazionale (considerando esclusivamente i dipendenti dell’industria e dei servizi e escludendo l’agricoltura e il settore pubblico).

 Di questi, circa 210.000 lavorano nelle attività core business, mentre quasi 667.000 operano nella ristorazione e nei 

pubblici esercizi.
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Il peso del turismo nelle province italiane



5

La distribuzione degli occupati nelle tipologie di 

destinazione turistica
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Assunzioni previste nel settore – andamento 2009-2015
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Assunzioni previste e età 
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Totale assunzioni (v.a.)* 169.550                                 552.180                                   721.730                      

E' adatto un giovane in uscita dal sistema formativo 47,4                                        46,7                                          46,9                             

Under 30 28,9                                        27,7                                          28,0                             

Laurea 0,5                                          14,8                                          11,5                             

Diploma 27,2                                        41,6                                          38,2                             

Qualifica professionale 36,6                                        15,5                                          20,5                             

Nessuna formazione specifica 35,7                                        28,0                                          29,8                             

Preferenza per figure femminili 17,1                                        14,4                                          15,0                             

Competenze informatiche 1,8                                          25,4                                          19,9                             

Competenze linguistiche 32,0                                        21,2                                          23,7                             

Esperienza richiesta 60,1                                        58,2                                          58,7                             

   - specifica nella professione 20,2                                       21,8                                         21,4                            

   - nel settore 39,9                                       36,5                                         37,3                            

Difficoltà di reperimento 7,4                                          11,5                                          10,6                             

   - ridotto numero di candidati 3,0                                         5,6                                           5,0                               

   - inadeguatezza dei candidati 4,4                                         6,0                                           5,6                               

* Valori assoluti arrotondati alle decine.

Principali caratteristiche delle assunzioni programmate per il 2015 nel settore turistico

(valori assoluti e percentuali)

Assunzioni e caratteristiche
Assunzioni del settore 

turistico
Altre assunzioni Totale

Le caratteristiche delle assunzioni programmate
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Le principali professioni di alto e medio profilo richieste dalle 

imprese nel 2015 e relativa difficoltà di reperimento

Professioni
Assunzioni 

previste (v.a.)*

Incid. % delle assunzioni 

di difficile reperimento

Professioni specialistiche e tecniche (high-skill) 590 23,2

Responsabili piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione 130                     5,4

Agenti di viaggio 80                       11,3

Tecnici della produzione e preparazione alimentare 50                       83,0

Contabili e professioni assimilate 50                       0,0

Animatori turistici e professioni assimilate 40                       0,0

Spedizionieri e tecnici della distribuzione 30                       64,5

Direttori e dirigenti nei servizi di alloggio e ristorazione 30                       26,7

Altre professioni 180                     28,6

Impiegati 7.220                  8,7

Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 6.020                  8,6

Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio 820                     9,3

Addetti accoglienza e informaz. nelle imprese e negli enti pubblici 160                     17,3

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 90                       0,0

Addetti agli affari generali 80                       3,7

Altre professioni 50                       4,0

Professioni qualificate nelle attività turistiche e dei servizi 135.630              7,5

Camerieri e professioni assimilate 76.960                7,1

Cuochi in alberghi e ristoranti 26.660                8,6

Baristi e professioni assimilate 18.800                4,9

Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 10.750                13,5

Bagnini e professioni assimilate 2.000                  2,1

Altre professioni 460                     0,9
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Professioni
Assunzioni previste 

(v.a.)**

Incidenza % delle assunzioni per 

cui le competenze digitali sono 

ritenute 'molto importanti'

Tecnici della produzione e preparazione alimentare 50 88,7

Responsabili  piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione 130 60,8

Addetti agli  sportelli  delle agenzie di viaggio 820 37,7

Spedizionieri e tecnici della distribuzione 30 35,5

Addetti all 'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 6.020 28,5

Addetti agli  affari generali 80 27,2

Agenti di viaggio 80 12,5

Direttori e dirigenti nei servizi di alloggio e ristorazione 30 10,0

* Nel questionario si richiede di indicare l 'importanza rivestita dalla 'capacità di util izzare internet per aumentare gli  affari dell 'azienda'.

