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In evidenza 
 
 
 
 

Alloggio, ristorazione ed intermediazione hanno sfiorato il milione di addetti nel 2016 

ATECO I: attività dei servizi di alloggio e ristorazione è il terzo settore in Italia per numero di 
addetti con l'8,3% del totale. 

Tra il 2015 e il 2016 gli addetti nelle attività di alloggio, ristorazione ed intermediazione sono 
cresciuti quasi il doppio del totale nazionale (4,2% contro 2,4%) 

Tra il 2015 e il 2016 aumenta più il lavoro a tempo determinato (+10,6%) di quello a tempo 
indeterminato (+7,0%) 

Tra il 2015 e il 2016 cresce più il lavoro a tempo parziale (9,5%) di quello a tempo pieno (3,1%) 

Il turismo dà spazio ai giovani: 43,5% delle entrate previste a settembre 2018 contro 29,2% 
della media nazionale 

11,6% delle entrate nel lavoro stimate a settembre 2018 sono nei servizi di alloggio e 
ristorazione  

La più alta percentuale di dipendenti nelle entrate stimate tra i settori a settembre 2018: 89,6% 

Percentuale di dipendenti a tempo indeterminato tra le entrate stimate a settembre 2018: 8,7% 

A cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici entrati nel settembre 2018 viene 
richiesta meno creatività e innovazione della media (17,7% contro 21,9%) 

Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici entrati nel settembre 2018 
coordineranno personale più di altre professioni (16,8% contro 13,4%) 
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Premessa 

Affrontare lo studio della consistenza e degli effetti occupazionali di un settore richiede 

sempre attenzione e un certo numero di valutazioni. Applicare al mondo del turismo tale 

studio assume connotati ancora più complessi, per i quali occorre approfondire alcuni 

principi. Prima di tutto occorre definire i confini: il turismo non è un vero e proprio settore 

ma, nel rispetto della sua definizione, riguarda i rapporti che nascono dallo spostamento di 

un visitatore in un territorio dove non risiede abitualmente. Tali rapporti sono tra il visitatore 

e un insieme di soggetti ai quali ci si riferisce come "ecosistema turistico". Oltre ai comparti 

che ne fanno strutturalmente parte, fornendo i servizi classici ed essenziali quali ospitalità, 

ristorazione e intermediazione, altri settori sono strettamente toccati dalla "attività 

turistica", come ad esempio i trasporti, il credito, il commercio. Altri, invece, sono importanti 

propulsori del sistema che "innescano" lo spostamento di milioni di turisti. Tra loro possiamo 

ricordare quello della convegnistica, gli eventi sportivi e di spettacolo, i beni culturali.... La 

filiera del prodotto turistico è complessa, articolata e sovrapposta. Complessa perché sono 

molteplici i servizi che vi convergono, sia in forma diretta sia indiretta. Articolata perché tali 

servizi non sempre fanno parte del prodotto o ne farne parte in maniera differente: non tutti 

i visitatori di un territorio scelgono la visita al museo, oppure per uno stesso spostamento 

possono essere utilizzati diverse modalità di trasporto. Sovrapposta, perché nello stesso 

momento diversi visitatori possono utilizzare differenti servizi tra quelli a disposizione. 

Fig.  1. Una possibile classificazione dell'ecosistema turistico 
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Secondo punto al quale prestare attenzione è la dimensione delle imprese coinvolte e la loro 

variabilità: dalle grandi multinazionali alberghiere al gestore di b&b con una sola camera, 

dallo street food alle catene di ristorazione, dalla cooperativa di servizi incoming al tour 

operator internazionale. La parcellizzazione, che si traduce in attività di piccole dimensioni, 

spesso a carattere familiare, società di persone o imprese individuali che si avvalgono della 

prestazione di lavoro di parenti stretti, richiede una serie di attente valutazioni nella 

determinazione del numero effettivo di lavoratori. 

Altro elemento di aleatorietà nella determinazione del numero di addetti, in risposta alle 

esigenze di elasticità ma non solo, è il ricorso a imprese esterne per la copertura di alcuni 

servizi, primariamente nel settore alberghiero. 

Terzo elemento di difficoltà, più marcato che in altri ambiti, è la stagionalità che vede la 

domanda concentrata in pochi mesi all'anno e l'offerta conseguentemente adeguarsi. 

In relazione alle precisazioni fin qui riportate, con riferimento al mercato, si può distinguere 

un comparto esclusivamente turistico, quello che gli inglesi definirebbero il "core" del 

sistema, coincidente con servizi di alloggio e di ristorazione, già presente nella nomenclatura 

con il termine "horeca", e uno allargato, che comprende anche gli "attrattori" (fig. 1). 

Il nostro studio farà riferimento essenzialmente alle attività direttamente turistiche, cioè 

quelle al centro del sistema, includendo tutto il comparto Horeca e l'intermediazione 
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La fonte dei dati e la metodologia 

Per la realizzazione dello studio sono state utilizzate le informazioni di tre differenti fonti di 

dati: i) le statistiche ufficiali del registro ASIA (Archivio statistico imprese attive) dell'ISTAT; ii) 

gli osservatori dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati dell'INPS; iii) le indagini 

del sistema camerale. 

Il Registro Asia-Occupazione dell'ISTAT nasce nel 2011, in occasione del Censimento virtuale 

delle imprese CIS2011, e, a partire dal 2012, è aggiornato annualmente. Il Registro 

costituisce il core del nuovo sistema informativo sull’occupazione: una struttura di tipo LEED 

(Linked Employer Employee Database). La disponibilità di nuove fonti amministrative con 

informazioni sul legame tra lavoratore e impresa, e lo sviluppo di un framework concettuale 

di definizioni e regole per il trattamento di tali dati a fini statistici, ha consentito lo sviluppo 

di un sistema di microdati integrati dove è possibile identificare l’unità economica e l’unità 

lavoratore, e dove ciascun individuo viene classificato in base alla tipologia occupazionale 

all’interno dell’impresa con cui, nell’anno di riferimento, ha un rapporto di lavoro. La 

struttura informativa si compone di tre livelli: il livello di impresa, quello dei singoli lavoratori 

e quello delle relazioni tra questi e le imprese in cui svolgono un’attività lavorativa, 

classificata secondo le forme occupazionali omogenee agli standard internazionali. Il 

Registro contiene informazioni relative all’impresa, secondo i caratteri contenuti nel registro 

Asia-imprese, al lavoratore (caratteri demografici come il sesso, l’età, il luogo di nascita) e le 

principali caratteristiche del rapporto di lavoro, differenziate a seconda della tipologia di 

lavoro svolto dal lavoratore all’interno dell’impresa. In particolare, la tipologia occupazionale 

è distinta in interna, dipendente e indipendente, ed esterna quando il lavoratore partecipa al 

processo produttivo attraverso forme di lavoro remunerato con contratti di collaborazione o 

è somministrato (ex-interinali). L’occupazione è misurata in termini di posizioni lavorative in 

media annua, calcolate sulla base della presenza del lavoratore nella settimana di 

riferimento di ciascun mese1.  

L’Osservatorio INPS sui lavoratori dipendenti si compone di due sezioni: lavoratori 

dipendenti nel mese; lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno. 
                                                        
1 http://siqual.istat.it/SIQual/visualizza.do?id=8889017 
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La sezione lavoratori dipendenti nel mese riporta informazioni sui lavoratori dipendenti 

privati non agricoli assicurati presso l’INPS. L’unità statistica è rappresentata dal lavoratore 

che ha avuto almeno un versamento contributivo per lavoro dipendente nel corso del mese 

di competenza. La fonte dei dati è l'archivio amministrativo delle denunce retributive mensili 

(Emens). L’archivio contiene informazioni relative a: dati identificativi del lavoratore (nome, 

cognome, età, sesso, codice fiscale, domicilio fiscale, eccetera); dati del rapporto di lavoro 

(matricola aziendale, settimane retribuite, imponibile previdenziale, qualifica lavorativa, 

eccetera); dati previdenziali ed assistenziali (assegni familiari, assicurazioni coperte, 

indennità di maternità, malattia, cassa integrazione guadagni, eccetera). I dati 

dell’Osservatorio sui lavoratori dipendenti nel mese derivano da elaborazioni effettuate sulle 

informazioni contenute nel suddetto archivio, che, come ogni archivio amministrativo, è 

soggetto ad aggiornamenti dovuti a nuove dichiarazioni e a modifiche di quelle già presenti. 

L’Osservatorio presenta il numero complessivo di lavoratori dipendenti del settore privato 

non agricolo retribuiti in ognuno dei mesi dell’anno. Il numero di lavoratori nel mese è la 

somma delle unità statistiche (indica le “teste”), quindi nel caso in cui un singolo lavoratore 

abbia avuto più di un rapporto di lavoro nello stesso mese, viene contato una sola volta. Per 

le variabili di classificazione, nel caso in cui un singolo lavoratore abbia avuto più di un 

rapporto di lavoro nello stesso mese, si è reso necessario adottare un criterio per individuare 

quale modalità presentare (è il caso, per esempio, di un lavoratore che ha cambiato qualifica 

nel corso del mese passando da quadro a dirigente). Il criterio adottato è quello di 

privilegiare l’ultimo rapporto di lavoro non cessato e nel caso di più di un rapporto di lavoro 

non cessato, scegliere quello prevalente, cioè quello di durata maggiore. Un tipo particolare 

di variabile di classificazione è l’indicatore; si tratta di una variabile che ha il solo scopo di 

indicare se nel corso del mese, per almeno uno dei rapporti di lavoro, si è verificata una 

certa condizione. La sezione lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell’anno 

ha come unità statistica il lavoratore che ha avuto almeno un versamento contributivo per 

lavoro dipendente nel corso dell’anno. Poiché le unità statistiche sono i lavoratori, un singolo 

lavoratore può avere più di un rapporto di lavoro nell’anno; la retribuzione nell’anno si 

ricava sommando le retribuzioni di tutti i rapporti di lavoro avuti dal singolo lavoratore. È 

bene specificare che si è scelta la dizione “retribuzione nell’anno” e non “dell’anno” proprio 

per evidenziare che vale il criterio di cassa. Anche il numero di giornate retribuite, il numero 
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di settimane retribuite ed il numero di settimane utili sono la somma dei relativi valori dei 

singoli rapporti di lavoro. Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica 

e termina con il sabato. È sufficiente un solo giorno di lavoro retribuito perché si abbia una 

settimana retribuita. Nella generalità dei casi un anno di lavoro retribuito è pari a 52 

settimane o 312 giornate. Le settimane utili indicano le settimane effettivamente utili ai fini 

del calcolo della prestazione pensionistica. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno 

sono pari alle settimane retribuite. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il datore 

di lavoro le determina dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell’anno 

solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario 

ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro a tempo pieno. L'aggiornamento 

dell'Osservatorio avviene con cadenza annuale, con l'inserimento di un nuovo anno. In virtù 

della caratteristica propria degli archivi amministrativi di avere una movimentazione 

continua (seppur decrescente nel tempo), l'aggiornamento può riguardare anche alcuni degli 

anni già pubblicati.2 L'Osservatorio INPS sui lavoratori parasubordinati riporta informazioni 

sui lavoratori contribuenti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 

n.335/1995 (c.d. lavoratori parasubordinati), con l’esclusione dei prestatori di lavoro 

accessorio.  L’Osservatorio si compone di due sezioni: contribuenti collaboratori, 

contribuenti professionisti. L’unità statistica è formata dal lavoratore che ha avuto nell’anno 

almeno un versamento contributivo per prestazioni di lavoro parasubordinato  

Se il versamento dei contributi è effettuato dal lavoratore stesso, con il meccanismo degli 

acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF, questi viene classificato 

come “professionista”. Se invece il versamento dei contributi è effettuato dal committente 

(persona fisica o soggetto giuridico), entro il mese successivo a quello di corresponsione del 

compenso, il lavoratore viene classificato come “collaboratore”. Nei pochi casi in cui per lo 

stesso lavoratore sono risultate presenti entrambe le tipologie di versamento si è adottata la 

classificazione con contribuzione maggiore. Fonte dei dati: archivio amministrativo dei 

versamenti mensili (modello F24); archivio delle domande di iscrizione. 3 

                                                        
2 https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/dipendenti/notadipendenti.html 
3 https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/parasub/Nota.pdf 
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Per quanto riguarda le Camere di Commercio, sono stati utilizzati dati di fonte Movimprese e 

del sistema informativo Excelsior. Movimprese è l'analisi statistica trimestrale della nati-

mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere, sugli archivi di 

tutte le Camere di Commercio italiane. L'archivio sul Web, attivo dal 1997, consente 

l'accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre 19954. Il sistema 

Excelsior è il sistema Informativo nazionale sui fabbisogni professionali delle imprese italiane 

realizzato da Unioncamere e autorizzata dal Ministero del Lavoro, avvalendosi della 

collaborazione degli uffici studi e statistica delle Camere di Commercio.  L'indagine Excelsior, 

a cadenza trimestrale, è rivolta ad un campione di circa 60mila soggetti, rappresentative 

dell'universo delle imprese private dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente. 

L'indagine Excelsior studia le dinamiche del mercato del lavoro alla luce dei fabbisogni 

occupazionali e formativi. Attraverso il Sistema Informativo Excelsior è possibile quantificare 

in modo puntuale il fabbisogno occupazionale e di professionalità per il breve periodo 

distinto per le 105 province italiane (Per la Sardegna si considerano le 4 province precedenti 

alla legge regionale del 2001 che ha istituito 4 nuove province; per la Puglia si considerano le 

5 province precedenti all’istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.) e disaggregato 

per classe dimensionale e per attività economica di impresa. L’ampiezza e la ricchezza dei 

dati raccolti direttamente presso le imprese costituisce un notevole patrimonio informativo 

di supporto ai decisori istituzionali in materia di politiche attive del lavoro e alle politiche 

della formazione scolastica e professionale, nonché agli operatori della formazione a tutti i 

livelli e ai soggetti che operano per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

(agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, ecc…). Nel 2017, il progetto Excelsior è stato 

profondamente innovato in tutte le diverse fasi progettuali; sono state, infatti, introdotte 

una serie di modifiche che hanno interessato la tecnica di rilevazione, l’organizzazione di 

indagine e la metodologia di elaborazione dei dati, al fine di evolvere Excelsior per renderlo 

sempre più uno strumento informativo a supporto dell’orientamento e delle politiche attive 

del lavoro. Tra le più importanti si evidenziano: 

                                                        
4 https://www.infocamere.it/movimprese 
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1. la trasformazione dell'indagine in una rilevazione continua, con cadenza mensile e 

non più trimestrale/annuale come avvenuto fino al 2016, realizzata principalmente 

con tecnica C.A.W.I.; 

2. maggiore coinvolgimento del sistema camerale in tutte le fasi progettuali per 

rafforzare il rapporto diretto tra le Camere di commercio e le imprese sul territorio; 

3. l’adozione di una specifica modellizzazione della serie storica, opportunamente 

integrata con i dati campionari relativi a ciascuna indagine mensile, dei dati desunti 

da fonti amministrative su imprese e occupazione per la stima della previsione dei 

flussi di entrata; 

4. l'ampliamento del concetto di entrate e delle relative caratteristiche anche ai flussi di 

collaboratori, interinali e altri lavoratori non alle dipendenze, in aggiunta alle 

assunzioni dei soli lavoratori dipendenti; 

5. l'orizzonte temporale mobile di previsione (mensile t+1 e trimestrale t+3) definito, in 

modo dinamico, in ogni singola indagine mensile; 

6. la adozione di un questionario più snello con focus specifici sulle entrate previste e le 

relative caratteristiche e competenze richieste. 

Sulla base delle innovazioni introdotte, l'analisi dei dati consente confronti con le precedenti 

pubblicazioni del Sistema Informativo Excelsior solo in termini tendenziali purché riferiti alle 

sole assunzioni alle dipendenze, mentre non risulta confrontabile l'entità dei flussi rilevati.5 

Nella valutazione dei risultati occorre quindi tenere ben presente le differenti fonti e le 

modalità di raccolta. I dati forniti da INPS e da ISTAT sono aggiornati al 2016. Mentre i dati 

forniti da INPS e ISTAT, seppur basati su due principi diversi - il primo sulle "teste" e il 

secondo sulle "imprese" - derivano da adempimenti amministrativi, i valori del sistema 

Unioncamere, in particolare il sistema Excelsior, è collegato a rilevazioni campionarie su 

previsioni di necessità future. I dati derivanti dalle diverse fonti non sono quindi 

confrontabili direttamente tra di loro, in particolare per quanto riguarda i valori di stock, e 

quindi occorre prestare attenzione alla loro analisi, mentre maggiori valutazioni incrociate 

possono essere fatte su tendenze e variazioni. i dati derivanti dal sistema Excelsior, devono 

intendersi come dati congiunturali sulle necessità degli imprenditori. 

                                                        
5http://excelsior.unioncamere.net/index.php?option=com_content&view=article&id=129 
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I lavoratori dipendenti nel 2016 

Numero di dipendenti 

I dati dell'INPS segnalano una media mensile di circa 996 mila addetti nel turismo nel 2016. Il 

dato è riferito ai soggetti impegnati nelle aree dell'ospitalità (o alloggio come definita 

dall'INPS stessa), della ristorazione e della intermediazione (agenzie di viaggio e tour 

operator).   

Il numero varia dal minimo di circa 851 mila a febbraio e un massimo di 1.148 mila a luglio.  

Il 74% dei dipendenti è nel settore della ristorazione, il 23% in quello della ricettività e il 3% 

soltanto nella intermediazione. 

Graf.  1 - Distribuzione lavoratori dipendenti nel turismo. Anno 2016. 

 
Fonte INPS 

Stagionalità 

La stagionalità del lavoro dipendente, seppur presente nelle tre aree, varia come intensità e 

come distribuzione nell'anno tra i settori. Il fenomeno è marcato principalmente nell'ambito 

della ricettività, dove nel mese agosto, quello di maggiore occupazione, vi sono circa il 

doppio di addetti rispetto a novembre, mese di occupazione più bassa. Da aprile a settembre 

il numero di addetti resta sopra alla media. Nel comparto della ristorazione la variabilità è 

sensibilmente più bassa, essendo solo del 16% la differenza tra addetti nei mesi di minima e 
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di massima occupazione, raggiunti rispettivamente a febbraio e luglio. Nell'intermediazione 

la differenza è circa il 9%, con valore minimo a febbraio e massimo a luglio. 

Graf.  2 - Stagionalità addetti per settore. Numeri indice. Anno 2016. Media = 100 

 
Fonte INPS 

Categorie 

I servizi legati al turismo si confermano ambiti dove prevalgono le categorie di lavoratori di 

livello più basso: operai e apprendisti, nel 2016, sono stati mediamente l'88% dei dipendenti, 

con punte oltre il 94% nella ristorazione. 

Dirigenti e quadri insieme non superano lo 0,6% dei dipendenti, con punte più alte 

nell'ambito della ricettività e della ristorazione dove raggiungono lo 0,1% e lo 0,9% nella 

prima e il 7,2% e il 4,1% nella seconda. 

Graf.  3 - Distribuzione dipendenti per categoria. Anno 2016. 

 
Fonte INPS 
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Tipo di contratto 

La natura stessa della attività turistica, in particolare negli ambiti che hanno una maggiore 

stagionalità come il mare o la montagna, generano la necessità di utilizzare in maniera ampia 

contratti a tempo determinato o stagionali. I primi, nel complessivo dei tre settori alloggio 

ristorazione e intermediazione, pesano per il 18%. Gli stagionali sono il 12% mentre coloro 

che lavorano con contratti a tempo indeterminato sono il 70%. 

La ricettività è l'ambito dove si fa meno ricorso a contratti a tempo indeterminato, che non 

superano il 50% dei dipendenti, mentre nella intermediazione (88%) e nella ristorazione 

(77%) i valori sono sensibilmente più alti.  

Graf.  4 - Distribuzione dipendenti per tipo contratto. Anno 2016. 