** Valori assoluti arrotondati alle decine. 

Le principali professioni per le quali le competenze digitali sono considerate 'molto importanti'*

(valori assoluti e percentuali)

Le competenze digitali e le principali professioni
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Le competenze importanti per le assunzioni
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Le nuove figure professionali
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Il Turismo è in piena trasformazione

NUOVI GUSTI DEI CONSUMATORI:

(permanenze brevi e servizi slow)

IMPATTO ANCHE SULLE PROFESSIONI 

TURISTICHE
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Tradizionali 
gestore o direttore di struttura 

d’accoglienza

operatore turistico
etc

Riqualificazione orientata alla qualità

(conoscenza delle lingue,

informatica)

Network territoriale che coniughi

cooperazione con altre aziende

complementari, o anche con quelle

direttamente concorrenziali in aree

limitrofe per la gestione di percorsi di

visita (ad es. trek itineranti).

Le nuove professioni turistiche
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Nuove
organizzatori  dell’offerta e dei 

network delle risorse turistiche

organizzatori di servizi culturali ed 

ambientali

organizzatori d'eventi

procacciatori di risorse finanziarie

promotori di marketing e 

comunicazione di area e di network
gestori di nuove forme ricettive

Turismi del futuro: quello culturale e

quello ambientale.

Le competenze manageriali e

formazione di livello superiore

(universitaria e post –universitaria).

Si differenziano dalle figure più

tradizionali per l’ambito che puntano

a comunicare: l’area, il sistema, il

network, invece del prodotto o del

marchio

Le nuove professioni turistiche
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Di frontiera
organizzatori  dell’offerta e dei

consulenti

analisti di mercato sul web

costruttori di network territoriali di 

risorse turistiche (tutti volti a gestire 

la complessità del sistema)

imprenditori innovativi e di nicchia

Queste figure trovano le loro

competenze in lauree non

specialistiche, soprattutto umanistiche,

da master e corsi di specializzazione e

hanno maturato esperienze anche in

settori altri rispetto a quello

turistico.

Le nuove professioni turistiche
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Le variabili chiave del marketing turistico

Le variabili chiave del marketing turistico (location, prodotto, prezzo, promozione, etc) si 

assumono, con le nuove tendenze del turismo, una rinnovata valenza e sono arricchite da altre.

Luoghi
sempre di più i visitatori sono attenti al fatto che gli operatori turistici ne facciano una 

gestione responsabile e si prendano cura dell’ambiente e del patrimonio culturale

Persone
vogliono essere coinvolti nelle esperienze cui prendono parte, vogliono fare, non 

solo guardare

Storie e 

narrazioni

vogliono sempre di più vivere esperienze emozionalmente ricche basate su storie 

che cuciono insieme le esperienze vissute, e che possano essere narrate al ritorno

Interpretazione e 

apprendimento

vogliono sempre di più imparare qualcosa durante la loro vacanza, sia sui luoghi 

attraversati, sulle loro tradizioni, sia da portare a casa

Networking
sempre di più intendono la vacanza anche come momento di costruzione di 

relazioni, con i compagni di viaggio e/o gli abitanti dei luoghi



18

Classificazione delle opportunità di business e 

collocazione delle nuove figure professionali

Ci si può orientare su nicchie di mercato e si possono proporre servizi personalizzati.

L’obiettivo è quello di offrire servizi unici che caratterizzino l’offerta turistica di una località o 

di un’area, contribuendo a costruirne un’identità (turistica) unica.

I business e le professioni turistiche possono essere suddivisi in base al rapporto con l’offerta 

turistica, qui presentati a titolo esemplificativo per quattro nuove tipologie di turismo.
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Professioni indirizzate al prodotto (servizi 

diretti al turista)

Professioni indirizzate ai servizi indiretti al 

turista

Professioni indirizzate al supporto delle 

imprese turistiche

Professioni indirizzate ai servizi internet legati 

al turismo

Classificazione delle opportunità di business e 

collocazione delle nuove figure professionali
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Classificazione delle opportunità di business e 

collocazione delle nuove figure professionali

Turismo della natura Turismo del gusto Turismo di scoperta Turismo culturale

    Alloggi sugli alberi per adulti 

    Agriturismi attiv i     Heritage B&B 

    Fattoria didattica     No frills heritage hotels

    Hotel tematici (Bike hotels, etc.)