 
Fonte INPS 

 

L'incidenza dei diversi tipi di contratto segue la stagionalità dei flussi e del numero di 

dipendenti. A luglio e ad agosto il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o 

stagionale sono il 60% in più della media annua, per raggiungere a gennaio e febbraio i livelli 

più bassi (circa il 50% della media). Nell'ambito della ricettività i contratti stagionali o a 

tempo determinato sono sopra al 60% del totale tra giugno e settembre. 
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Graf.  5 - Incidenza (sx) e stagionalità (dx, numeri indice media =100) dei contratti a tempo 
determinato e stagionali. Anno 2016 

 
Fonte INPS 

La durata dei contratti 

Oltre la metà (55%) dei contratti nelle attività analizzate legate al turismo è a tempo 

parziale, tra di essi la maggior parte (44%) è di tipo orizzontale. Nella ristorazione 

principalmente (36%), ma anche nella intermediazione (45%), troviamo l'incidenza più bassa 

di lavoratori a tempo pieno, che invece nella ricettività toccano il 73% dei dipendenti. Il 

rapporto tra numero di lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno non si 

modifica in modo sensibile durante l'anno. Il che significa che il valore può essere 

considerato strutturale.  

Graf.  6 - Distribuzione dipendenti per durata lavoro. Anno 2016. 

 
Fonte INPS 
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Siccome non cambia la ripartizione percentuale tra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo 

parziale nel corso dell'anno, la dinamica della stagionalità delle assunzioni con le due forme 

temporali è la stessa, con variazioni che per la ristorazione e l'intermediazione sono minime, 

generando scostamenti dentro il 10% tra alta e bassa stagione rispetto alla media di addetti, 

mentre per la ricettività si passa dal -30% al +40% del valore medio. 

Graf.  7 - Stagionalità dei contratti secondo durata. Anno 2016 

 
Fonte INPS 

La dinamica a breve termine 

Tra il 2015 e il 2016 il numero di dipendenti del settore del turismo è cresciuto del 6,5%, ben 

tre punti percentuali in più rispetto al dato dell'occupazione nazionale totale. Le tipologie 

che più hanno contribuito alla crescita sono stati gli operai, con +7,0%, e gli impiegati, con 

+6,7%. Gli operai sono aumentati più nell'intermediazione (+17,5%) e nella ristorazione 

(+7,9%) più che nell'alloggio (+3,3%). Gli impiegati sono aumentati in ugual misura 

nell'alloggio e nella ristorazione (+7,0% circa) e leggermente meno nell'intermediazione 

(+5,4%). Quadri e dirigenti crescono meno della media e quindi diminuiscono il peso sul 

numero di dipendenti.  
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Graf.  8 - Variazione dipendenti per categoria, tipo contratto e durata. Anno 2016/2015 

 
Fonte INPS 

I contratti a tempo determinato (+10,6%) aumentano più di quelli a tempo indeterminato 

(+7,0%) mentre diminuiscono gli stagionali (-2,2%). I contratti a tempo parziale orizzontale 

(+10,1%) crescono più di quelli a tempo misto (+6,9%). Il tempo parziale verticale in pratica 

non cresce mentre il tempo pieno cresce la metà del totale (3,1%). 
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La dinamica a medio termine 

Panoramica generale 

L'ISTAT fornisce dati sulla occupazione, attraverso il data base della struttura delle imprese, 

con valori che partono dal 2012, ad oggi aggiornati fino al 2016. Questo intervallo di tempo 

coincide con un periodo di stasi e di cambiamento del turismo italiano, dove le presenze 

hanno avuto un andamento altalenante e sono apparsi sul mercato nuovi soggetti, di 

dimensione minore, che talvolta operano in regime di attività occasionale. L'istituto fornisce 

i dati su lavoratori dipendenti, indipendenti ed esterni. Per i lavoratori dipendenti, i dati sono 

reperibili su scala regionale e provinciale, suddivisi nelle categorie di dirigente, quadro, 

impiegato, operaio, apprendista e altro dipendente, oltre che per regime orario e per 

carattere. I lavoratori indipendenti sono suddivisi tra indipendenti in senso stretto, familiari 

e coadiuvanti. I lavoratori esterni tra amministratore, collaboratore e altro lavoratore 

esterno. I dati riferiti ai lavoratori esterni sono disponibili solo su scala nazionale. 

Lavoratore indipendente 

Persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridico-economica 
senza vincoli di subordinazione. Sono considerati lavoratori indipendenti: 
- i titolari, soci e amministratori di impresa o istituzione, a condizione che 
effettivamente lavorino nell’impresa o istituzione, non siano iscritti nei libri paga, 
non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa; 
- i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell’impresa e non sono iscritti 
nei libri paga; 
- i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il 
corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il versamento di 
contributi. 

Lavoratore esterno 

Insieme di tipologie di persone che prestano la propria opera, remunerata o meno, 
presso un’unità locale di impresa o istituzione senza essere lavoratori indipendenti 
o dipendenti. Fanno parte del personale esterno le seguenti tipologie di persone: 
- i soggetti con rapporti di lavoro parasubordinato; 
- i lavoratori interinali; 
- i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura; 
- i volontari. 
 
da Glossario ISTAT 

Tra il 2012 e il 2016 le presenze turistiche nelle strutture ricettive italiane hanno avuto due 

anni di diminuzione per risalire e superare nel 2016 di poco meno del 6% il valore iniziale del 
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quinquennio. La dinamica degli addetti, ha seguito un andamento sostanzialmente simile a 

quello della domanda turistica: i dipendenti sono cresciuti del 7% mentre gli indipendenti 

sono calati dell'1%. La dinamica delle variazioni si è manifestata in modo elastico, con una 

diminuzione dei dipendenti più rapida e profonda di quella delle presenze nei momenti di 

crisi, ma più lenta durante la ripresa. Dopo un primo anno nel quale la perdita di unità di 

lavoro dipendente è stata in parte compensata dall'aumento del lavoro indipendente, il 2014 

ha visto una riduzione di tutte le tipologie, fino ad arrivare, nel 2015, a recuperare i valori 

iniziali e, nel 2016 ad aumentare l'occupazione in linea con le presenze.  

Graf.  9 - Andamento del numero totale di addetti nel turismo. Numeri indice 2012=100. 

 
Fonte ISTAT 

Tab. 1 - Incidenza del lavoro dipendente e indipendente nei settori. Val. %. Anni 2012 - 2016 

Settore Tipo 2012 2013 2014 2015 2016 
Alloggio Dipendenti 77,5 76,2 76,7 76,5 77,1 

 
Indipendenti 22,5 23,8 23,3 23,5 22,9 

  Totale alloggio 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Ristorazione Dipendenti 63,5 62,8 63,5 64,0 65,7 

 
Indipendenti 36,5 37,2 36,5 36,0 34,3 

  Totale ristorazione 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Adv e TO Dipendenti 70,9 69,1 69,7 70,0 70,9 

 
Indipendenti 29,1 30,9 30,3 30,0 29,1 

  Totale Adv e TO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
TURISMO Dipendenti 66,4 65,6 66,1 66,5 68,0 
  Indipendenti 33,6 34,4 33,9 33,5 32,0 
  Totale Turismo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte ISTAT 

Il numero di lavoratori indipendenti rappresentava nel 2016 circa un terzo degli addetti del 

turismo, una percentuale elevata che deriva dal sistema di piccole e micro imprese che 
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caratterizzano il settore. La più alta percentuale di addetti indipendenti era nelle attività di 

ristorazione (34%), la più bassa nella ricettività (23%). 

Graf.  10 - Andamento del numero totale di addetti per attività. Numeri indice 2012=100. 

 
Fonte ISTAT 

I lavoratori dipendenti 

Nell'ambito del lavoro dipendente, l'intermediazione ha segnalato il calo più alto di addetti, 

che, nonostante il recupero dal 2015, diminuiscono del 2% circa tra il 2012 e il 2016. Le 

attività di alloggio si sono mantenute pressoché stabili, mentre i dipendenti della 

ristorazione sono cresciuti di oltre il 5%.  

Graf.  11 - Andamento del numero di lavoratori dipendenti per settore. Numeri indice 2012=100. 

 
Fonte ISTAT 

I lavoratori dipendenti che maggiormente hanno pagato la crisi degli anni 2012 - 2014, con 

riflessi a tutt’oggi ancora evidenti, sono quelli di livello più alto. I dirigenti sono calati del 
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10%, seppur restando sempre un numero marginale, inferiore allo 0,1% della totalità degli 

addetti. I quadri restano stabili, ma anche loro non superano lo 0,5% del totale degli addetti, 

aumentano del 9% gli impiegati e del 7% gli operai, specialmente dopo il 2015, diminuiscono 

dell'1% gli apprendisti. 

I lavoratori indipendenti 

Per quanto riguarda gli addetti indipendenti, quelli che operano nelle attività di alloggio 

sono aumentati del 3% circa, quelli della ristorazione diminuiscono dell'-1,5% circa ma con 

un trend in peggioramento, mentre quelli dell'intermediazione diminuiscono del 2,5%, anche 

loro in calo da quattro anni. 

Graf.  12 - Andamento del numero di lavoratori indipendenti per settore. Numeri indice 2012=100. 

 
Fonte ISTAT 

Alloggio 

La ricettività nel 2016 ha raggiunto e superato, seppur di poco (+1%), il numero di addetti 

presenti nel 2012. Il recupero è stato sostenuto più dal lavoro indipendente (+3%) che da 

quello dipendente (+0,5% scarso). Tra le attività di alloggio, quella alberghiera, nel 2016, 

occupava il 75,5% del totale addetti, dipendenti ed indipendenti. La stessa tra il 2012 e il 

2016 ha perso il l'1,5% di lavoratori dipendenti e il 6,8% di quelli indipendenti per un totale 

di -2,4%.  Al secondo posto, per numero di addetti, si trovano le strutture definite come 

"alloggi per vacanza ed altre strutture per brevi soggiorni", che occupano il 21% degli 

addetti, cresciute del 16% nel periodo in esame, grazie al +11,2% dei lavoratori indipendenti 

e al -3,9% di quelli indipendenti. Il risultato di questo comparto è dovuto forse al forte 
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sviluppo delle forme di intermediazione "pier to pier", crescita della offerta e occasione di 

nuove iniziative legate alla gestione ed alla accoglienza. Le strutture per il turismo all'aria 

aperta, campeggi ed aree attrezzate per camper e roulotte, perdono il 3% di addetti, più 

dipendenti (-3%) che indipendenti (-2%).  

Graf.  13 - Variazione del numero di addetti nel settore alloggio. Anni 2016 / 2012. 

 
Fonte ISTAT 

Altre attività che hanno aumentato il numero di addetti sono gli ostelli della gioventù 

(+29%), ai villaggi turistici (27%). In calo i rifugi di montagna (-3%), le colonie marine e 

montane (-22%) e gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

(-19%).  

Graf.  14 - Andamento del numero di dipendenti nel settore alloggio per qualifica. Numeri indice 
2012=100. 

 
Fonte ISTAT 
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Nel settore dell'alloggio, il mantenimento dei livelli occupazionali è dovuto principalmente 

all'apprendistato, aumentato del 20%, seguito dagli impiegati (+10%), dai quadri (+6%) e 

dall'insieme delle altre categorie non specificate (+8%). Diminuiscono i dirigenti (-15% circa) 

che scendono dallo 0,2% allo 0,1% del totale tra il 2012 e il 2016, e sugli operai (-3%).  

Tab. 2 - Distribuzione dipendenti per categoria nel settore ricettivo. Val. %. Anni 2012 - 2016. 

Qualifica 2012 2013 2014 2015 2016 
Dirigente 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 
Quadro 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 
Impiegato 19,7 20,2 20,4 20,7 21,5 
Operaio 75,8 74,8 74,3 74,0 73,3 
Apprendista 3,4 3,8 4,2 4,2 4,1 
Altro dipendente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte ISTAT 

Graf.  15 - Variazione di addetti anni 2016/2012 e incidenza numero di addetti per tipo di attività di 
alloggio anno 2016. 

 
Fonte ISTAT 

Ristorazione 

Nell'ambito della ristorazione il numero più alto di addetti è nella "ristorazione con 

somministrazione" che raccoglie quasi la metà degli addetti (46%), cresciuti del 9% tra il 

2012 e il 2016. Segue, con il 32% di addetti, l'attività dei bar ed altri esercizi simili senza 

cucina, che però non ha visto crescita di addetti. Crescono in numero di addetti anche la 
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"ristorazione senza somministrazione con cibi da asporto" (13%), il catering continuativo su 

base contrattuale (35%), il "catering per eventi e banqueting" (813%) e, ancor di più, la 

"ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti" (33%), tutte attività, queste ultime, che però 

occupano meno del 10% degli addetti totali della ristorazione. Perdono invece addetti le 

mense (-4% su 8% del totale addetti), la ristorazione su treni e navi (-97% su una percentuale 

minima di addetti), mentre restano stabili le "gelaterie e pasticcerie". 

Graf.  16 - Variazione di addetti anni 2016/2012 e incidenza numero di addetti per tipo di attività di 
ristorazione anno 2016. 

 
Fonte ISTAT 

Il numero di addetti nella ristorazione cresce per la variazione di dipendenti (+9%), mentre 

gli indipendenti diminuiscono dell'1%. Nella classe "ristoranti e attività di ristorazione 

mobile" i dipendenti sono aumentati del 13% tra il 2012 e il 2016. 

La variazione negativa degli addetti esterni nella ristorazione, deriva principalmente dalla 

diminuzione di questa tipologia nei "bar e altri esercizi simili senza cucina".  
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Graf.  17 - Variazione del numero di dipendenti nel settore ristorazione. Anni 2016 / 2012. 

 
Fonte ISTAT 

Graf.  18 - Andamento del numero di dipendenti nel settore ristorazione per qualifica. Numeri indice 
2012=100. 

 
Fonte ISTAT 

Nel 2016, nella ristorazione, i dipendenti erano il 66% degli addetti. Tra il 2012 e il 2016 

cresce del 16% il numero di impiegati, la cui quota percentuale resta tuttavia inferiore al 6%, 

e aumenta del 10% il numero di operai. In calo le altre categorie, in particolare i quadri, che 

perdono oltre il 5% di addetti. 

Tab. 3 - Distribuzione dipendenti per categoria nel settore ristorazione. Val. %. Anni 2012 - 2016. 

Qualifica 2012 2013 2014 2015 2016 
Dirigente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quadro 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Impiegato 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 
Operaio 87,2 86,7 86,4 87,1 87,7 
Apprendista 7,5 7,8 8,1 7,3 6,7 
Altro dipendente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte ISTAT 
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Intermediazione 

Nell'intermediazione diminuiscono principalmente le categorie agli estremi: dirigenti -23% e 

apprendisti -30%. Calano anche gli impiegati (-2% circa) che rappresentano la quota 

percentuale più alta dei dipendenti (85%).  

Graf.  19 - Andamento del numero di dipendenti nel settore intermediazione per qualifica. Numeri 
indice 2012=100. 

 
Fonte ISTAT  

Aumentano sensibilmente gli operai (+26%), segnale di un abbassamento generale del livello 

contrattuale. Nel comparto dell'intermediazione i lavoratori indipendenti nel 2016 erano il 

30%, valore stabile nel medio termine.  

I tour operator occupano la quota maggiore di addetti del comparto intermediazione, con 

57% degli addetti, dipendenti ed indipendenti. Entrambe le attività che fanno capo al 

comparto dell'intermediazione turistica hanno perso addetti nel periodo 2012 - 2016, più le 

agenzie di viaggi (-4%) che i Tour Operator (-1%). 
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Graf.  20 - Variazione di addetti anni 2016/2012 e incidenza numero di addetti per tipo di attività di 
intermediazione anno 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Il turismo nel mercato del lavoro in Italia 

L'economia italiana ha attraversato, negli anni che vanno tra il 2012 e il 2016, una 

importante crisi economica, produttiva ed occupazionale. Secondo i dati ISTAT, il numero di 

imprese è calato del 1,2% e il numero di addetti non è cresciuto Anche se i settori che fanno 

capo al turismo hanno segnalato una stasi o leggeri cali, il risultato globale è stato invece 

positivo. L'insieme dei servizi di alloggio e ristorazione, congiunti a quelli di intermediazione 

turistica, passano, nel corso dell'intervallo di tempo analizzato, dal quarto al terzo settore 

per numero di addetti, superando quello delle costruzioni. Gli addetti, dipendenti ed 

indipendenti, aumentano del 4,3% e la loro incidenza nel panorama nazionale cresce, 

passando dal 7,9% all'8,3% del totale. I settori che precedevano i servizi di alloggio e 

ristorazione, nella classifica pel numero di addetti, tra il 2012 e il 2016 hanno visto ridurre 

sensibilmente l'occupazione: attività manifatturiere -4,8%, commercio -1,8% e costruzioni -

14,8%. In generale, nell'arco di tempo analizzato, oltre ad un flusso di addetti verso i settori 

che fanno capo al turismo, vi è stato un spostamento dalla produzione e commercio di beni 

verso la produzione di servizi, spesso legati a comparti pubblici, come istruzione e sanità, 

oppure a public utilities, come fornitura di energia, gas, acqua ecc. 
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Graf.  21 - Variazione di addetti anni 2016/2012 e incidenza numero di addetti per settore anno 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte ISTAT  
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Altri rapporti di lavoro nel turismo: i lavoratori esterni 

I lavoratori esterni sono quelli che operano con rapporto di lavoro parasubordinato, i 

lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura. 

i volontari6  

I lavoratori esterni, nel 2016, erano meno dell'1% del totale dei lavoratori nel turismo, in 

calo dall'1,2% del 2012. Numericamente pochi, la diminuzione di 0,2 punti percentuali di 

incidenza ha voluto dire un calo del 46% di questo tipo di rapporti di lavoro. Al di là di 

possibili cambi che possono essere avvenuti nella forma dei rapporti di lavoro, quindi travasi 

da una forma all'altra, che possono tradursi anche in miglioramenti nella situazione del 

lavoratore per quanto riguarda garanzie e continuità, gli addetti esterni sono quelli che più 

hanno risentito della crisi degli anni tra il 2012 e il 2016. Includendo anche gli esterni, gli 

addetti delle attività legate al turismo, alloggio, ristorazione e intermediazione, tra il 2012 e 

il 2016 sono diminuiti dello 0,4%. 

Graf.  22 - Variazione di addetti esterni anni 2016/2012 e incidenza numero di addetti esterni nel 
turismo anno 2016. 

 
Fonte ISTAT  

 

                                                        
6 vedi box a pagina 13 
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Una panoramica allargata agli addetti dell'ecosistema turistico 

Il turismo, attività di coloro che lasciano la residenza principale per più di una notte e meno 

di un anno, non è un vero e proprio settore a se stante, ma ne coinvolge tanti e differenti per 

natura, fino a portare alla accezione di "Ecosistema Turistico", intendendo tutte le attività 
che, in maniera esclusiva o condivisa con i residenti, contribuiscono alla fornitura di servizi al 

visitatore. La condivisione di servizi tra ospiti e residenti rende difficile fare una valutazione 

precisa tra la parte di attività riconducibile al turismo e quella no. Partendo da questa 
considerazione, abbiamo provato a fare una valutazione allargata degli addetti, misurando il 

valore di tutti coloro che, in diversa misura, possono entrare in contatto con l'attività 

turistica. 

Con una misurazione allargata il numero di addetti aumenta del 18%, raggiungendo un 

valore stimabile in 1,7 milioni di addetti circa. I settori "core" del turismo restano quelli con il 
maggior peso, con quattro di loro che, insieme, sfiorano il 70% di addetti: 56101 - 

ristorazione con somministrazione, 56300 - bar e altri esercizi simili senza cucina, 55100 - 

alberghi, 56291 - mense. Sono i servizi legati alla ristorazione e ai pubblici esercizi quelli che 

vantano il maggior numero di addetti tra dipendenti e indipendenti, e il peso più alto 
nell'universo degli addetti del turismo allargato. 