    Noleggio con autista       Musei d’impresa

    Trasporto bagagli tra tappe       Noleggio con autista

    Foreste avventurose (adrenalin forest)       Artigiani in mostra Botteghe creative     Noleggio con autista

    Noleggio d’artista     Noleggio con autista
      Tour religiosi attiv i (con impegno 

sociale)
    Seminari d’arte

    Mountain or Bike mama     Noleggio d’artista       Foreste avventurose (adrenalin forest)
    Site jogging (secondo interessi del 

cliente)

    Addetto ufficio informazioni turistiche     Slow life mentor       Pilota per un giorno     Noleggio d’artista

    Istruttore di sport acquatici     Addetto ufficio informazioni turistiche       Art therapist     Addetto ufficio informazioni turistiche

    Personal eco trainer       World wide wedding promoter

    Animatore turistico       Noleggio d’artista

    Guida ecologico-naturalistica       Addetto ufficio informazioni turistiche

    Net observer     Net observer        Net observer      Net observer  

    Promotore turistico online o consulente 

turistico sul Web 

    Promotore turistico online o consulente 

turistico sul Web

      Promotore turistico online o consulente 

turistico sul Web

    Promotore turistico online o consulente 

turistico sul Web

    Network web advertiser & Internet offer 

consolidator

    Network web advertiser & Internet offer 

consolidator

      Network web advertiser & Internet offer 

consolidator

    Network web advertiser & Internet offer 

consolidator

Servizi diretti al 

turista

Servizi indiretti

Servizi internet 

      Backpackers hostels
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Classificazione delle opportunità di business e 

collocazione delle nuove figure professionali

Turismo della natura Turismo del gusto Turismo di scoperta Turismo culturale

    Restauro edilizio con tecniche tradizionali

    Armonizzatore di network (Network 

facilitator)

      Restauro edilizio con tecniche 

tradizionali

    Armonizzatore di network (Network 

facilitator)

    Spa & welness consultant
      Armonizzatore di network (Network 

facilitator)

    Costruttore di narrazioni e promotore 

dell’emozionalità dei luoghi

    Costruttore di narrazioni e promotore 

dell’emozionalità dei luoghi

      Costruttore di narrazioni e promotore 

dell’emozionalità dei luoghi
    Operatore serv izi incoming

    Operatore serv izi incoming       World wide wedding promoter
    Acquisitore/ Merchandiser di prodotti 

tipici

    Landscape restoration
    Acquisitore/ Merchandiser di prodotti 

tipici
      Operatore serv izi incoming     Controller dei v iaggi

    Armonizzatore di network (Network 

facilitator)
    Controller dei v iaggi       Esperto in turismo religioso     Progettista dell’esperienza turistica

    Operatore serv izi incoming     Progettista dell’esperienza turistica
      Acquisitore/ Merchandiser di prodotti 

tipici
    Ospite misterioso

    Controller dei v iaggi     Ospite misterioso       Controller dei v iaggi     Voyage designer

    Ospite misterioso     Voyage designer       Progettista dell’esperienza turistica     Trend setter

    Low cost flights promoter     Slow travel programmer       Ospite misterioso
    Pianificatore ed organizzatore di eventi 

culturali

    Area promoter     Trend setter       Voyage designer
    Gestore di eventi legati al patrimonio 

culturale

    Coordinatore dell’immagine d’area     Low cost flights promoter       Trend setter     Unesco heritage list promoter

    Coordinatore del network d’offerta     Area promoter
      Pianificatore ed organizzatore di eventi 

culturali
    Low cost flights promoter

    Promotore e gestore del patrimonio 

gastronomico a valenza turistica
      Low cost flights promoter     Fund raiser

    Coordinatore dell’immagine d’area       Area promoter     Area promoter

    Coordinatore del network d’offerta       Coordinatore dell’immagine d’area     Promotore del patrimonio culturale

      Coordinatore del network d’offerta     Coordinatore dell’immagine d’area

    Coordinatore del network d’offerta

Servizi di supporto 

alle imprese 

turistiche