Tab. 4 - Turismo allargato: settori, incidenza addetti diretti ed indiretti 2016 e variazione addetti 
diretti ed indiretti 2012 - 2016 

Etichette di riga Incidenza Variazione 
56101: ristorazione con somministrazione 30,4 9,1% 
56300: bar e altri esercizi simili senza cucina 21,2 0,4% 
55100: alberghi 12,1 -2,4% 
56291: mense 5,5 -3,6% 
49310: trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 5,1 -9,9% 
56102: ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 4,9 12,5% 
56103: gelaterie e pasticcerie 2,7 0,1% 
55205: affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence 2,5 17,0% 
49100: trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 2,2 -5,5% 
79120: attività dei tour operator 1,3 -1,3% 
51101: trasporto aereo di linea di passeggeri 1,1 -10,9% 
56292: catering continuativo su base contrattuale 1,1 34,7% 
79110: attività delle agenzie di viaggio 1,0 -4,0% 
93299: altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 0,9 -2,6% 
49322: trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 0,8 29,6% 
93292: gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 0,8 -6,6% 
56210: catering per eventi, banqueting 0,7 13,0% 
77110: noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 0,6 12,8% 
55201: villaggi turistici 0,6 26,8% 
55300: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,5 -2,5% 
93291: discoteche, sale da ballo night-club e simili 0,5 -36,9% 
93199: altre attività sportive nca 0,4 13,7% 
91030: gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 0,3 21,1% 
79902: attività delle guide e degli accompagnatori turistici 0,3 43,0% 
93113: gestione di impianti sportivi polivalenti 0,3 -12,1% 
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93210: parchi di divertimento e parchi tematici 0,3 -7,6% 
79901: altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio 0,3 34,2% 
93191: enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 0,2 13,5% 
77210: noleggio di attrezzature sportive e ricreative 0,2 41,2% 
96042: stabilimenti termali 0,2 -13,9% 
93112: gestione di piscine 0,2 -1,2% 
55203: rifugi di montagna 0,1 -3,0% 
93119: gestione di altri impianti sportivi nca 0,1 -20,3% 
91020: attività di musei 0,1 -3,3% 
77291: noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 0,1 -4,1% 
55204: colonie marine e montane 0,1 -21,7% 
51102: trasporto aereo non di linea di passeggeri, voli charter 0,1 -57,4% 
77391: noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 0,1 16,0% 
56104: ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 0,1 32,8% 
91040: attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 0,1 1,5% 
55902: alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 0,1 -18,9% 
55202: ostelli della gioventù 0,1 28,7% 
77340: noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 0,0 -63,1% 
93111: gestione di stadi 0,0 34,0% 
56105: ristorazione su treni e navi 0,0 -98,5% 
64995: attività di intermediazione in cambi 0,0 -29,7% 
55901: gestione di vagoni letto 0,0 -100,0% 
Totale  2,5% 
Fonte ISTAT  

L'andamento dell'occupazione nei settori del turismo allargato, tra il 2012 e il 2016, non è 

stato omogeneo. Il risultato globale segnala la crescita del 2,5% di addetti, circa 40 mila 

unità. Tra le attività con l'aumento percentuale più alto di addetti si trovano "attività delle 

guide e degli accompagnatori turistici" (+43%), il noleggio di attrezzature sportive e 
ricreative (+41%), il "catering continuativo su base contrattuale" (+35%), gli "altri servizi di 

prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio"  

(+43%), la gestione di stadi (+34%), la "ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti" 
(+33%), il trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (+30%), gli 

"ostelli della gioventù" (+29%). Una visione generale sembra narrare di una attività turistica 

diffusa che sostiene l'occupazione nelle attività più tradizionali ma allo stesso tempo da 

spazio alle nuove tendenze come il turismo sportivo o la prenotazione on line.  

Tra le attività che più hanno perso in termini percentuali di numero di addetti, ci sono la 
"gestione di vagoni letto", la "ristorazione su treni e navi", il "noleggio di mezzi di trasporto 

marittimo e fluviale" (-63%), il "trasporto aereo di passeggeri non di linea, voli charter" (-

57%), discoteche e night club (-37%), "attività di intermediazione in cambi" (-30%), "colonie 
marine e montane" (22%).  
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La dimensione delle imprese 

L'universo dei servizi essenziali al turista è costellato di piccole e micro imprese: il 99,7% 

delle attività nel 2016 erano inferiori ai 49 addetti, con valori che non cambiano molto tra i 

settori: 99,1% per l'alloggio, 99,6% per l'intermediazione e il 99,8% nella ristorazione. In linea 
generale la dimensione media delle imprese è superiore nella attività di alloggio, 5,4 addetti 

dipendenti ed indipendenti per azienda, mentre nella ristorazione il numero scende a 4,1 e 

nella intermediazione a 2,9.  

Graf.  23 - Ripartizione imprese e addetti per dimensione (numero addetti). Anno 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Ragionando per classi di dimensione, si vede che il comparto dell'alloggio si distingue per un 
numero maggiore di imprese di dimensioni più grandi: il numero medio di addetti nel 2016 

era 5,4, contro i 4,1 della ristorazione, nonostante il numero più alto di addetti nelle imprese 

maggiori, e il 2,9 per l'intermediazione.  

Graf.  24 - Numero medio addetti (sx) e distribuzione addetti per servizio e dimensione imprese. Anno 
2016  

 
Fonte ISTAT  
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La ristorazione, nel 2016, contava il 5,7% di addetti e il 34,5% delle imprese attive nelle classi 

con più di nove addetti. Mostrava imprese di dimensioni mediamente maggiori, arrivando a 

91 addetti per impresa nella classe tra 50 e 249, e a 1472,5 in quella con oltre 250. 

Nelle attività di alloggio, tra il 2012 e il 2016, il numero di imprese è aumentato del 7,3% 

mentre il numero di addetti è aumentato dello 0,9%. È cresciuta l'incidenza del numero di 

micro imprese con meno di 9 addetti, che aumentano il loro peso di 1,2 punti percentuali, 

mentre calano dal 12,8% al 11,6% quelle tra 10 e 49 addetti. Stabile l'incidenza delle altre. 

Per quanto riguarda gli addetti, aumentano del 2,1% quelli nella classe più bassa (0-9) e del 

6,7% quelli che fanno capo alla classe 50 - 249 addetti 

Graf.  25 - Distribuzione imprese e addetti per classi di dimensione, attività di alloggio.  
Anni 2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Graf.  26 - Variazione imprese e addetti attività di alloggio. Anni 2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  
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Tab. 5 - Numero medio addetti per classe di dimensione imprese attività di alloggio.  

 
0-9 10-49 50-249 250 e più Totale 

2012 2,9 17,1 86,4 487,3 5,7 
2013 2,8 17,1 85,3 444,1 5,5 
2014 2,8 17,2 83,7 416,2 5,4 
2015 2,8 17,2 86,7 416,1 5,4 
2016 2,7 17,3 86,9 408,0 5,4 

Fonte ISTAT 

Le imprese della ristorazione, tra il 2012 e il 2016 sono aumentate del 4,7%, in particolare 

quelle tra 50 e 249 addetti, cresciute del 22,5%. Quelle tra 0 e 9 addetti sono aumentate del 

4,1%, quelle tra 10 e 49 del 15,6% e quelle più grandi, con oltre 250 dipendenti, segnalano 

un +8,1 in termini numerici. A seguito di queste variazioni non si percepisce una 

redistribuzione sensibile delle imprese per classi di dimensioni. 

Graf.  27 - Distribuzione imprese e addetti per classi di dimensione, attività di ristorazione.  
Anni 2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Per gli addetti le variazioni hanno mostrato una maggiore dinamica. Tra il 2012 e il 2016 

L'aumento più sensibile si è avuto nelle classi centrali: dimensione 10-49 addetti +17,8%, 

dimensione 50-249 addetti + 26,2%. La prima passa così 18,2% al 20,3% del totale, la 

seconda dal 3,0% al 3,6% del totale. La crescita totale di addetti è stata del 5,2%. 
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Graf.  28 - Variazione imprese e addetti attività di ristorazione. Anni 2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Tab. 6 - Numero medio addetti per classe di dimensione imprese attività di ristorazione.  

  0-9 10-49 50-249 250 e più Totale 
2012 2,9 14,7 88,4 1541,9 4,0 
2013 2,8 14,8 92,8 1530,8 3,9 
2014 2,8 14,8 93,1 1589,3 3,9 
2015 2,8 14,9 91,9 1559,3 4,0 
2016 2,8 15,0 91,0 1472,5 4,1 
Fonte ISTAT  

Le imprese della intermediazione, hanno dovuto confrontarsi con cambiamenti di mercato 
che ne hanno modificato la sostanza delle attività, oltre alle dinamiche economiche del 

paese. Tuttavia tra il 2012 e il 2016 il numero di imprese è aumentato del 10,1%, in 

particolare nella classe dimensionale sopra a 250 addetti: variazione limitata dal punto di 
vista numerico ma percentualmente sensibile (+14,3%). Mentre diminuisce il numero di 

imprese della classe 50-249 addetti (-3,3%) aumentano quelli delle classi 0-9 addetti 

(+10,3%) e della classe 10-49 (+6,9%). 

Il numero di addetti invece, è aumentato del 3,6%. Gli addetti, dipendenti ed indipendenti, 

sono diminuiti del 11,0% nella classe 50-249, aumentati del 4,9% in quella 0-9, dell'8,0% 

nella 10-49 e del 5,2% in quella oltre 250. 
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Graf.  29 - Distribuzione imprese e addetti per classi di dimensione, attività di intermediazione. Anni 
2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Graf.  30 - Variazione imprese e addetti attività di intermediazione. Anni 2012 - 2016. 

 
Fonte ISTAT  

Tab. 7 - Numero medio addetti per classe di dimensione imprese attività di intermediazione.  

 
0-9 10-49 50-249 250 e più Totale 

2012 2,9 14,7 88,4 1541,9 4,0 
2013 2,8 14,8 92,8 1530,8 3,9 
2014 2,8 14,8 93,1 1589,3 3,9 
2015 2,8 14,9 91,9 1559,3 4,0 
Fonte ISTAT  
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Le necessità delle imprese e le professioni richieste 

L'indagine sulle necessità delle imprese e le professioni richieste è stata realizzata utilizzando 

i dati del sistema Excelsior - Unioncamere, dai quali si desumono le previsioni di assunzioni 

nel comparto turistico da parte delle imprese italiane, emerse dalle indagini campionarie 
mensili. Dalla stessa indagine è possibile acquisire informazioni sulla figure professionali più 

richieste, quelle di più difficile reperimento e quelle maggiormente concentrate sulla 

componente giovanile della domanda di lavoro. 

Sulla scia di una domanda turistica vivace, il sistema Excelsior delle camere di commercio 

segnalava per settembre 2018 una previsione di 48.380 entrate di addetti nell'ambito dei 

"servizi di alloggio e ristorazione - servizi turistici", su un totale di 415.340 entrate in tutti i 

comparti per il dicembre 2017 (11,6%)7, e una previsione di 256.900 entrate, su un totale di 

2,6 milioni circa (10,0%), per il quinquennio 2018 - 2022.  

I settori del turismo e del commercio si contendono le prime posizioni per numero di entrate 

stimate. Per settembre 2018 erano l'11,6% del totale per il primo e il 14,4% per il secondo. 

Per il quinquennio 2018 - 2022 la distanza aumenta un po', e i valori diventano 
rispettivamente 10,0% e 15,9%. Per il quinquennio è prevista anche una forte richiesta di 

addetti nel comparto "Servizi avanzati di supporto alle imprese" (10,0% degli addetti). 

Graf.  31 - Distribuzione entrate stimate per settore di appartenenza. Dicembre 2017. 

 
Fonte Excelsior - Unioncamere  

Le entrate previste per dicembre 2017 riguardano dipendenti per l'89,6%, somministrati per 

il 9,0%, con un valore totale tra i due più alto di tutti i settori e superiore di 9,7 punti 

                                                        
7  vedi Indagine Continuativa di Unioncamere "La domanda di lavoro delle imprese", bollettino Settembre 2018, 
http://excelsior.unioncamere.net/documenti/previsionimensili/doc.php?id=756&spec=relateditems 

http://excelsior.unioncamere.net/documenti/previsionimensili/doc.php?id=756&spec=relateditems
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percentuali rispetto alla media generale. La percentuale dei dipendenti in entrata a tempo 

indeterminato è il 28,4%, superiore solo ai "servizi alla persona", quella a tempo 

determinato è il 51,2%. 

Tab. 8 -Distribuzione percentuale dipendenti in entrata per durata contrattuale e settore di attività.  
Settembre 2018.  

  Indeterminato Determinato Apprendistato Altri contratti 
TOTALE 28,7 62,1 6,2 3,0 
Industria 

    Manifattura e Public Utilities 32,7 58,3 8,6 0,4 
Costruzioni 32,9 61,5 4,4 1,2 

Servizi 
    Commercio 30,7 57,9 9,9 1,5 

Turismo 28,4 51,2 9,0 11,4 
Servizi alle imprese 31,9 62,7 3,1 2,3 
Sevizio alle persone 17,1 77,0 3,6 2,3 

Fonte Excelsior - Unioncamere  

Le entrate nell'ambito dei "servizi di alloggio e ristorazione, servizi turistici", che 

rappresentavano per il settembre 2018 il 11,6% delle entrate totali, sono caratterizzate da 

una concentrazione nell'ambito dell'area produzione, dove rappresentano il 21,1% di entrate 

in quell'area, circa 9,5 punti percentuali in più della quota parte di assunzioni. Si riscontrano 

sensibili differenze in senso opposto per altre attività, ma non è tanto la diversità negli 

ambiti tecnici che fa riflettere, quanto una sensibile differenza rispetto ai servizi come la 

vendita (6,8 punti percentuali in meno), il marketing (-11,6 punti percentuali) o l'intera area 

direzione e servizi generali (-6,6 punti percentuali). 

Graf.  32 - Differenza tra incidenza totale entrate e incidenza entrate per attività nel settore "servizi di 
alloggio e ristorazione -servizi turistici" rispetto a tutti i settori. Punti percentuali. Settembre 2018. 

 
Fonte Excelsior - Unioncamere  

Per le figure di cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici, era stimata una 

entrata di 42.290 addetti per il settembre 2018.  
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Chi cercava tali figure, per il 43,5% si indirizzava a giovani fino a 29 anni contro la media 

generale di 29,2%, una percentuale superiore alla media che denota la propensione a creare 

posti di lavoro per giovani nel settore. L'area di impiego era prevalentemente quella della 
produzione (96,9% delle entrate) e, in misura ridotta, quella commerciale.  

Tab. 9 - Principali caratteristiche delle entrate lavorative della professione di cuoco, cameriere e altre 
professioni turistiche e confronto con tutte le professioni.  

  

Tutti Cuochi, camerieri e altre 
professioni dei servizi 

turistici 
Classe di età Fino a 29 anni 29,2 43,5 
  Indifferente 25,1 18,5 
Area di impiego Area produzione beni e servizi 49,4 96,9 
  Area direzione e servizi generali 3,9 

   Area amministrativa 4,8 
   Aree commerciali e delle vendite 18 3,1 

  Aree tecniche progettazione 12 
   Aree logistiche 11,9 
 Titolo di studio laurea 17,7 
   diploma 33,5 24,2 

  qualifica/diploma profes. 30,3 48,4 
  scuola dell'obbligo 18,5 27,4 
Fonte Excelsior - Unioncamere  

Al 17,7% delle figure professionali previste in ingresso per settembre 2018, era richiesto di 

applicare soluzioni creative ed innovative, misura inferiore al valore del totale delle entrate 
(21,9%), e al 16,8% di coordinare altre persone (valore totale 13,4%). Per quasi un quarto 

(24,3%) delle figure professionali di cuoco, cameriere o altre del turismo, era previsto 

incontrare delle difficoltà di reperimento (totale entrate 26,0%), più per inadeguatezza 

(12,4%) che per carenza di candidati (9,7%). Per il totale delle entrate i valori sono 
rispettivamente 11,5% e 11,6, il che vuol dire che c'è una offerta superiore alla media ma il 

livello di preparazione è inferiore alla media. Per il 12,7% delle figure in entrata di "cuoco, 

cameriere e altro del turismo" era richiesta una esperienza specifica nella professione, 
valore inferiore di 8,9 punti percentuali rispetto a quanto rilevato per tutte le professioni, 

mentre al 59,1% era richiesta una esperienza nel settore, contro il 47,9% generale. 

Con riferimento al titolo di studio, nel settembre 2018 era prevista l'entrata nel lavoro di 

10.190 addetti provenienti da "formazione scolastica di livello secondario e post secondario 

ad indirizzo turismo enogastronomia e ospitalità" e 21.530 addetti con "qualifica di 

formazione e diploma universitario di indirizzo ristorazione". Per il 36,4% dei primi e il 22,3% 

dei secondi erano previste difficoltà di reperimento. Per la formazione di livello secondario e 

post secondario, la difficoltà è da imputare più al ridotto numero di candidati (21,5%), che 

all'inadeguatezza (11,7%). Per la formazione universitaria, invece, più per inadeguatezza 

(10,2%) che per ridotto numero di candidati (9,7%). Per il 48,9% di chi proveniva dal livello 
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secondario e per il 58,5% di chi proveniva dalla formazione universitaria, era richiesta 

esperienza nel settore, valore più alto della media, mentre una specifica esperienza nella 

professione era necessaria per il 20,0% di chi proveniva da un livello secondario di 
formazione e per l'11,3% di chi proveniva da qualifica di formazione e diploma universitario. 

Tab. 10 - i titoli di studio richiesti dalle imprese secondo la difficoltà di reperimento e l'esperienza 
richiesta  

    Difficoltà reperimento Esperienza 

 
Entrate 
previste Totale 

Ridotto 
numero di 
candidati 

Inadeguate
zza 

Nella 
professione Nel settore 

Livello universitario 73.660 31,8 15,1 13,3 49,1 38,8 
Livello secondario e post secondario 139.020 27,3 12,0 12,0 19,8 46,6 
Indirizzo turismo, enogastronomia e 
ospitalità 10.190 36,4 21,5 11,7 20 48,9 
Qualifica di formazione e diploma 
universitario 125.950 26,6 12,3 11,5 15,6 51,1 
Indirizzo ristorazione 21.530 22,3 9,7 10,2 11,3 58,5 
Nessuna formazione specifica 76.700 17 6,3 8,8 8,5 54,1 
Fonte Excelsior - Unioncamere  
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Il quadro delle regioni 

La fotografia al 2016 e la dinamica di breve periodo 

In Lombardia era il numero più alto di addetti ai servizi al turista nel 2016: 166 mila 
dipendenti circa, seguita da Lazio (119 mila), Veneto, Emilia Romagna e Toscana. Tuttavia, 

analizzando i valori con altri parametri la classifica cambia. L'incidenza della occupazione nel 

turismo sul numero di abitanti è massima nel Trentino - Alto Adige, dove raggiunge il 4,3%, 

seguito dalla Valle d'Aosta, con 3,9%, e da Toscana con 2,1%. Ai livelli più bassi Molise 

(0,9%), Basilicata e Calabria (1,0%). 

Il numero di dipendenti attivati, però, non è direttamente proporzionale alle presenze: in 

Molise ci sono 6,49 addetti ogni mille presenze, in Lombardia 4,53 e in Piemonte 4,15. Le 

regioni che hanno meno addetti ogni mille presenze sono il Trentino - Alto Adige, con 0,95, 

la Valle d'Aosta con 1,45 e il Veneto con 1,48.  Si deduce che, oltre alle presenze turistiche, 

altri fattori attivano lavoro e con maggiore intensità. In particolare si nota una correlazione 

tra incidenza di attività di ristorazione nelle regioni e numero di addetti attivati per presenza, 

confermando che è la ristorazione l'attività che maggiormente contribuisce alla creazione di 

lavoro negli ambiti riferiti al turismo. 

Tab. 11 - Sintesi del lavoro dipendente nel turismo nelle regioni 

 Valore assoluto Distribuzione Variazione 
Addetti 

attivati ogni 
1.000 abitanti 

Addetti attivati 
ogni 1.000 
presenze 

 
2016 2016 2016/2015 

  Lombardia 166.308 16,7 4,86% 16,6 4,53 
Lazio 119.139 12,0 7,58% 20,2 3,77 
Veneto 95.623 9,6 5,61% 19,5 1,48 
Emilia-Romagna 83.312 8,4 5,22% 18,7 2,24 
Toscana 80.007 8,0 5,99% 21,4 1,84 
Campania 71.376 7,2 9,37% 12,2 3,62 
Piemonte 57.257 5,8 6,81% 13,0 4,15 
Sicilia 55.011 5,5 8,66% 10,9 4,04 
Puglia 51.518 5,2 7,46% 12,7 3,59 
Trentino-Alto-Adige 45.260 4,5 5,25% 42,6 0,95 
Liguria 31.475 3,2 3,88% 20,1 2,12 
Sardegna 30.210 3,0 9,64% 18,3 2,26 
Marche 22.079 2,2 6,03% 14,4 1,85 
Abruzzo 20.142 2,0 5,55% 15,2 3,32 
Calabria 19.842 2,0 7,75% 10,1 2,34 
Friuli-Venezia Giulia 19.796 2,0 6,94% 16,3 2,45 
Umbria 13.575 1,4 5,76% 15,3 2,31 
Basilicata 5.684 0,6 9,89% 10,0 2,45 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 4.936 0,5 6,19% 38,9 1,45 
Molise 2.899 0,3 6,61% 9,3 6,49 
Totale 995.591 100,0 6,46% 16,4 2,5 

Fonte: INPS  
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Tra il 2015 e il 2016 la sensibile ripresa dei flussi, tradottasi nell'aumento del 2,6% delle 

presenze, ha coinciso con la crescita del 6,5% degli addetti a livello nazionale. Tra le regioni il 

risultato migliore è stato quello della Basilicata, dove i dipendenti sono aumentati del 10% 
circa a fronte di un +7% circa delle presenze. Seguono la Sardegna, dove i dipendenti sono 

aumentati di oltre il 9,5% a fronte della crescita del 9% circa dei pernottamenti, e la 

Campania dove, a fronte di circa +5,5% di presenze, c'è stato un +9% di dipendenti. Le 

performance più basse in Liguria, dove il lavoro aumenta solo del 3,9% a fronte di un +5% di 
presenze, in Lombardia, con +5% e -2% rispettivamente, e in Emilia - Romagna con +5% circa 

di variazione dei dipendenti a fronte del + 3,5% di presenze. A livello nazionale i dipendenti 

delle attività di ristorazione sono il 73,6% del totale di quelli impegnati nei servizi turistici, 
quelli delle attività di alloggio il 23,4% e gli addetti all'intermediazione il 3,0%. Tra le regioni, 

Abruzzo, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria 

hanno una incidenza di addetti alla ristorazione superiore al valore nazionale, con un 
massimo in Lombardia (82,4%) seguita da Piemonte e Friuli Venezia Giulia. 

Nell'intermediazione sono sette le regioni che superano la media nazionale come incidenza 

di addetti: Piemonte e Lazio, entrambe con 4,2%, e poi Marche (4,0%), Lombardia, Liguria, 
Campania e Sicilia. Per quanto riguarda l'alloggio, Trentino - Alto Adige (61,5%) e Valle 

d'Aosta (50,2%) hanno una incidenza di addetti doppia del valore nazionale. Anche la 

Sardegna, con il 33,9% degli addetti ai servizi al turista nelle attività di alloggio, supera 

sensibilmente il dato italiano. 

Tab. 12 - Distribuzione dipendenti per attività e regione. Val. %. Anno 2016. 
Regione Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
Abruzzo 1,9 20,5 77,6 100,0 
Basilicata 1,8 26,8 71,4 100,0 
Calabria 1,4 27,4 71,2 100,0 
Campania 3,1 24,6 72,3 100,0 
Emilia-Romagna 2,7 24,6 72,7 100,0 
Friuli-Venezia Giulia 1,6 18,0 80,4 100,0 
Lazio 4,2 18,4 77,4 100,0 
Liguria 3,1 25,0 71,9 100,0 
Lombardia 3,6 14,1 82,4 100,0 
Marche 4,0 18,4 77,6 100,0 
Molise 1,4 21,6 77,0 100,0 
Piemonte 4,2 15,2 80,6 100,0 
Puglia 2,3 19,6 78,1 100,0 
Sardegna 2,1 33,9 64,0 100,0 
Sicilia 3,0 24,8 72,2 100,0 
Toscana 2,4 25,8 71,8 100,0 
Trentino-Alto-Adige 1,3 61,5 37,3 100,0 
Umbria 2,0 21,1 76,9 100,0 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,9 50,2 48,9 100,0 
Veneto 2,6 26,8 70,6 100,0 
Italia 3,0 23,4 73,6 100,0 
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Fonte: INPS  

L'82% dei dipendenti delle attività di alloggio, ristorazione ed intermediazione italiane hanno 

il ruolo di operai, incidenza che supera l'88% se ci sommiamo gli apprendisti. Una 

distribuzione del lavoro sbilanciata verso le categorie più basse. A questo valore dovrebbe 

essere aggiunto il numero di coloro che operano in servizi esterni, come la pulizia delle 

camere, che rientrano, ai fini statistici, in attività più generiche. In Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Trentino - Alto Adige 

troviamo le percentuali più basse di apprendisti, segnale di un mercato meno dinamico in 

entrata.  In Lombardia e Sicilia il fenomeno è legato ad un maggior peso di impiegati e figure 

dirigenziali rispetto al resto d'Italia. Anche Emilia - Romagna e Lazio mostrano una 

distribuzione delle categorie con valori maggiori nelle figure professionali più alte. Tuttavia 

sono generalmente scarti di pochi decimi percentuali. In generale i dipendenti (+6,5%) sono 

cresciuti più delle presenze (+2,6%) tra il 2015 e il 2016. L'aumento dei dipendenti è stato 

trainato principalmente dalle attività di ristorazione, che ha visto la crescita del 7,3%, contro 

quelle di alloggio, aumentate del 4,1%, o dell'intermediazione, +5,4%. Nove regioni in 

particolare hanno visto una crescita di addetti alla ristorazione superiore alla media: 

Sardegna, Sicilia e Campania, con aumento oltre al 10%, Basilicata, Calabria e Lazio (sopra al 

9%), Friuli - Venezia Giulia, Piemonte e Puglia. Queste nove regioni, insieme al Molise dove 

però la crescita è stata guidata dalle attività di alloggio (+14%), hanno avuto anche un 

aumento di dipendenti sopra la media nazionale tra il 2015-2016. 

Tab. 13 - Distribuzione dipendenti per categoria e regione. Val. %. Anno 2016. 
Regione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Operai ed apprendisti 
Abruzzo 0,0 0,2 7,4 88,5 3,9 92,4 
Basilicata 0,0 0,3 8,2 87,5 4,0 91,5 
Calabria 0,1 0,2 9,6 85,5 4,6 90,1 
Campania 0,0 0,2 11,1 84,8 3,9 88,7 
Emilia-Romagna 0,1 0,5 10,4 81,2 7,9 89,0 
Friuli-Venezia Giulia 0,0 0,3 8,4 85,1 6,2 91,3 
Lazio 0,1 0,5 15,2 78,2 6,0 84,2 
Liguria 0,1 0,3 10,4 81,3 8,0 89,2 
Lombardia 0,2 0,9 13,2 80,9 4,8 85,7 
Marche 0,1 0,2 8,6 82,0 9,1 91,2 
Molise 0,0 0,1 6,9 89,8 3,2 93,0 
Piemonte 0,1 0,5 13,1 79,1 7,3 86,4 
Puglia 0,0 0,2 8,3 87,5 4,0 91,5 
Sardegna 0,1 0,4 10,3 86,9 2,3 89,2 
Sicilia 0,0 0,2 14,0 81,0 4,8 85,7 
Toscana 0,1 0,5 11,1 80,8 7,6 88,4 
Trentino-Alto-Adige 0,0 0,2 8,9 86,6 4,3 90,8 
Umbria 0,0 0,3 7,5 82,2 10,0 92,2 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,0 0,4 7,7 81,0 11,0 91,9 
Veneto 0,0 0,5 10,4 82,4 6,6 89,0 
Italia 0,1 0,5 11,5 82,1 5,8 88,0 
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Fonte: INPS  

In Molise la migliore performance di crescita di dipendenti nelle attività di alloggio (+14%, 

oltre dieci punti percentuali in più della media nazionale), ma pure in Basilicata il valore è 

importante (+11,6%). Sopra la media nazionale, nelle attività di alloggio, l'aumento di 

dipendenti in Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino - Alto Adige, Valle 

d'Aosta e Veneto. La categoria che è aumentata di più tra il 2015 e il 2016 è quella degli 

operai (+7,0%), seguita dagli impiegati (+6,7%). Pressoché stabili gli apprendisti (-0,1%), in 

lieve aumento quadri (+1,9%) e dirigenti (+1,2%).  Gli impiegati crescono più della media 

nazionale specialmente in Basilicata, Campania e Friuli - Venezia Giulia, dove salgono 

sensibilmente anche i dirigenti. 

Tab. 14 - Variazione dipendenti per categoria, attività e regione. Val. %. Anno 2016. 
Regione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Appr. ti Adv e TO Alloggio Ristor.  Totale 
Abruzzo 20,0 14,4 6,5 5,7 -0,4 9,6 0,8 6,8 5,5 
Basilicata 

 
16,3 17,8 9,4 5,7 16,0 11,6 9,1 9,9 

Calabria 28,4 22,3 5,8 8,4 -0,9 4,2 4,9 9,0 7,7 
Campania -2,3 1,1 10,9 9,2 9,7 7,9 7,8 10,0 9,4 
Emilia-Romagna 2,4 1,5 4,0 5,9 0,9 3,4 1,5 6,6 5,2 
Friuli-Venezia Giulia 16,4 -0,9 11,7 7,3 -2,8 10,7 2,5 7,9 6,9 
Lazio 5,4 6,7 7,8 9,1 -9,5 6,9 1,2 9,2 7,6 
Liguria -2,1 -3,2 4,5 4,7 -4,4 2,3 1,7 4,7 3,9 
Lombardia -0,8 -0,9 4,9 5,6 -4,7 2,9 3,8 5,1 4,9 
Marche 21,9 6,7 6,0 6,6 1,0 5,9 2,5 6,9 6,0 
Molise 

 
-15,6 7,9 6,7 1,5 -5,0 14,4 4,8 6,6 

Piemonte -7,0 2,3 5,2 8,0 -1,8 1,2 3,2 7,8 6,8 
Puglia 67,5 24,4 8,0 7,6 2,1 8,7 7,7 7,4 7,5 
Sardegna -26,2 3,6 7,2 10,2 3,3 2,0 7,8 10,9 9,6 
Sicilia -13,2 -1,8 7,3 8,3 19,5 9,6 4,3 10,2 8,7 
Toscana -3,6 -1,2 8,7 6,2 0,8 9,4 3,0 7,0 6,0 
Trentino-Alto-Adige 6,7 7,4 7,6 4,9 8,2 5,3 5,5 4,9 5,2 
Umbria 

 
1,2 6,0 6,8 -1,8 11,5 0,5 7,2 5,8 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 
 

4,8 6,9 6,3 4,7 -18,9 6,1 6,9 6,2 
Veneto 7,3 1,7 6,2 5,6 4,8 6,5 4,1 6,2 5,6 
Italia 1,2 1,9 6,7 7,0 -0,1 5,4 4,1 7,3 6,5 

Fonte: INPS  

Il turismo nelle economie regionali 

Nel 2016 gli addetti nelle attività di alloggio, ristorazione ed intermediazione 

rappresentavano l'8,3% del totale nazionale. Tra il 2012 e il 2016, a fronte della crescita del 

4,3% degli addetti negli ambiti del turismo, vi è stato un calo dello 0,6% degli addetti negli 
altri settori. La differenza tra le due variazioni risulta quindi +4,9 punti percentuali. Ad 

esclusione che in Emilia - Romagna e in Basilicata, la variazione degli addetti al turismo è 

stata superiore a quella di tutti gli altri settori. Spiccano, per la differenza nella crescita di 
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addetti, la Sardegna (13,4 punti percentuali in più), Puglia (+12,3%), Calabria (11,0) e Lazio 

(10,5).  

La crescita di addetti nel turismo è stata superiore alla media nazionale in particolare in 

Campania (+13,3%), in Puglia (12,5%) e nel Lazio (11,4%). Più alta della media anche in 

Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana ma con differenze che vanno tra 1 e 3 punti percentuali. 

Rispetto alla importanza del turismo, in termini di occupazione nei diversi ambiti regionali, 

contro il valore nazionale di 8,3%, spiccano la Valle d'Aosta, dove occupa il 17,6% degli 

addetti, e il Trentino - Alto Adige, dove incide per oltre il 16,4%. In Sardegna il peso è il 

13,1%, mentre in Calabria e Liguria si posiziona tra il 10% e l'11%. In Abruzzo, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia i valori sono tra il 9,5% e il 10%. Si conferma diffusamente l'importanza 

delle attività di alloggio, ristorazione e intermediazione per l'economia nazionale e, ancor di 

più, per molte economie regionali. 

Graf.  33 - Incidenza dipendenti nel turismo e differenza variazione addetti 2016/2012 con altri settori 

 
Fonte: ISTAT 
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La variazione nel medio termine a livello regionale 

Otto regioni hanno avuto un risultato migliore di quello nazionale (+4,1%) nel periodo tra il 

2012 e il 2016: Campania (+13,1%), Puglia (+12,5%), Lazio (+10,8%), Calabria (+6,5%), 

Sardegna, Sicilia, Trentino / Alto Adige e Toscana, tutte con valori tra il + 5,0% e il +5,8%.  

Nell'ambito dell'alloggio, dove il dato nazionale segnala +0,9% di addetti, le regioni che sono 

cresciute di più tra il 2012 e il 2016 sono state crescono di più sono state Basilicata, 

Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige / Südtirol, Valle 

d'Aosta / Vallée d'Aoste, Veneto. Nella ristorazione, invece, risultati sopra al valore nazionale 

(+5,2%) in Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana. Nel comparto 

dell'intermediazione, solo 8 regioni hanno avuto un risultato positivo, tra quelle con una 

performance migliore del dato nazionale: Campania, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana, 

Trentino / Alto Adige e Umbria. 

Graf.  34 - Variazione dipendenti per regione e settore. Anni 2016/2012. 

 
Fonte: ISTAT 
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Dimensioni imprese 

A livello nazionale la dimensione media delle imprese è di 4,19 dipendenti. Il 61,4% di essi 

lavora in imprese con meno di nove dipendenti, il 23,5% in imprese nella fascia tra 10 e 49, il 

5,5% in quella tra 50 e 249, il 9,6% in imprese con più di 250 dipendenti.  

Graf.  35 - Distribuzione dipendenti per dimensione impresa. Anno 2016. 

 
Fonte: ISTAT 

Solo la Lombardia ha meno del 50% di addetti nella categoria 0-9, e solo altre cinque regioni 

sono sopra alla media nazionale in tale classe. Lombardia (24,6%) ed Emilia - Romagna 
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(19,3%) sono le uniche regioni che superano il valore nazionale per la quota di addetti nella 

classe 250 e più. 

Graf.  36 - Distribuzione dipendenti e imprese per attività e dimensione. Anno 2016. 

 
Fonte: ISTAT 

Per quanto riguarda le attività di alloggio, Abruzzo (10,4% degli addetti), Lazio (7,8%), 
Lombardia (24,8%), Sardegna (12,4%), Toscana (6,4%) e Trentino Alto Adige (6,9%) hanno 

una distribuzione di addetti superiore alla media nazionale (5,9%) nella classe di dimensione 

250 e più addetti. 

Nella ristorazione il fenomeno lo troviamo solamente in due regioni: Emilia - Romagna 

(23,7% degli addetti) e Lombardia (25,3%). Sono invece otto quelle dove il dato è superiore 
alla media nazionale (3,6%) per la classe 50 - 249: Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, 

Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto. 

Nell'intermediazione in Piemonte troviamo il 32,6% di addetti nelle imprese più grandi (250 

dipendenti e oltre), nelle Marche il 36,1%. Sopra la media nazionale (8,3%) anche il Lazio 

(9,6%) e l'Emilia Romagna (11,6%). 
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L'indagine on line 

Metodologia e struttura 
L'indagine on line aveva l'obiettivo di individuare le macro tendenze degli ambiti di studio, in 
modo di verificare ed approfondire quanto scaturito nei successivi focus group e incontri con 

testimoni privilegiati degli operatori. 

L'indagine è stata realizzata nel mese di luglio 2018, inviando il link ad un questionario on 

line a 30.266 imprese del sistema di offerta turistica della città e provincia di Firenze. 185 i 

questionari compilati e considerati validi ai fini dell’indagine. Il questionario era composto da 

18 domande a risposta multipla, aperte e chiuse. 

Struttura del questionario somministrato on line 

Località 
1. Tipologia 
2. La sua azienda era aperta nel 2017? 
3. Quanti addetti sono stati impiegati nella Sua azienda fra 1° gen.-31 dic. 2017  
4. Rispetto al 2016 l’organico del 2017 è: (aumentato o diminuito)  
5. Può indicare quali canali utilizza di solito per reclutare il personale impiegato nella sua azienda? 
6. Ritiene che per la sua azienda sarebbe necessario assumere personale nei prossimi due anni 
6.b Con quali forme contrattuali? 
7. L’azienda affida ad esterni l’esecuzione di alcune attività o fasi del processo produttivo?  
8. Per quale motivo ha deciso di esternalizzare le attività sopraindicate? -  
9. Quali fra i seguenti aspetti rappresentano una problematica per la Sua Azienda? 
10. Quali aree/processi dell’azienda sono maggiormente coinvolti dai cambiamenti/innovazioni del 
mercato? 
11. Quali sono gli obiettivi prioritari che l’Azienda intende perseguire nei prossimi anni? 
12. All’interno della Sua azienda ci sono delle figure professionali che avrebbero bisogno di 
riqualificazione, aggiornamento o riconversione professionale? 
12. b Quale tipologia di formazione del personale la sua azienda ritiene più adeguate? 
13. Negli ultimi tre anni, la Sua Azienda ha avuto difficoltà di reperimento di alcune figure 
professionali? 
15. Relativamente alla 1° figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze specifiche 
deve avere 
16. Relativamente alla 2° figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze specifiche 
deve avere 
17. Relativamente alla terza figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze specifiche 
deve avere 
18. Per le figure professionali da Lei indicate alla domanda n. 12 come necessarie per la Sua azienda, 
preferirebbe assumere 
 

Valutazione di sintesi 
Dall’analisi dei dati scaturiti dall’indagine presso le imprese della filiera turistica emergono 
con chiarezza i mutamenti che hanno dovuto affrontare i diversi comparti nel corso degli 

ultimi anni. In particolare, quasi tutti gli intervistati hanno fatto cenno alle nuove modalità di 

consumo turistico da parte della domanda e, di conseguenza, della necessità di innovare 
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l’offerta, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche di processo. Complessivamente 

emerge una situazione di mercato ormai consolidata: la clientela chiede una forte flessibilità 

di servizio ed è più attenta ai livelli qualitativi non solo per le prestazioni tradizionali, ma 
anche per quelle complementari.  

Graf.  37 - Principali aree coinvolte nei cambiamenti tecnologici 

 
Pertanto, le scelte strategiche degli imprenditori appaiono orientate all’innovazione 

tecnologica e molti processi produttivi hanno subito una forte accelerazione grazie ai nuovi 

sistemi di comunicazione e di gestione delle informazioni, che hanno inciso non solo nella 

fase di ideazione del prodotto/servizio, ma anche sulle modalità di distribuzione e 

commercializzazione e, in qualche caso, sulle stesse procedure di gestione delle esigenze del 

cliente. 
In un contesto così evoluto si manifesta chiaramente la necessità di integrare e migliorare le 

competenze delle figure professionali coinvolte. La continua sostituzione dei mercati e le 

nuove forme di consumo impongono una solida cultura dell’accoglienza (segnalata dal 39% 
degli intervistati), il possesso di competenze tecniche (34%) e l’acquisizione di nuove 

conoscenze linguistiche (32%), oltre alla lingua inglese, competenze informatiche (21%) la 

capacità decidere (20%%). Più in generale, al personale è richiesto uno sforzo per accrescere 
le sue competenze attraverso una formazione continua. 

Il 45% degli intervistati ha segnalato difficoltà oggettive nel reperimento di personale in 

possesso delle competenze appena descritte. Le problematicità appaiono più evidenti nel 

comparto della ristorazione, dove il dato raggiunge il 65% dei rispondenti, seguito dagli 

Stabilimenti Balneari (47%), mentre le agenzie di viaggio manifestano il livello più alto di 

soddisfazione nella ricerca di personale (78% non ha avuto difficoltà).  

Quindi, anche per i prossimi anni la necessità rimane quella di reperire profili tradizionali, 

che sappiano però contribuire ai processi di innovazione avviati dalle imprese. Al tempo 

stesso si guarda con molto interesse ai profili con competenze specifiche, con spiccata 

capacità di acquisire, leggere e interpretare le informazioni disponibili sul mercato: manager 
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marketing, social media manager, revenue manager, esperti in customer care, esperti di 

applicazioni digitali, esperti in gestione delle risorse umane, ecc. Da non trascurare che in 

tutti i comparti, oltre alle competenze specifiche, sono state segnalate anche quelle 
trasversali: relazionali, linguistiche, informatiche. 

In rapporto ai cambiamenti attesi, si avverte la necessità di introdurre nuove figure 

professionali con profili non sempre ben delineati, ma con una più ampia capacità gestionale 

e una maggior capacità di orientare l’attività al mercato.  
Dalle risposte del campione risultano abbastanza differenziati anche i canali utilizzati per il 

reclutamento del personale. Quello più efficace è senza dubbio il passaparola/conoscenza 

personale, seguito dai servizi dei centri per l’impiego, l’annuncio a mezzo stampa o riviste di 
settore, i canali social, tutti intorno al 14%. All'11% il sistema della formazione professionale, 

poco più basso il sistema scolastico (10%), mentre resta al 6% il riferimento al sistema 

universitario. Agli ultimi posti le agenzie private di intermediazione e somministrazione del 
lavoro e le borse mercato lavoro che non raggiungono il 3% delle segnalazioni. 

Le realtà economiche che hanno contribuito alla realizzazione di questa indagine sono 

imprese che per il reclutamento del personale hanno privilegiato il contratto a tempo 
determinato, perché pensano che l’esperienza maturata nella stessa azienda per molti anni 

possa rappresentare un asset per lo sviluppo della propria attività economica.  

Solo un quarto delle imprese hanno aumentato l'organico nel corso del 2017, mentre il 70% 

è rimasto stabile (l'8% ha invece ridotto). 

Un terzo circa degli imprenditori hanno scelto di esternalizzare alcuni servizi, con formule 

diverse, soprattutto per un vantaggio economico (60%) ma anche per la mancanza di 

competenze interne specifiche (19%). In particolare i servizi di pulizia e riassetto delle 
camere nelle strutture ricettive, ma anche la realizzazione e l’aggiornamento del sito web, la 

comunicazione social, la sicurezza, la contabilità analitica, il giardinaggio. 
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Schede e valutazione analitica 

Località 

 
L'indagine è stata realizzata in tutta Italia. In Emilia Romagna e in Toscana il maggior numero 

di rispondenti (16% e 14% rispettivamente. 

Tipologia di impresa 

 
L'indagine ha intercettato diversi settori dell'eco-sistema turistico. La ricettività rappresenta 

il 68% delle imprese che hanno risposto. La ristorazione è rappresentata dal 15% del 

campione. Le agenzie di viaggio/T.O. sono l'8%, attive sia nell’incoming sia nell’outgoing, le 

imprese del settore balneare sono il 7%. 
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Dipendenti e forme contrattuali 

 
Le imprese che hanno risposto si avvalgono prevalentemente di lavoratori con contratto a 

tempo determinato, che nella ricettività e nel balneare supera il 70% di addetti. Nelle 

agenzie di viaggio e nelle altre imprese di servizi al turista invece, prevalgono i contratti a 

tempo indeterminato. Nella ristorazione, invece, i due valori si equivalgono. 

 
Il trend di brevissimo periodo sembra essere positivo: il 69% delle imprese ha mantenuto il 

livello occupazionale, il 22% lo ha aumentato mentre solo il 6% lo ha diminuito. 

In particolare si distingue la ristorazione dove un terzo circa delle imprese ha aumentato il 

numero di dipendenti durante il 2017. 

I canali di reclutamento 
Il reclutamento dei lavoratori nel settore del turismo predilige Il passaparola, la conoscenza. 

Il contatto diretto è il canale utilizzato da oltre l'80% delle imprese. I centri per l'impiego 

sono usati dal 14% del campione, principalmente imprese della ricettività e della 

ristorazione, il sistema scolastico è un canale per il 10% delle imprese intervistate, senza 

specifiche distinzioni, mentre il sistema della formazione professionale è utilizzato 

solamente dall'11% di coloro che hanno risposto, con una predominanza della ristorazione 

che arriva al 20%. 
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Necessità a breve termine 

 
Il 30% delle imprese intervistate prevede di assumere nel corso del 2018, con una punta del 

38% per gli stabilimenti balneari, che però scontano un più ampio turn over stagionale. 
Anche gli altri settori, ad esclusione delle agenzie di viaggio che dichiarano un quadro di 

difficoltà economiche, si registra una tendenza sostanzialmente positiva.  

 
Due terzi delle imprese sono propense a cercare figure professionali con esperienza nel 

settore, mentre il 30% circa intende formarle dentro la struttura stessa.  
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In particolare, l'esperienza in uno specifico ruolo è richiesta specialmente negli alberghi, 

mentre è nell'ambito della ricettività extralberghiera che si tende a formare personale 

all'interno delle imprese, presumibilmente per motivo di costo ma anche per la mancanza ad 
oggi di figure professionali specializzate in quegli ambiti. 

Le figure per le quali si segnala una maggiore richiesta a breve termine sono, in ordine di 

importanza 
• Accoglienza • Cucina • Maitre 
• Cuoco • Bar • Assistente Bagnanti 
• Commerciale E Marketing • Aiuto Cuoco • Amministrazione 
• Cameriere • Social Media Manager • Governante 
• Sala • Portiere Di Notte • Capi Partita 
• Piani • Pulizia • Manutentore 

 
Nella pianificazione strategica di medio/lungo periodo, le imprese ipotizzano che le 
figure/competenze più richieste saranno, in ordine di importanza: 
 

• Marketing Online • Cameriere Sala • Cameriere Ai Piani • Bar 
• Accoglienza • Manager • Direttore • Comunicazione 
• Itc • Segretaria • Cucina • Commerciale 
• Cuoco • Aiuto Cuoco • Revenue Manager • Sales Manager 
• Social Media Manager • Tecnico Informatico • Qualificato •  

Affidamento esterno di attività e fasi 

 
La pratica di esternalizzazione di alcune fasi della produzione è ormai consolidata in molti 

settori dei servizi turistici, in particolare gli stabilimenti balneari e la ricettività, mentre nella 

ristorazione il livello è molto basso. 

Il driver della esternalizzazione è principalmente la convenienza economica per i servizi 

ricettivi, mentre in altri ambiti, come ad esempio l'intermediazione e la ristorazione, assume 

importanza la mancanza di personale specializzato, che diventa principale tra gli stabilimenti 

balneari. 
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Le sfide delle imprese  
La crescita della domanda e della concorrenza tra le destinazioni, l'affacciarsi sul mercato di 

competitor nuovi all'interno dello stesso mercato di offerta territoriale, l'innovazione, hanno 
modificato sensibilmente il sistema dove le imprese operano. Tra le sfide che queste si 

sentono di dovere affrontare, all'interno di questo scenario, risulta primaria, per il 44% di 

quelle che hanno risposto, la mancanza di una strategia di sviluppo chiara da parte delle 
pubbliche amministrazioni. Al secondo posto tra le difficoltà, le imprese denunciano una 

inadeguata qualificazione delle risorse umane (26%), seguita dalla difficoltà di accesso al 

credito (19%) e dalla forte concorrenza internazionale (15%). Il progresso tecnologico ed 
organizzativo viene segnalato come difficoltà solamente dal 14% delle imprese, mentre una 

inadeguata preparazione manageriale è indicata dal 5% di coloro che hanno risposto. La 

carenza di qualificazione delle risorse umane nelle sfide degli anni '20 del secondo millennio 
è dichiarata principalmente nel settore della ristorazione (40% delle risposte), mentre cala 

sensibilmente nella ricettività alberghiera e, ancora di più, in quella extralberghiera (26%) e 

negli altri settori dove sfiora al massimo il 16% delle risposte. 
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Aree e processi nei cambiamenti del mercato 

L'innovazione ha portato cambiamenti principalmente nella distribuzione e comunicazione, 

in particolare per le attività di intermediazione (71% delle imprese), mentre scende al 53% 
per la ricettività alberghiera e al 48% per la ristorazione.  Al secondo posto l'innovazione 

tecnologica e la manutenzione. Solo il 20% ha l'impressione che i cambiamenti abbiano 

toccato la produzione in senso stretto, e se questo è avvenuto ha riguardato più la ricettività 

extralberghiera (25% dei rispondenti) e la ristorazione (27%). 

 

L'obiettivo per il futuro 
 

Davanti ad innegabili cambiamenti nei sistemi produttivi e di fronte alla necessità di 

adeguamento del personale, le imprese sentono per il futuro come prima esigenza quella di 

promuovere l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, segnalata dal 47% del 
mercato, ad un livello quasi uguale al rafforzamento della competitività internazionale. Vi è 

quindi la sensazione di dovere operare più a livello interno che non rivolgere le energie ad 

accrescere le presenze sul mercato o a favorire l'aggregazione tra imprese. 

 

Riqualificazione e aggiornamento dell'attuale personale 
La necessità di riqualificazione del personale è avvertita in tutti gli ambiti analizzati ma in 

particolare nella ristorazione e nella ricettività alberghiera.  
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Cambiano invece le richieste sui contenuti della formazione per il personale. Nella ricettività 

prevale la domanda nell'ambito delle competenze tecnico professionali (31%), così come 

nella ristorazione (37%). Nell'intermediazione le necessità sono più spalmate, mentre tra gli 

stabilimenti balneari prevale il tema della sicurezza sul lavoro. 

 
Le figure che necessitano maggiormente di riqualificazione sono, in ordine di importanza: 

• Accoglienza • Amministrazione 
• Management • Capo Ricevimento 
• Chef • Aiuto Cuoco 
• Sala • Manutentori 
• Cameriere • Impiegati Amministrativi 
• Commerciale e marketing • Assistente Bagnanti 
• Cucina • Titolare 
• Bar • House keeper 
• Piani • Direttore Tecnico 
• Direttore •  

Da notare che anche dalla indagine field, risulta importante il tema della accoglienza.  

Difficoltà di reperimento del personale 
Seppur in un momento di crescita del mercato, le imprese che operano nella filiera del 
turismo continuano a fronteggiare diverse difficolta nella ricerca del personale, in modo 
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proporzionale al dinamismo dei settori. Il 65% delle imprese della ristorazione dichiarano 

difficoltà, il 47% degli stabilimenti balneari, il 44% degli alberghi del campione. 

 
 

Le figure segnalate, per le quali vi è stata una maggiore difficoltà di reperimento sono, in 

ordine di importanza: 

 
• Cuoco • Commerciale e Marketing 
• Sala • Portiere di Notte 
• Cameriere • Pulizia 
• Accoglienza • Manutenzione 
• Cucina • Lavapiatti 
• Piani • Governante 
• Aiuto Cuoco • Account Executive 
• Bar •  

Riqualificazione e formazione 
Per quanto riguarda la difficoltà di reperire personale adeguatamente preparato, l'incrocio 

tra le figure professionali che, secondo gli imprenditori, necessitano di formazione, e i temi 
da approfondire, ci fornisce indicazioni sui temi da affrontare in fase di formazione e 

aggiornamento. Le tabelle che seguono riportano quanto scaturito dall'indagine: 
Figura professionale Formazione Segnalazioni 

   Accoglienza     

 
Social media marketing 19,0% 

 
Competenze tecnico-professionali 18,0% 

 
Innovazione organizzativa 12,0% 

 
Competenze gestionali e di processo 11,5% 

 
Competenze Tecnologiche 9,0% 

 
Analisi del mercato 8,5% 

 
Sicurezza del lavoro 8,5% 

 
Innovazione tecnologica 8,0% 

 
Procedure ecosostenibili 5,5% 

   Management     

 
Social media marketing 19,0% 

 
Competenze tecnico-professionali 15,5% 

 
Innovazione organizzativa 13,8% 
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Analisi del mercato 12,1% 

 
Competenze gestionali e di processo 12,1% 

 
Sicurezza del lavoro 12,1% 

 
Innovazione tecnologica 8,6% 

 
Procedure ecosostenibili 6,9% 

   Chef     

 
Competenze tecnico-professionali 18,5% 

 
Social media marketing 14,8% 

 
Innovazione organizzativa 14,8% 

 
Competenze gestionali e di processo 14,8% 

 
Sicurezza del lavoro 11,1% 

 
Innovazione tecnologica 8,3% 

 
Procedure ecosostenibili 7,4% 

 
Analisi del mercato 7,4% 

 
Competenze Tecnologiche 2,8% 

   Sala     

 
Competenze tecnico-professionali 26,6% 

 
Innovazione organizzativa 13,0% 

 
Sicurezza del lavoro 13,0% 

 
Social media marketing 12,3% 

 
Competenze gestionali e di processo 9,7% 

 
Procedure ecosostenibili 7,8% 

 
Analisi del mercato 6,5% 

 
Competenze Tecnologiche 6,5% 

 
Innovazione tecnologica 4,5% 

   Cameriere     

 
Competenze tecnico-professionali 24,1% 

 
Social media marketing 19,0% 

 
Competenze gestionali e di processo 15,5% 

 
Innovazione organizzativa 13,8% 

 
Sicurezza del lavoro 8,6% 

 
Competenze Tecnologiche 6,9% 

 
Analisi del mercato 5,2% 

 
Procedure ecosostenibili 5,2% 

 
Innovazione tecnologica 1,7% 

   Commerciale e marketing     

 
Social media marketing 17,7% 

 
Competenze Tecnologiche 14,6% 

 
Innovazione tecnologica 14,6% 

 
Innovazione organizzativa 13,5% 

 
Competenze tecnico-professionali 11,5% 

 
Competenze gestionali e di processo 9,4% 

 
Analisi del mercato 8,3% 

 
Sicurezza del lavoro 7,3% 

 
Procedure ecosostenibili 3,1% 

   Cucina     

 
Competenze tecnico-professionali 22,9% 

 
Innovazione organizzativa 14,5% 

 
Sicurezza del lavoro 14,5% 

 
Social media marketing 14,5% 

 
Competenze gestionali e di processo 9,6% 

 
Innovazione tecnologica 8,4% 

 
Competenze Tecnologiche 7,2% 
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Analisi del mercato 4,8% 

 
Procedure ecosostenibili 3,6% 

   Bar     

 
Competenze tecnico-professionali 33,3% 

 
Procedure ecosostenibili 22,2% 

 
Innovazione organizzativa 16,7% 

 
Sicurezza del lavoro 16,7% 

 
Competenze Tecnologiche 5,6% 

 
Social media marketing 5,6% 

   Piani     

 
Competenze tecnico-professionali 31,0% 

 
Innovazione organizzativa 13,8% 

 
Sicurezza del lavoro 13,8% 

 
Social media marketing 13,8% 

 
Innovazione tecnologica 8,6% 

 
Competenze gestionali e di processo 6,9% 

 
Analisi del mercato 5,2% 

 
Competenze Tecnologiche 3,4% 

 
Procedure ecosostenibili 3,4% 

   Direttore     

 
Competenze gestionali e di processo 18,2% 

 
Social media marketing 18,2% 

 
Analisi del mercato 13,6% 

 
Competenze tecnico-professionali 13,6% 

 
Innovazione organizzativa 13,6% 

 
Competenze Tecnologiche 9,1% 

 
Innovazione tecnologica 4,5% 

 
Procedure ecosostenibili 4,5% 

 
Sicurezza del lavoro 4,5% 

   Assistente bagnanti     

 
Sicurezza del lavoro 50,0% 

 
Competenze Tecnologiche 16,7% 

 
Competenze gestionali e di processo 16,7% 

 
Innovazione organizzativa 16,7% 

   
Titolare    
 Analisi del mercato 22,2% 
 Competenze gestionali e di processo 22,2% 
 Social media marketing 16,7% 
 Competenze tecnico-professionali 11,1% 
 Innovazione organizzativa 11,1% 
 Sicurezza del lavoro 11,1% 
 Competenze Tecnologiche 5,6% 
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I Focus Group e gli incontri con i testimoni privilegiati 
La proposta metodologica per la realizzazione della ricerca prevedeva due momenti di 

indagine con le imprese, il primo, più estensivo, tramite la compilazione di un questionario 

on line destinato a tracciare uno scenario del sistema del lavoro nelle imprese del settore, e 
il secondo, con incontri diretti con i rappresentanti delle imprese, per approfondire alcuni 

argomenti, in particolare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e quelli attesi per il futuro 

con un unico elemento guida: l'innovazione. 

Gli incontri diretti sono stati realizzati attraverso tre focus group, in tre luoghi diversi, per 

rappresentare le realtà del nord, del centro e del meridione d'Italia. Un focus group è stato 

realizzato a Rimini con la partecipazione di 8 imprese, due a Firenze, che hanno coinvolto 

dodici tra imprenditori e professionisti del settore, e uno a Palermo, al quale hanno 

partecipato quattro imprenditori in rappresentanza di sei imprese. I settori rappresentati 

sono stati, principalmente, quelli della ristorazione, dell'accoglienza, dell'intermediazione e 
gli stabilimenti balneari, ma non è mancato l'apporto di chi gestisce servizi di informazione e 

accoglienza, i beni culturali, la convegnistica, i servizi tecnici. 

Il tema guida sottoposto alla attenzione dei partecipanti e degli intervistati è stato quello 

dell'innovazione con un percorso sintetizzabile negli spunti che seguono, presentati ai 
partecipanti durante gli incontri: 

 
Identificare i cambiamenti nelle figure professionali a seguito della 

innovazione: tecnologica e di prodotto (conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale).  

 
Necessità formative connesse 

 
Analizziamo tre scenari: ieri, oggi e domani 
Ieri 
A seguito della innovazione già avvenuta (di prodotto o di processo) su quale area avete 
avvertito cambiamenti importanti e come sono cambiate. 

o commerciale,  
o amministrazione,  
o produzione,  
o comunicazione/pubblicità,  
o analisi 

Le competenze di lavoratori attuali sono adeguate o da rafforzare? Eventualmente in cosa?  
Quali figure sono di difficile reperimento? 
Oggi 
In quali aree stanno avvenendo cambiamenti da affrontare nel breve termine?  

o commerciale,  
o amministrazione,  
o produzione,  
o comunicazione/pubblicità,  
o analisi 

Quale effetto avranno sulla organizzazione? 
o nuove aree/sparizione di aree; 
o nuove figure professionali nelle aree esistenti (quali) 
o riflesso sulla occupazione per area. 
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Quali competenze devono avere le figure professionali che entrano in contatto con le 
innovazioni prossime? 
Domani 
In quali aree immaginate che si concretizzino i cambiamenti futuri a seguito 
dell'innovazione e in particolare di quella tecnologica?  
Quali figure saranno necessarie?  
Cosa dovranno saper fare? 

 

Partendo, quindi, da un concetto ampio di “innovazione” il percorso di ricerca è stato 

strutturato per indagare quali effetti avesse portato sui processi e sul prodotto, ma anche 

sulle dinamiche organizzative delle aziende e sulle competenze. 

Come conduttori della indagine è stato nostro compito valutare le informazioni scaturite 

dalle risposte alle nostre domande, ma anche valutare le "non risposte", ossia quelle che a 
nostro avviso sono necessità non espresse ma intuibili. 

Si riportano di seguito delle valutazioni di sintesi scaturite dai colloqui e una analisi delle 

differenze individuate a livello territoriale. 

Il sistema imprese 
Per avere un quadro delle valutazioni emerse, e fornire al tempo stesso dei suggerimenti 

utili alla strutturazione di un quadro di figure necessarie al sistema produttivo, non possiamo 

prescindere da alcune considerazioni sul complesso insieme delle imprese che gravitano 

intorno alla fornitura di servizi al turista. 

Gli incontri con gli imprenditori hanno confermato l'estrema parcellizzazione dei diversi 
soggetti economici, forza e talvolta debolezza del sistema italiano. Piccole e micro imprese, 

con organigrammi ridotti ed elastici nei momenti di necessità - che possono essere stagionali 

ma anche giornalieri - dove lo stesso soggetto copre più funzioni e gli imprenditori sono 

impegnati in prima persona, la maggior parte delle volte nella attività commerciale, ma non 

di rado anche nella produzione. 

Le strutture più definite, seppur in macro aree, sono state rilevate nella ristorazione e nella 

ricettività. La prima nella divisione funzionale tra cucina e sala, e la seconda nella ripartizione 

accoglienza / piani / bar. Ogni area è un ambito a sé, dove si identificano attività 

diversificate, con specifiche operative e di capacità, ma spesso inseribili in aree funzionali 

piuttosto che in funzioni rigidamente definibili. 

In questo quadro, essendo complesso ragionare in generale su "funzioni", talvolta nemmeno 

ben identificabili all'interno delle strutture, risulta più agile pensare ad un approccio per 

conoscenze e capacità. Una formazione generale all'uso di alcuni strumenti, al loro 
funzionamento, può essere propedeutico ad un utilizzo diversificato. 
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Il rapporto con la formazione scolastica 
Parlando di lavoro e formazione, uno dei principali problemi espressi dalle imprese è quello 

del rapporto con l’istituzione scolastica, superiore ed universitaria. Dal punto di vista 

qualitativo, per la prima sono emerse valutazioni assai differenziate e non sempre positive. 

Da qualche parte l’istituzione scolastica non sembra essere più in grado di fornire le 

conoscenze tecniche necessarie alle occupazioni nel turismo, ma nemmeno a sviluppare 

l'attitudine comportamentale e professionale per affrontare l’attività di front office. In altre 

realtà, invece, viene valutata ancora di buon livello anche se troppo legata a canoni classici 

che non valorizzano la propensione individuale e la creatività.  

La formazione al turismo fornita dall'università risulta invece ai più molto generica, senza 

una reale specializzazione, come invece avviene all'estero. Infatti il ricorso a laureati, 

specialmente nelle piccole imprese, è molto ridotto. Spesso coloro che oggi operano 

all'interno delle imprese non vengono più da una formazione scolastica centrata sul turismo, 

talvolta nemmeno necessaria, ma hanno frequentato altri istituti scolastici senza un preciso 

indirizzo come i licei. Queste professionalità hanno bisogno di un percorso adeguato di 

formazione di base per consentire un più rapido inserimento nel sistema produttivo. Al 

momento il compito è affidato ai tirocini formativi, che però addestrano più alle esigenze di 

una specifica impresa e meno ad una conoscenza più ampia del mercato. Chi deve effettuare 

una profonda riflessione su questi temi è il sistema degli ITS e della formazione 

professionale, ai quali è richiesto di individuare metodologie innovative per fornire una 
adeguata preparazione tecnica, spendibile per differenti livelli di professionalità ed attività 

all'interno del sistema. 

La consapevolezza dell'innovazione 
L'innovazione ha avuto diversi effetti sulla organizzazione delle imprese e di conseguenza sui 

singoli processi e attività. Un concetto di base ormai consolidato fa riferimento alla 
possibilità di utilizzare semplici strumenti di navigazione in rete e di messaggistica: internet, 

la ricerca di informazioni e l'utilizzo della posta elettronica sono conoscenze che vengono 

date per acquisite. Approfondendo il tema si evince che alcuni imprenditori si sentono nella 

posizione di avere subito gli aspetti della innovazione; altri non hanno una completa 
consapevolezza dei cambiamenti rilevati. Qualcuno ha basato invece la propria attività sulle 

nuove forme e modalità di consumo. 

Hanno "subito" l'innovazione coloro che si sono trovati a fare i conti con nuovi meccanismi di 

intermediazione, specialmente in ambito ricettivo, che hanno portato al ribaltamento delle 

tradizionali regole del mercato, ma soprattutto hanno fatto emergere nuove forme di 

concorrenza, più diversificata e sfaccettata. Hanno subito l'innovazione anche coloro che si 

sono dovuti adeguare a prodotti di livello "diverso" dal proprio, dove per diverso non si 
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intende solo un aspetto qualitativo ma anche un adeguamento del prodotto alle nuove 

istanze del mercato, pur non condividendone la “filosofia”, e che tuttora stentano ad essere 

completamente acquisiti. 
Con alcuni degli imprenditori intervistati è stato invece più complesso affrontare il tema 

della innovazione, avendo essi acquisito gradualmente i cambiamenti imposti dalla 

tecnologia, spesso per allinearsi alla concorrenza e non come un processo di sviluppo 

dell'impresa. L'innovazione tecnica, e quanto da essa scaturito, guidata dalla possibilità di 
aumentare il livello dei servizi, razionalizzare il processo produttivo e diminuire i costi di 

produzione, è stata traghettata dai produttori delle tecnologie, impianti, macchinari o 

software, che oltre a commercializzare i prodotti hanno anche guidato l'acquisizione di 
conoscenze per il loro utilizzo.   

Una difficoltà diffusa invece è stata rilevata nell'utilizzo di strumenti di comunicazione, in 

primo luogo i social media che, nonostante la loro diffusione, registra una forte carenza di 
approccio alle tecniche, alle regole ed ai linguaggi. Il tema sarà ripreso più avanti. 

Un ultimo gruppo di imprenditori è invece chi ha avviato il proprio business avendo fin da 

subito il "focus" su un servizio nuovo, basandosi su tendenze in atto. Così la ricettività diffusa 
è un campo dove sperimentare nuovi metodi, anche tecnologici, per la gestione del 

business, per fornire servizi classici in situazioni di ambiente - sistema diverso, oppure lo 

sviluppo dell'home delivery, che ha portato ad ampliare il campo di azione, dalla sola pizza 

ordinata per telefono a meccanismi più complessi ed articolati. 

Innovazione e creatività 
innovazióne s. f. [dal lat. tardo innovatio -onis]. – 1. a. L’atto, l’opera di 
innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di 
produzione e sim.: la nostra società richiede una profonda i., o, al plur., 
profonde i.; i. politiche, sociali, economiche. b. In senso concr., ogni novità, 
mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi 
comunque un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in 
un metodo di produzione, in una tecnica, ecc.: un’i. felice, ricca di 
conseguenze e di risultati; le i. sinora introdotte si sono dimostrate 
insufficienti; proporre, progettare, tentare innovazioni; i. tecnologica; i. 
organizzativa (in un’azienda); incentivare le i. dei processi produttivi; anche in 
particolari meccanismi o prodotti dell’industria: nell’ultimo modello sono state 
apportate interessanti innovazioni. Vocabolario Treccani on line 

 
La definizione di innovazione porge spunti interessanti in una visione generale e, guardando 

al futuro, specialmente rispetto al tema della formazione. Durante gli incontri si sono 

manifestate posizioni diverse, anche collegate al luogo, che approfondiremo più avanti. Non 

è mancata talvolta e nelle situazioni storicamente più radicate nel turismo, una diffusa 

sensazione di nostalgia per "il bel mondo antico", una sorta di resistenza alla acquisizione di 



Centro Studi Turistici - Lavoro e fabbisogni formativi nel turismo                                                        ....... 

-     - 64 

un approccio innovativo. I temi indicati dal Vocabolario Treccani come "modifica radicale" o 

"efficace svecchiamento" sono di difficile acquisizione da chi, micro imprenditore, ha creato 

imprese di successo basandosi sul proprio sapere e sulla propria capacità. Paradossalmente 
chi ha invece iniziato l'attività già con un prodotto innovativo talvolta stenta a collegarsi con 

fattori classici del mercato e della produzione.  

La difficoltà ad interfacciarsi con l'universo delle innovazioni è talvolta chiara anche agli  

imprenditori e ai professionisti che guidano le imprese, arrivando fino a sentire la necessità 
di acquisire elementi per anticipare l'innovazione attraverso una educazione (se non 

formazione, ma forse anche un servizio esterno) legata alla creatività. 

Un tema di base: il rapporto con il cliente 
Più che un adeguamento alla innovazione, che per molti intervistati è un effetto naturale di 

adattamento ai cambiamenti tecnologici, le imprese sentono il bisogno di una adeguata 
capacità di contatto con il cliente - visitatore. Nelle attività connesse al turismo, sapere 

comunicare in maniera efficace è fondamentale. Una comunicazione "empatica e 

professionale", da sapere gestire in fase tecnica di erogazione del servizio, come camerieri o 
receptionist, in fase di accoglienza e illustrazione delle offerte del territorio, oppure in fase di 

gestione di eventuali emergenze e/o controversie con la clientela. 

La capacità di interagire con il visitatore è fondamentale: essere in grado di coinvolgere, 
raccontare, indicare e consigliare, ma soprattutto di riconoscere i bisogni e la personalità 

dell'interlocutore, per suggerire soluzioni adeguate.  

Sapere e potere comunicare: le lingue 
Dal momento in cui il turismo è comunicazione, verità sia nella fornitura dello specifico 

servizio sia nella fornitura di informazioni su risorse e possibilità, occorre che tale 

comunicazione sia comprensibile, efficace ed assimilabile da parte di tutti i turisti. 

Per avere feed back positivi è fondamentale apprendere le lingue. Sembra una 

considerazione banale ma ad oggi gli imprenditori lamentano un deficit sensibile nella 

conoscenza delle lingue straniere. Prima tra tutte lo stesso inglese, che ancora viene valutato 
molto carente tra i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. Le lingue ad oggi richieste, 

secondo le indicazioni della indagine presso gli operatori sono, in ordine di importanza: 
• Inglese 
• Tedesco 
• Francese 
• Spagnolo 
• Russo 
• Cinese 
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Altre capacità personali 
Capacità di relazione verso il cliente ma anche capacità di relazione all'interno delle imprese 

sono elementi che vanno di pari passo. Una visione complessiva del sistema di erogazione 

del servizio, la capacità di far circolare le informazioni per favorire la collaborazione di 

“squadra”, contribuisce ad aumentare il livello di attenzione verso l’ospite e spesso genera 

una ricaduta positiva sul giudizio ricevuto.  

Conoscenza del territorio, delle opportunità e degli eventi, sono attributi che molti 

imprenditori indicano come fondamentali e ne lamentano la mancanza. Insomma, emerge il 

bisogno di conoscenze e di competenze trasversali, che partono dalle attività che ogni 

addetto è chiamato a coprire, per arrivare fino al sistema territoriale in cui l’impresa opera, 

comprendendo le dinamiche che si sviluppano all’interno dell’azienda. 

Comunicazione innovativa 
Uno strumento dell'innovazione, che spesso gli imprenditori incontrati dichiarano di non 

sapere governare, è la comunicazione attraverso i social. Di fatto emerge un bisogno di abili 

"social media manager". 
Lo sviluppo ha messo in mano alle imprese strumenti di comunicazione a costi bassissimi, 

che però non sembrano sempre dare i risultati sperati. Tuttavia sul tema della 

comunicazione, trasversale a molte imprese, è necessario fare alcune considerazioni, per 

avere un quadro delle necessità legate alle figure professionali che possono ricoprire tale 

ruolo. Prima di tutto occorre avere chiaro che vi è differenza tra sapere usare uno strumento 

e sapere creare un messaggio. Per rifarsi alla storia, il tipografo che faceva degli splendidi 
volantini come carta e composizione dei colori, realizzava ciò che il grafico forniva, dopo 

discussione con più professionisti creativi, ideatori di campagne di comunicazione su input 

strategico da parte del committente. Un processo nel quale erano punti chiave l'analisi del 

mercato, la determinazione di una strategia, la definizione di un feed back, la realizzazione 

tecnica di un "elaborato", la trasmissione attraverso i media. Le tecnologie informatiche per 

la comunicazione hanno reso più "democratico" l'accesso ai mezzi ed economico il suo uso, 

ma tuttora una comunicazione deve essere inserita in una strategia, occorre sapere cosa e a 
chi comunicare, è necessario che i risultati siano misurati in relazione a quanto atteso, e non 

in forma generica, sulla base di quanti click o like o contatti ha un messaggio, se questi sono 

fatti da soggetti che non rientrano nel target, e non "attivano" la retroazione voluta. Ne 
segue che la preparazione di una figura di comunicatore, non deve essere legata alla 

capacità tecnica di usare uno strumento, ma deve essere centrata sulla capacità di realizzare 

e valutare una campagna efficace, da una parte, e sulla esistenza di una strategia d'impresa, 
dall'altra. 
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Conoscenza delle tendenze e dei mercati 
In tema di innovazione, dagli incontri con le imprese è scaturito anche il “bisogno” della 

conoscenza dei trend del mercato. Gli imprenditori hanno la necessità costante di essere 

informati sulle tendenze, sui cambiamenti, sulle nuove modalità di consumo, sugli strumenti 

a disposizione delle imprese per interpretare al meglio i bisogni emergenti della domanda, 

sull'operato della concorrenza e sul conseguente posizionamento. Quindi, tra le conoscenze 

richieste, vi è anche quella di professionisti esperti che sappiano acquisire le informazioni, 

analizzarle, interpretarle e comunicarle. 

Non solo privato 
Pensando ai cambiamenti del mercato turistico, ad un analista del fenomeno non possono 

sfuggire i mutamenti che scaturiscono dalle aggregazioni territoriali: reti di imprese o sistemi 
turistici locali. In particolare, occorre puntare l'attenzione sui sistemi di associazione per 

tipologia di prodotto turistico omogeneo, sulla gestione di aree vaste affidate alla figura di 

un DMO, alla definizione delle funzioni riservate a tali soggetti, al fine di sviluppare le 

necessarie competenze sia a livello gestionale sia operativo. 

A quali imprese rivolgersi 
Non ci si stanca mai di fare notare che, riferendosi al turismo, parliamo di imprese di diversi 
settori che interagiscono con esso. Si va dai servizi diretti esclusivamente al turista, come la 

ricettività o la guida, a servizi per turisti e residenti, come la ristorazione; da servizi di 

accesso, all'organizzazione di convegni ed eventi, fino alla gestione delle risorse culturali, ai 

servizi di accoglienza agli uffici informazione e, non ultimo, il sistema di forniture a queste 
imprese. 

Così, molte volte, ci si trova ad interloquire con soggetti che hanno nelle imprese 

dell'ecosistema turistico / culturale (sistema economico legato al turismo) clienti per i quali 
devono realizzare prodotti specifici, che richiedono una particolare specializzazione, ma non 

sono l'unico ecosistema produttivo con il quale interagiscono.  

Per un web master realizzare un sito per una struttura ricettiva è parte di una attività che 
può comprendere analogo servizio, ad esempio, per un concessionario di auto o per un 

produttore agroalimentare. Nasce quindi la domanda "a chi ci rivolgiamo"? A quali settori 

produttivi? A quali sbocchi di formazione scolastica? 
Dalla indicazione delle imprese incontrate, ma soprattutto dai fallimenti del passato, si 

ricava l'impressione che ci sia necessità di formazione specifica su alcuni settori come la 

ricettività e la ristorazione, mentre, per altri ambiti, emerge un bisogno di sviluppare 

inizialmente una formazione di base al turismo e successivamente le competenze specifiche 

della attività di riferimento. Per i soggetti che già possiedono capacità tecniche specifiche, 
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come ad esempio l'informatica o il marketing, l'amministrazione, la vendita, è importante 

arricchire la loro conoscenza con i riferimenti trasversali del comparto in cui operano. 

Le indicazioni scaturite dagli incontri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le necessità per settori 
Come abbiamo già avuto modo di specificare nei capitoli precedenti, il sistema 
turistico/culturale è assai articolato e composto da innumerevoli piccole e micro imprese, 

dove il personale stabile spesso ricopre più funzioni e, in molte occasioni, si fa ricorso a 

personale a tempo determinato, anche giornaliero, per coprire ulteriori specifiche funzioni. 
Altre funzioni vengono esternalizzate. Siamo di fronte ad una filiera di imprese 

particolarmente complessa, che opera sia in forma individuale sia in forma associata, 

contribuendo di fatto alla realizzazione di un prodotto che, molto spesso, sintetizza la 
caratteristica di un'area.  

Una sintesi di quanto espresso dalle imprese non può essere riportato a singole figure 

professionali, bensì ad ambiti di processi produttivi più ampi. In ogni caso, a qualsiasi livello e 
in qualsiasi settore, le indicazioni espresse dalle imprese coinvolte nell'indagine hanno 
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sempre fatto riferimento alla capacità relazionale nel contatto con il cliente, 

prevalentemente b2c, sia attraverso i social media, sia in forma diretta. Il turismo, attività 

basata sulla fitta rete di relazioni con il territorio, necessita di una modalità di comunicazione 
basata sul rapporto umano e, su questo principio, qualsiasi figura a contatto con l'ospite 

deve saper sviluppare specifiche qualità. 

Cercando di interpretare al meglio quanto scaturito dalla indagine on line, dagli incontri con 

gli operatori e dalle tendenze di mercato specificate dagli esperti, si riportano di seguito 
alcune indicazioni di sintesi aggregate per macro settori.  

Ricettività 
Oltre al sistema alberghiero, nell'ambito ricettivo si sta sviluppando anche un sistema 

extralberghiero che, da una parte, fa emergere un fabbisogno di competenze idonee alla 

conduzione delle strutture (spesso di piccole dimensioni) e, dall'altra, favorisce lo sviluppo di 

servizi specifici per la gestione e commercializzazione dell’offerta. 

Nell'ambito alberghiero vengono richieste le classiche figure operative di livello più basso 

come cameriere ai piani, gestione dei servizi bar (barman, maître di sala), che devono 

sviluppare la capacità di operare in stretto contatto con la direzione, la reception e tra di 
loro, anche utilizzando specifici strumenti informatici: tablets e software dedicati. 

Per quanto riguarda la reception, la necessità espressa è di sviluppare competenze 

specifiche per la gestione della Customer Care, promuovendo la capacità di interagire con il 
cliente, interpretarne e soddisfare le esigenze, facilitare la fruibilità e l’accesso alle risorse 

del territorio, dando risposte a quesiti, problemi o indicazioni sulle attività possibili. Il tutto 

in lingua straniera da conoscere in modo adeguato. Chi lavora alla reception non arriverà più 

da percorsi scolastici dedicati, ma sarà necessario formare tecnicamente gli addetti alla 
cultura dell’accoglienza e dell’ascolto, partendo dal potenziamento delle capacità relazioni. 

Per queste figure non risulta importante un percorso scolastico specifico, ma può essere 

funzionale un percorso capace di fornire una formazione più ampia (licei) e una solida base 

culturale, certamente necessaria per le imprese che operano nell'ambito del turismo. 

Passando al back office, la figura più richiesta e comune a tutti i settori, è quella del Social 

Media Manager, un esperto capace di mettere in pratica campagne di comunicazione 

attraverso i media, interpretando le strategie di impresa e il posizionamento delle strutture. 

Sempre nell'ambito della comunicazione, oltre alle competenze specifiche, si rileva un 

fabbisogno particolare, nella gestione dei contatti con la clientela, legato alla capacità di 

redigere testi e contenuti dei siti web, per mantenere un costante ed adeguato 

aggiornamento.  
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Sempre per il back office, sono individuate come necessarie conoscenze di revenue 

management, gestione del pricing e figure in grado di sviluppare canali di 

commercializzazione con il principio della disintermediazione.  
Dai colloqui con gli operatori della ricettività, sono scaturite anche richieste su figure esterne 

alle imprese che sappiano essere innovative in diversi ambiti: dal "concept" all'interior 

design al marketing e, in generale, nella ideazione e fornitura di nuovi servizi. Al sistema 

esterno viene richiesto anche il monitoraggio costante dei trend di mercato. 
Anche dal settore extralberghiero sono scaturite specifiche sulle necessità di personale. 

Prima di tutto occorrono figure capaci di sviluppare le reti, definendo standard e protocolli, 

accogliendo nuovi membri, controllando gli standard di fornitura dei servizi. Un secondo 
gruppo di competenze, riferite al mondo della ricettività extralberghiera, è quello relativo 

all'accoglienza del cliente, sia in unità centralizzate, sia presso le strutture stesse, svolgendo 

gli adempimenti amministrativi, guidando il cliente alla conoscenza del territorio e fornendo 
una assistenza continua. Una terza area richiesta nella ricettività extraalberghiera è quella 

riferibile all'ambito commerciale, sia per sviluppare canali fuori dai classici portali di vendita 

on line, sia per incrementare le ancillary revenues. 

Ristorazione 
Un settore in continuo sviluppo, una concorrenza agguerrita, mode volubili, sviluppo di un 

sistema "at home", sono le sfide che deve affrontare la ristorazione. Anche in questo caso si 
possono distinguere due precisi ambiti: quello dei ristoranti e quello del catering. 

Per quanto riguarda i ristoranti, le figure maggiormente richieste sono quelle classiche: 

cuoco/chef, cameriere di sala, maître di sala. Particolarità richiesta alle figure è di sapersi 

adeguare alle molte sfaccettatura che la ristorazione sta assumendo. Quindi personale che 
sappia enfatizzare le "esperienze culinarie" che gli imprenditori vogliono proporre ai clienti. 

Un nuovo spazio per i ristoranti è quello nato con la consegna dei piatti a casa del 

consumatore o dalla preparazione degli stessi a domicilio. Esperti in informatica e in 

tecnologia per la distribuzione e la consegna, esperti in diritto del lavoro per queste nuove 

figure che vedono in prospettiva uno spazio di crescita. Accanto a loro sono necessarie le 

figure che promuovono e pubblicizzano le imprese, quindi nuovamente la figura dell'esperto 

in Social Media Marketing, capace di gestire la comunicazione con un target b2c. Non ultima, 

legata ai cambiamenti della moda e alla competizione con una concorrenza sfaccettata e 

agguerrita, dai ristoratori nelle aree più vivaci, è sentita la necessità di personale creativo, 

informato e propositivo, specialmente in cucina, per adeguarsi o, ancora meglio, anticipare i 

trend. 

Anche la ristorazione legata ad eventi, il catering, si trova di fronte a cambiamenti e a 

sviluppi del mercato al quale adeguarsi. Prima di tutto rispetto al prodotto: le mode dei cibi 
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orientali, vegani, chilometri zero, ecc. offrono spazi di diversificazione da cogliere per 

consentire al cliente una scelta diversa e d'impatto sul suo pubblico. Ad esempio i "convegni 

green", che tanto attirano a livello globale, devono essere associati ad un apposito catering 
che rispecchi il contesto generale. Quindi, anche in questo ambito, è necessaria la figura di 

un vero e proprio esperto di marketing, capace di disegnare prodotti nuovi sulla base delle 

tendenze del food internazionale, pensando anche i possibili canali di vendita e di 

promozione. Una seconda, figura segnalata all'interno del sistema del catering, è quella del 
creativo in grado di proporre sempre nuove scenografie all'esperienza del cibo, per creare 

un ambiente "totale" dove al piacere del mangiare si associa anche il piacere dello stare, del 

conversare, del festeggiare ecc. a seconda dell'occasione nella quale è prestato il servizio. Le 
imprese del catering hanno manifestato la necessità di sviluppare la comunicazione on line 

attraverso i siti web, per fare conoscere la proposta commerciale. La figura individuata è 

quella di un commerciale con conoscenza di comunicazione attraverso il web, in grado di 
aggiornare contenuti e sviluppare proposte. Anche per il catering la figura di un esperto in 

Social Media Marketing è essere interessante, non tanto come sviluppatore di una 

comunicazione diretta, essendo il mercato del catering principalmente di natura b2b, ma 
come servizio ai clienti, per fare conoscere il loro evento, promuoverne le caratteristiche e 

sviluppare la partecipazione. 

Eventi e convegni 
L'organizzazione e la gestione di eventi e convegni è una attività in grado di sviluppare flussi 

verso un territorio. Non è un servizio al turista, così come lo sono la ricettività o la 

ristorazione, ma è la "reason why" del movimento "verso" un luogo. 

Dalla "convegnistica", intesa classicamente come Il "complesso delle attività organizzative e 
commerciali che ruotano attorno all'organizzazione di convegni, congressi e simili", siamo 

passati alla accezione di "evento", che comprende anche le manifestazioni culturali, viste 

con una connotazione "spettacolare", lo sport, diventato grande motore di flussi turistici in 

continua crescita, il wedding, in grado di spostare diverse decine di persone anche per i 

semplici eventi familiari, i concerti, le ricorrenze (da notare come gli ultimi fine anno sono 

stati una conferma con percentuali di occupazione alberghiera che a Firenze raggiunge 

mediamente il 95%), ed altri spettacoli in generale. 

I numeri degli eventi realizzati negli ultimi anni è in crescita e le occasioni si moltiplicano. In 

questo ambito la ricerca di innovazione è un must e lo scontro è con una concorrenza 

agguerrita, fatta di città, territori e sistemi oltre che di imprese.  

Occorre distinguere gli eventi che nascono legati al territorio, come concerti o iniziative 

sportive, da quelli legati al mercato, come i convegni e il wedding, che dipendono molto da 

reti commerciali sviluppate fuori dal territorio. 
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Nel primo ambito degli eventi, le figure più richieste sono quelle legate alla organizzazione 

ed alla gestione di reti, alla conoscenza delle innovazioni di prodotto, alla pubblicità e 

promozione. L'organizzatore di reti negli eventi è colui che, da una parte, deve fornire un 
insieme di servizi ai partecipanti, e, dall'altra, lega le imprese del territorio all'evento, 

sviluppando le opportunità di ricaduta territoriale.  

La conoscenza della innovazione di prodotto è invece fondamentale per quanto riguarda 

tecnologie, coinvolgimento dei partecipanti, distribuzione e comunicazione - prima e 
durante gli eventi - sicurezza, servizi, tutti fattori che fondamentali per mantenere il 

posizionamento nel mercato.  

Un addetto esperto in innovazione nella organizzazione di eventi potrà assumere il ruolo di 
coordinatore generale di un avvenimento o di ambiti specifici dello stesso.   

L'esperto in comunicazione, all'interno di una organizzazione di eventi, può ricoprire diverse 

funzioni: da una parte quella pubblicitaria, per fare conoscere l'evento e le sue 
caratteristiche, e, dall'altra, per fare crescere l'attesa e la notorietà dello stesso attraverso il 

web e i social. Web manager e social media marketing manager sono le professionalità 

necessarie. Nell'ambito degli eventi però non è secondaria l'importanza della comunicazione 
durante gli stessi: una conoscenza da sviluppare per un "communication manager" che operi 

attraverso i social e altri strumenti di contatto con i partecipanti. 

Per i convegni e il wedding, sono richieste figure che operano nel product design, nel 

commerciale, e nella comunicazione.   

Quindi, innanzitutto, un creativo, Product Designer, in grado di inventare nuove occasioni, 

scenografie, temi per realizzare eventi.   

Il Responsabile Commerciale, con proposte classiche o innovative, ma anche con la capacità 
di intercettare richieste e bisogni dei clienti potenziali per trasmetterle al product designer, 

deve riferirsi ad un mercato b2b per vendere l'insieme dei servizi che compongono l'evento. 

Il Responsabile Commerciale, oltre a conoscere le tecniche di vendita, il prodotto e il 
mercato, deve essere familiare con gli aspetti legali e la contrattualistica. 

Dal punto di vista operativo, una indicazione espressa dalle imprese, simile a quanto 

scaturito dai colloqui con gli operatori delle strutture ricettive, è la necessità di conoscere e 
riconoscere i partecipanti agli eventi, di rispondere alle loro esigenze, di fare rete con i 

colleghi e sviluppare l'informazione in tempo reale. Per rispondere a questa esigenza è 

necessario formare all'utilizzo di tecnologie espressamente realizzate. 

Servizi culturali 
Anche la gestione dell'accesso ai servizi culturali ha visto un sensibile aumento della 

domanda, collegata all'incremento degli ospiti ed alla sensibilizzazione a livello nazionale ed 

internazionale. Il bene culturale è diventato oggetto di molteplici chiavi di lettura, sia 
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orizzontali, legati all'autore, al periodo storico, alle committenze ecc., sia verticali, legati al 

target di riferimento. Alcune risorse culturali risultano sovraccariche mentre per altre è 

difficile fare accettare proposte di visita. Nasce così l'opportunità di creare prodotti 
differenziati, con molteplici tagli, in modo da stimolare l'utilizzo di servizi di accesso a target 

differenti per temi di interesse, diffondere la conoscenza di risorse ora ignorate legandole 

tra di loro, parlare linguaggi adeguati ai molti pubblici di riferimento. Per fare ciò vengono 

ricercati "Product Designer", preparati in ambito artistico, ma soprattutto in grado di 
immaginare e proporre soluzioni creative alle opportunità di diversificazione che la fruizione 

moderna delle risorse culturali impone. 

Con la moltiplicazione dei servizi e dei prodotti si sviluppa l'importanza della comunicazione, 
del saper promuovere e raccontare. Il ruolo del Social Media Marketing Manager, anche in 

questo ambito, diventa importante per la necessità di intercettare mercati differenti, sia per 

interessi tematici, sia per caratteristiche culturali. 

Intermediazione 
Una attività che molti osservavano con preoccupazione, nel timore di dovere celebrare la 

sua fine, ha avvertito, recentemente, venti di ripresa. La nascita di molte opportunità sul 
territorio, legate ad esempio alla pratica di sport, all'enogastronomia, allo shopping, ecc. ha 

sviluppato una vendita che potremmo definire "di prossimità" di questi servizi a visitatori già 

presenti sul territorio. Allo stesso tempo, tali servizi si prestano ad essere legati tra di loro, 
per realizzare pacchetti tematici ed esperienziali, pur nella consapevolezza che 

l'intermediazione è un mercato in gran parte "origin driven", ossia guidato e condizionato 

dalle scelte dei distributori nei paesi di origine, o dai grandi portali di offerta e prenotazione. 

Questi canali di sviluppo hanno aperto spazi a due professionalità legate alla comunicazione 
ed alla distribuzione. La prima figura è quella del "Promoter", colui che si muove sul 

territorio, con una attività b2b, facendo conoscere i servizi a soggetti della filiera produttiva 

(es.: strutture ricettive, pubblici esercizi, guide turistiche, ecc.), in grado di veicolarle a loro 

volta ai turisti che li frequentano. L'altra è quella del Social Media Marketing manager in 

grado comunicare b2c. 

Una valutazione delle differenze territoriali 
I Focus Group, ai quali fa riferimento l'analisi precedente, sono stati realizzati a Firenze, a 

Palermo e a Rimini, coinvolgendo operatori dei settori della ricettività della ristorazione, 

della intermediazione e stabilimenti balneari. 

Il quadro che ne è risultato, più che una differenza territoriale, ha fatto emergere una 

estrema eterogeneità di valutazioni, dettati sicuramente dal diverso posizionamento nel 

ciclo di vita del prodotto. Il periodo di realizzazione dei focus group, prevalentemente alla 
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fine dell'ultima stagione estiva (2018) ha permesso di avere chiaro lo stato dell'arte degli 

ambiti con i quali abbiamo interagito. 

A Palermo abbiamo trovato una situazione in grande fermento, una stagione estiva che ha 
portato risultati forse oltre le aspettative, per una destinazione che ha lavorato per 

affermarsi nei mercati internazionali, con un impegno sensibile delle imprese ma anche con 

contingenze positive come la grande presenza di arte e cultura, trasversale ad epoche, 

tecniche, tematiche, che la città ha accolto. In ogni modo non si può negare che la situazione 
di Palermo è quella di un prodotto in crescita, supportato anche da comportamenti di 

consumo della popolazione che sostengono la presenza di attività di ristorazione e dei 

pubblici esercizi. In questo ambito vi è una ricerca di innovazione di prodotto, forse basata 
su una competizione forte, ma in ogni modo centrata sulla fornitura del servizio. Sintomatica 

è stata la annotazione rivolta al sistema scolastico, per il quale si apprezza la qualità del 

modello formativo classico, ma al tempo stesso si chiede uno sforzo per intercettare, capire 
e mettere in pratica il rinnovamento. In generale sembra essere il Manager la figura più 

richiesta, la persona in grado di prendere iniziative e di metterle in pratica. La qualità della 

comunicazione social e tradizionale è stata percepita come soddisfacente. Non è stata, 
invece, rilevata una grandissima progettualità verso l'utilizzo di sistemi informatici. 

Firenze è lo specchio di un mercato maturo, che viaggia a pieno regime e che si pone 

domande rispetto alla capacità di mantenere il ritmo per il futuro. Le principali parole 

d'ordine rilevate, trasversalmente, sono state "conoscere e rispondere alle esigenze del 

cliente", "comunicare con i social". Proprio il secondo punto sembra quello più debole, dove 

le imprese non hanno ancora percepito un ritorno pari all'investimento realizzato. La 

percezione di un mercato maturo, quindi l'esigenza di essere competitivi a livello mondiale, 
ha creato la ricerca di "product designer" capaci di innovare a 360° l'offerta con nuove 

proposte ad elevato livello di esperienza. 

A Rimini il tema principale è stato lo svecchiamento: un cambio di modello nella fornitura di 
servizi, il passaggio dalla impresa familiare alla impresa organizzata, cercando nuovi pubblici 

e nuove modalità di stare nel mercato. L'innovazione può pagare nel modello Rimini, alla 

ricerca di una conferma anno dopo anno, ma deve coinvolgere, nei cambiamenti, sia 
l'approccio delle imprese sia quello delle pubbliche amministrazioni. Un sistema virtuoso che 

sembra essere in crisi, non riuscendo a mantenere standard uguali su tutto il territorio, 

penalizzando di conseguenza i risultati degli operatori. Un sistema che ha funzionato 

automaticamente, ma nel corso del tempo ha portato ad una standardizzazione verso il 
basso anche delle professionalità, e ad una emorragia delle più preparate verso sistemi che 

garantiscono una stagione più ampia, un maggiore reddito. L'innovazione quindi, oltre al 

sistema di figure viste precedentemente, deve passare attraverso una strategia condivisa ed 
attuata, da sviluppare proprio sulla base della evoluzione e delle prospettive dei mercati e 
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dei competitors. Una evoluzione che si appoggia su tre pilastri: territorio, attenzione al 

sociale, qualità dei servizi. 

Tab. 15 - Le figure innovative indicate nei Focus Group 
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Schede figure innovative 

Ricettività alberghiera 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Concept, interior design 

Camerieri ai piani 
Capacità di operare a stretto contatto con direzione e reception anche 
con l'uso di tecnologie e strumenti informatici 

Barman 
Capacità di operare a stretto contatto con direzione e reception anche 
con l'uso di tecnologie e strumenti informatici 

Maître di sala 
Capacità di operare a stretto contatto con direzione e reception anche 
con l'uso di tecnologie e strumenti informatici 

Reception Gestione della Customer Care, conoscenza ed interazione con il cliente 

Back office 
Revenue manager, pricing, disintermediazione, gestione canali 
commerciali on line 

Web site manager Redazione testi, scelta immagini, gestione contenuti 

Ricettività extralberghiera 

Figure Capacità, conoscenze 

Sviluppatore di reti 
Sviluppo standard e protocolli, controllo, coinvolgimento 
nuovi membri 

Accoglienza 
Adempimenti amministrativi, assistenza, comunicazione 
del territorio, accoglienza, vendita servizi accessori 

Social media marketing manager 
Mettere in pratica le campagne di comunicazione 
interpretando le esigenze di impresa. 
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Ristorazione 

Figure Capacità, conoscenze 

Social media marketing manager 
Mettere in pratica le campagne di comunicazione 
interpretando le esigenze di impresa. 

Cuoco / Chef Adeguamento, innovazione, creatività, informazione 

Cameriere di sala Conoscenza esigenze del cliente, risposta  

Tecnico per la consegna a domicilio Informatica, organizzazione, logistica, normativa 

Pubblici esercizi 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Concept, interior design 

Barman 
Analisi ed interpretazione bisogni cliente, uso tecnologie 
per conoscenza e per comunicazione con reception 

Social media marketing manager Per comunicare eventi più che l'attività 

Cameriere di sala 

Analisi ed interpretazione bisogni cliente, uso tecnologie 
per conoscenza e per comunicazione con reception 

Catering 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Scenografie, creazione esperienze 

Responsabile commerciale 
Conoscenza mode, innovazione, creatività, informazione 
e comunicazione 

Social media marketing manager Per comunicare l'evento più che l'attività 

Cuoco / Chef Adeguamento, creatività 
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Eventi 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer 
Innovazione di prodotto, tecnologie, coinvolgimento, 
distribuzione, comunicazione, sicurezza, servizi. 

Responsabile commerciale 
Tecniche di vendita, analisi ed interpretazione dei bisogni dei 
clienti 

Sviluppatore di reti 
Legare le imprese che possono fornire servizi in relazione al tipo 
e alle caratteristiche dell'evento 

Convegni 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Scenografie, creazione esperienze 

Responsabile commerciale 

 Conoscenza cliente, utilizzo tecnologie per conoscenza 
cliente, tecniche di vendita b2b, prodotto, mercato, 
contrattualistica 

Social media marketing manager 

Pubblicità, senso di attesa dei partecipanti, 
comunicazione ai partecipanti e tra i partecipanti durante 
gli eventi 

Web site manager 

Pubblicità, senso di attesa dei partecipanti, 
comunicazione ai partecipanti e tra i partecipanti durante 
gli eventi 

Assistente 
Conoscere e riconoscere i clienti, rispondere alle esigenze, 
utilizzo di tecnologie mirate 

Wedding 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Scenografie, creazione esperienze 

Responsabile commerciale 

Rapporto con le reti commerciali fuori dal territorio, tecniche di 
vendita b2b, contrattualistica, conoscenza del mercato, 
aggiornamento, interpretazione necessità cliente 
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Intermediazione 

Figure Capacità, conoscenze 

Social media marketing manager Comunicazione prodotto 

Promoter Capacità di illustrare i prodotti, stimolo alla vendita 

Servizi culturali 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Ambito artistico, scenografia, tecniche espositive 

Social media marketing manager Comunicazione eventi 

Promoter Capacità di illustrare i prodotti, stimolo alla vendita 

Stabilimenti balneari 

Figure Capacità, conoscenze 

Product designer Concept, design 

Responsabile commerciale 
Tecniche di vendita, analisi ed interpretazione dei bisogni 
dei clienti 

Social media marketing manager 

Mettere in pratica le campagne di comunicazione 
interpretando le esigenze di impresa. Comunicazione 
eventi. 

Assistenti 
Conoscere e riconoscere i clienti, rispondere alle esigenze, 
utilizzo di tecnologie mirate 
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Tabelle regionali 

Numero addetti per attività. Anno 2015: fonte INPS. 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale o i migliori tre di ogni colonna. In arancione i valori sotto il dato nazionale o i peggiori di ogni colonna. 

 
2016 consistenza 

   
2015 distribuzione di riga 

  
2015 distribuzione di colonna 

 Regione Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
Abruzzo 349 4093 14641 19083 

 
1,7% 20,3% 72,7% 94,7% 

 
1,2% 1,8% 2,1% 2,0% 

Basilicata 90 1365 3718 5173 
 

1,6% 24,0% 65,4% 91,0% 
 

0,3% 0,6% 0,5% 0,6% 
Calabria 263 5188 12964 18415 

 
1,3% 26,1% 65,3% 92,8% 

 
0,9% 2,3% 1,9% 2,0% 

Campania 2039 16316 46908 65262 
 

2,9% 22,9% 65,7% 91,4% 
 

7,2% 7,3% 6,9% 7,0% 
Emilia-Romagna 2170 20189 56817 79176 

 
2,6% 24,2% 68,2% 95,0% 

 
7,7% 9,0% 8,3% 8,5% 

Friuli-Venezia Giulia 283 3476 14751 18511 
 

1,4% 17,6% 74,5% 93,5% 
 

1,0% 1,6% 2,2% 2,0% 
Lazio 4694 21629 84419 110742 

 
3,9% 18,2% 70,9% 93,0% 

 
16,7% 9,7% 12,4% 11,8% 

Liguria 953 7747 21601 30300 
 

3,0% 24,6% 68,6% 96,3% 
 

3,4% 3,5% 3,2% 3,2% 
Lombardia 5783 22525 130291 158599 

 
3,5% 13,5% 78,3% 95,4% 

 
20,6% 10,1% 19,1% 17,0% 

Marche 825 3967 16033 20824 
 

3,7% 18,0% 72,6% 94,3% 
 

2,9% 1,8% 2,3% 2,2% 
Molise 42 548 2130 2720 

 
1,4% 18,9% 73,5% 93,8% 

 
0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 

Piemonte 2388 8421 42798 53608 
 

4,2% 14,7% 74,7% 93,6% 
 

8,5% 3,8% 6,3% 5,7% 
Puglia 1098 9388 37455 47941 

 
2,1% 18,2% 72,7% 93,1% 

 
3,9% 4,2% 5,5% 5,1% 

Sardegna 608 9504 17442 27554 
 

2,0% 31,5% 57,7% 91,2% 
 

2,2% 4,2% 2,6% 2,9% 
Sicilia 1529 13075 36023 50627 

 
2,8% 23,8% 65,5% 92,0% 

 
5,4% 5,8% 5,3% 5,4% 

Toscana 1778 20040 53669 75487 
 

2,2% 25,0% 67,1% 94,4% 
 

6,3% 9,0% 7,9% 8,1% 
Trentino-Alto-Adige 540 26392 16072 43004 

 
1,2% 58,3% 35,5% 95,0% 

 
1,9% 11,8% 2,4% 4,6% 

Umbria 245 2849 9741 12834 
 

1,8% 21,0% 71,8% 94,5% 
 

0,9% 1,3% 1,4% 1,4% 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 56 2337 2256 4649 

 
1,1% 47,3% 45,7% 94,2% 

 
0,2% 1,0% 0,3% 0,5% 

Veneto 2368 24586 63592 90546 
 

2,5% 25,7% 66,5% 94,7% 
 

8,4% 11,0% 9,3% 9,7% 
Estero 26 1 81 108 

 
18,1% 0,6% 56,1% 74,75% 

 
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Italia 28125 223635 683401 935161 
 

2,8% 22,5% 68,6% 93,9% 
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Numero addetti per attività. Anno 2016: fonte INPS. 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale o i migliori tre di ogni colonna. In arancione i valori sotto il dato nazionale o i peggiori di ogni colonna. 

 
2016 consistenza 

   
2016 distribuzione di riga 

  
2016 distribuzione di colonna 

  
2016 

Regione Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Adv e TO 
Abruzzo 382 4126 15634 20142 

 
1,9% 20,5% 77,6% 100,0% 

 
1,3% 1,8% 2,1% 2,0% 

 
9,6% 

Basilicata 104 1523 4058 5684 
 

1,8% 26,8% 71,4% 100,0% 
 

0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 
 

16,0% 
Calabria 275 5442 14125 19842 

 
1,4% 27,4% 71,2% 100,0% 

 
0,9% 2,3% 1,9% 2,0% 

 
4,2% 

Campania 2200 17582 51593 71376 
 

3,1% 24,6% 72,3% 100,0% 
 

7,4% 7,6% 7,0% 7,2% 
 

7,9% 
Emilia-Romagna 2244 20500 60567 83311 

 
2,7% 24,6% 72,7% 100,0% 

 
7,6% 8,8% 8,3% 8,4% 

 
3,4% 

Friuli-Venezia Giulia 313 3562 15921 19796 
 

1,6% 18,0% 80,4% 100,0% 
 

1,1% 1,5% 2,2% 2,0% 
 

10,7% 
Lazio 5016 21894 92227 119137 

 
4,2% 18,4% 77,4% 100,0% 

 
16,9% 9,4% 12,6% 12,0% 

 
6,9% 

Liguria 975 7878 22622 31475 
 

3,1% 25,0% 71,9% 100,0% 
 

3,3% 3,4% 3,1% 3,2% 
 

2,3% 
Lombardia 5952 23377 136976 166306 

 
3,6% 14,1% 82,4% 100,0% 

 
20,1% 10,0% 18,7% 16,7% 

 
2,9% 

Marche 874 4065 17141 22079 
 

4,0% 18,4% 77,6% 100,0% 
 

2,9% 1,7% 2,3% 2,2% 
 

5,9% 
Molise 40 627 2233 2899 

 
1,4% 21,6% 77,0% 100,0% 

 
0,1% 0,3% 0,3% 0,3% 

 
-5,0% 

Piemonte 2418 8693 46144 57255 
 

4,2% 15,2% 80,6% 100,0% 
 

8,2% 3,7% 6,3% 5,8% 
 

1,2% 
Puglia 1194 10110 40214 51518 

 
2,3% 19,6% 78,1% 100,0% 

 
4,0% 4,3% 5,5% 5,2% 

 
8,7% 

Sardegna 620 10249 19340 30209 
 

2,1% 33,9% 64,0% 100,0% 
 

2,1% 4,4% 2,6% 3,0% 
 

2,0% 
Sicilia 1677 13638 39696 55011 

 
3,0% 24,8% 72,2% 100,0% 

 
5,7% 5,9% 5,4% 5,5% 

 
9,6% 

Toscana 1944 20650 57413 80007 
 

2,4% 25,8% 71,8% 100,0% 
 

6,6% 8,9% 7,8% 8,0% 
 

9,4% 
Trentino-Alto-Adige 569 27831 16860 45260 

 
1,3% 61,5% 37,3% 100,0% 

 
1,9% 12,0% 2,3% 4,5% 

 
5,3% 

Umbria 273 2863 10439 13575 
 

2,0% 21,1% 76,9% 100,0% 
 

0,9% 1,2% 1,4% 1,4% 
 

11,5% 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 45 2480 2412 4936 

 
0,9% 50,2% 48,9% 100,0% 

 
0,2% 1,1% 0,3% 0,5% 

 
-18,9% 

Veneto 2521 25596 67505 95622 
 

2,6% 26,8% 70,6% 100,0% 
 

8,5% 11,0% 9,2% 9,6% 
 

6,5% 
Estero 21 12 111 144 

 
14,6% 8,3% 77,1% 100,00% 

 
0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

 
-19,2% 

Italia 29656 232699 733230 995584 
 

3,0% 23,4% 73,6% 100,0% 
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

5,4% 
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Numero addetti per qualifica. Anno 2015: fonte INPS. 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale o i migliori tre di ogni colonna. In arancione i valori sotto il dato nazionale o i peggiori di ogni colonna. 

2015 Consistenza 
       

2015 distribuzione di colonna 
   Regione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale 

  
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale 

Abruzzo 3 37 1400 16860 783 19083 
  

0,5% 0,8% 1,3% 2,2% 1,3% 2,0% 
Basilicata 

 
13 398 4549 213 5173 

   
0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 

Calabria 8 39 1804 15637 928 18415 
  

1,1% 0,8% 1,7% 2,0% 1,6% 2,0% 
Campania 25 131 7162 55409 2536 65262 

  
3,5% 2,8% 6,7% 7,2% 4,4% 7,0% 

Emilia-Romagna 59 426 8304 63903 6484 79176 
  

8,4% 9,2% 7,7% 8,4% 11,2% 8,5% 
Friuli-Venezia Giulia 5 56 1489 15705 1255 18511 

  
0,7% 1,2% 1,4% 2,1% 2,2% 2,0% 

Lazio 104 608 16766 85392 7873 110742 
  

14,8% 13,2% 15,6% 11,2% 13,6% 11,8% 
Liguria 16 93 3146 24427 2618 30300 

  
2,3% 2,0% 2,9% 3,2% 4,5% 3,2% 

Lombardia 306 1539 20919 127489 8345 158599 
  

43,5% 33,3% 19,5% 16,7% 14,4% 17,0% 
Marche 10 45 1786 16988 1996 20824 

  
1,4% 1,0% 1,7% 2,2% 3,4% 2,2% 

Molise 
 

3 186 2439 92 2720 
   

0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 
Piemonte 33 258 7138 41923 4255 53608 

  
4,7% 5,6% 6,7% 5,5% 7,3% 5,7% 

Puglia 11 77 3950 41865 2039 47941 
  

1,5% 1,7% 3,7% 5,5% 3,5% 5,1% 
Sardegna 22 123 2898 23835 676 27554 

  
3,1% 2,7% 2,7% 3,1% 1,2% 2,9% 

Sicilia 10 132 7182 41102 2200 50627 
  

1,4% 2,9% 6,7% 5,4% 3,8% 5,4% 
Toscana 51 383 8157 60856 6041 75487 

  
7,3% 8,3% 7,6% 8,0% 10,4% 8,1% 

Trentino-Alto-Adige 4 103 3743 37371 1783 43004 
  

0,5% 2,2% 3,5% 4,9% 3,1% 4,6% 
Umbria 

 
36 966 10454 1378 12834 

   
0,8% 0,9% 1,4% 2,4% 1,4% 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 
 

17 357 3758 516 4649 
   

0,4% 0,3% 0,5% 0,9% 0,5% 
Veneto 35 489 9361 74618 6044 90546 

  
5,0% 10,6% 8,7% 9,8% 10,4% 9,7% 

Estero 1 12 35 58 2 108 
  

0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Italia 702 4619 107145 764638 58057 935161 

  
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Numero addetti per qualifica. Anno 2016: fonte INPS. 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale o i migliori tre di ogni colonna. In arancione i valori sotto il dato nazionale o i peggiori di ogni colonna. 

 
2016 consistenza 

      
2016 distribuzione di colonna 

   Regione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale 
  

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale 
Abruzzo 4 42 1491 17824 780 20142 

  
0,6% 0,9% 1,3% 2,2% 1,3% 2,0% 

Basilicata 1 16 468 4975 225 5684 
  

0,1% 0,3% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 
Calabria 10 48 1909 16956 919 19842 

  
1,4% 1,0% 1,7% 2,1% 1,6% 2,0% 

Campania 24 132 7943 60494 2782 71376 
  

3,4% 2,8% 6,9% 7,4% 4,8% 7,2% 
Emilia-Romagna 60 432 8633 67645 6540 83311 

  
8,5% 9,2% 7,5% 8,3% 11,3% 8,4% 

Friuli-Venezia Giulia 6 55 1664 16850 1220 19796 
  

0,8% 1,2% 1,5% 2,1% 2,1% 2,0% 
Lazio 109 649 18068 93184 7127 119137 

  
15,4% 13,8% 15,8% 11,4% 12,3% 12,0% 

Liguria 16 90 3288 25578 2504 31475 
  

2,2% 1,9% 2,9% 3,1% 4,3% 3,2% 
Lombardia 303 1526 21938 134582 7957 166306 

  
42,7% 32,4% 19,2% 16,5% 13,7% 16,7% 

Marche 12 48 1893 18110 2016 22079 
  

1,6% 1,0% 1,7% 2,2% 3,5% 2,2% 
Molise 0 2 200 2604 93 2899 

  
0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 

Piemonte 31 264 7510 45270 4181 57255 
  

4,4% 5,6% 6,6% 5,5% 7,2% 5,8% 
Puglia 18 96 4267 45057 2081 51518 

  
2,5% 2,0% 3,7% 5,5% 3,6% 5,2% 

Sardegna 16 127 3107 26261 698 30209 
  

2,3% 2,7% 2,7% 3,2% 1,2% 3,0% 
Sicilia 9 130 7710 44534 2629 55011 

  
1,2% 2,8% 6,7% 5,4% 4,5% 5,5% 

Toscana 49 378 8869 64622 6089 80007 
  

6,9% 8,0% 7,8% 7,9% 10,5% 8,0% 
Trentino-Alto-Adige 4 110 4027 39189 1930 45260 

  
0,6% 2,3% 3,5% 4,8% 3,3% 4,5% 

Umbria 0 37 1024 11161 1353 13575 
  

0,0% 0,8% 0,9% 1,4% 2,3% 1,4% 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0 18 381 3996 541 4936 

  
0,0% 0,4% 0,3% 0,5% 0,9% 0,5% 

Veneto 38 497 9942 78809 6337 95622 
  

5,3% 10,6% 8,7% 9,6% 10,9% 9,6% 
Estero 1 12 31 99 1 144 

  
0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

               Italia 711 4708 114365 817798 58003 995584 
  

99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Numero addetti per attività e per qualifica: variazioni 2016 / 2015. Fonte INPS. 
In azzurro i valori sopra il dato nazionale o i migliori tre di ogni colonna. In arancione i valori sotto il dato nazionale o i peggiori di ogni colonna. 

 
2016 variazione su 2015 

        Regione Adv e TO Alloggio Ristorazione Totale 
 

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti Totale 
Abruzzo 9,6% 0,8% 6,8% 5,5% 

 
20,0% 14,4% 6,5% 5,7% -0,4% 5,5% 

Basilicata 16,0% 11,6% 9,1% 9,9% 
  

16,3% 17,8% 9,4% 5,7% 9,9% 
Calabria 4,2% 4,9% 9,0% 7,7% 

 
28,4% 22,3% 5,8% 8,4% -0,9% 7,7% 

Campania 7,9% 7,8% 10,0% 9,4% 
 

-2,3% 1,1% 10,9% 9,2% 9,7% 9,4% 
Emilia-Romagna 3,4% 1,5% 6,6% 5,2% 

 
2,4% 1,5% 4,0% 5,9% 0,9% 5,2% 

Friuli-Venezia Giulia 10,7% 2,5% 7,9% 6,9% 
 

16,4% -0,9% 11,7% 7,3% -2,8% 6,9% 
Lazio 6,9% 1,2% 9,2% 7,6% 

 
5,4% 6,7% 7,8% 9,1% -9,5% 7,6% 

Liguria 2,3% 1,7% 4,7% 3,9% 
 

-2,1% -3,2% 4,5% 4,7% -4,4% 3,9% 
Lombardia 2,9% 3,8% 5,1% 4,9% 

 
-0,8% -0,9% 4,9% 5,6% -4,7% 4,9% 

Marche 5,9% 2,5% 6,9% 6,0% 
 

21,9% 6,7% 6,0% 6,6% 1,0% 6,0% 
Molise -5,0% 14,4% 4,8% 6,6% 

  
-15,6% 7,9% 6,7% 1,5% 6,6% 

Piemonte 1,2% 3,2% 7,8% 6,8% 
 

-7,0% 2,3% 5,2% 8,0% -1,8% 6,8% 
Puglia 8,7% 7,7% 7,4% 7,5% 

 
67,5% 24,4% 8,0% 7,6% 2,1% 7,5% 

Sardegna 2,0% 7,8% 10,9% 9,6% 
 

-26,2% 3,6% 7,2% 10,2% 3,3% 9,6% 
Sicilia 9,6% 4,3% 10,2% 8,7% 

 
-13,2% -1,8% 7,3% 8,3% 19,5% 8,7% 

Toscana 9,4% 3,0% 7,0% 6,0% 
 

-3,6% -1,2% 8,7% 6,2% 0,8% 6,0% 
Trentino-Alto-Adige 5,3% 5,5% 4,9% 5,2% 

 
6,7% 7,4% 7,6% 4,9% 8,2% 5,2% 

Umbria 11,5% 0,5% 7,2% 5,8% 
  

1,2% 6,0% 6,8% -1,8% 5,8% 
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -18,9% 6,1% 6,9% 6,2% 

  
4,8% 6,9% 6,3% 4,7% 6,2% 

Veneto 6,5% 4,1% 6,2% 5,6% 
 

7,3% 1,7% 6,2% 5,6% 4,8% 5,6% 
Estero -19,2% 1340,0% 37,4% 33,8% 

 
-13,3% 1,4% -11,8% 71,7% -47,6% 33,8% 

Italia 5,4% 4,1% 7,3% 6,5% 
 

1,2% 1,9% 6,7% 7,0% -0,1% 6,5% 
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Distribuzione addetti per tipo contratto nelle regioni. Anni 2012 - 2016: fonte ISTAT. 

Incidenza addetti delle regioni su totale nazionale per tipo di contratto. Anni 2012 - 2015 fonte ISTAT 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale di ogni colonna. In verde i migliori tre valori, in giallo i peggiori tre di ogni colonna. 

 
Dipendenti       Esterni       Dipendenti       Esterni         

 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Abruzzo 98,7% 99,1% 99,1% 99,0% 99,5% 1,3% 0,9% 0,9% 1,0% 0,5% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,5% 1,2% 1,2% 1,4% 
Basilicata 98,2% 98,9% 99,0% 98,9% 99,4% 1,8% 1,1% 1,0% 1,1% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 
Calabria 99,2% 99,3% 99,3% 99,5% 99,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,5% 0,2% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,6% 
Campania 98,9% 99,1% 99,1% 99,2% 99,5% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 6,4% 6,5% 6,8% 6,9% 7,1% 6,7% 4,0% 4,0% 4,4% 3,9% 
Emilia-Romagna 98,4% 98,6% 98,6% 98,5% 99,1% 1,6% 1,4% 1,4% 1,5% 0,9% 10,4% 10,4% 10,2% 9,9% 9,7% 10,1% 9,7% 10,6% 10,7% 10,9% 
Friuli-Venezia Giulia 96,9% 97,3% 97,7% 97,2% 98,9% 3,1% 2,7% 2,3% 2,8% 1,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 3,3% 3,5% 2,9% 3,5% 
Lazio 97,1% 97,8% 98,0% 98,3% 99,0% 2,9% 2,2% 2,0% 1,7% 1,0% 10,5% 10,8% 11,1% 11,3% 11,3% 11,0% 17,4% 16,8% 16,6% 13,8% 
Liguria 98,0% 98,3% 98,3% 98,5% 99,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,5% 1,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 3,3% 3,5% 3,3% 3,0% 
Lombardia 98,2% 98,7% 98,7% 98,7% 99,3% 1,8% 1,3% 1,3% 1,3% 0,7% 20,6% 20,7% 20,7% 20,7% 20,4% 20,6% 20,9% 19,4% 19,4% 20,5% 
Marche 98,4% 98,7% 98,7% 98,6% 99,3% 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 0,7% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 
Molise 97,3% 98,2% 97,6% 97,1% 99,2% 2,7% 1,8% 2,4% 2,9% 0,8% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 
Piemonte 98,0% 98,4% 98,4% 98,5% 99,2% 2,0% 1,6% 1,6% 1,5% 0,8% 5,0% 5,1% 5,0% 4,9% 4,9% 5,0% 5,6% 6,0% 5,9% 5,5% 
Puglia 98,9% 99,2% 99,2% 99,3% 99,6% 1,1% 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% 4,7% 4,7% 4,8% 5,1% 5,2% 4,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,6% 
Sardegna 98,6% 98,9% 99,0% 99,2% 99,0% 1,4% 1,1% 1,0% 0,8% 1,0% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,0% 2,0% 1,9% 1,6% 
Sicilia 99,2% 99,3% 99,2% 99,4% 99,1% 0,8% 0,7% 0,8% 0,6% 0,9% 5,1% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 5,0% 2,3% 2,5% 2,8% 2,3% 
Toscana 97,6% 97,9% 97,9% 98,0% 98,8% 2,4% 2,1% 2,1% 2,0% 1,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,2% 7,3% 7,2% 9,8% 10,9% 11,3% 10,7% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 98,8% 99,1% 99,1% 98,4% 99,6% 1,2% 0,9% 0,9% 1,6% 0,4% 4,0% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 2,6% 2,6% 2,6% 5,0% 
Umbria 97,7% 98,1% 98,1% 98,1% 99,1% 2,3% 1,9% 1,9% 1,9% 0,9% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,3% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 98,6% 99,1% 98,9% 98,4% 99,5% 1,4% 0,9% 1,1% 1,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 
Veneto 98,5% 98,8% 98,8% 98,7% 99,2% 1,5% 1,2% 1,2% 1,3% 0,8% 9,9% 10,0% 9,9% 9,7% 9,6% 9,8% 8,6% 8,6% 8,3% 9,2% 
Italia 98,2% 98,6% 98,6% 98,6% 99,2% 1,8% 1,4% 1,4% 1,4% 0,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Distribuzione dipendenti per categoria nelle regioni. Anni 2012 - 2016 fonte ISTAT 
 In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale. 

 
apprendista       impiegato        operaio        quadro        

 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Abruzzo 4,4% 4,9% 5,2% 4,7% 4,3% 6,1% 6,2% 7,9% 8,1% 8,0% 89,3% 88,6% 86,7% 87,1% 87,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Basilicata 5,3% 5,9% 4,9% 4,0% 3,9% 7,1% 7,4% 7,2% 7,8% 8,2% 87,4% 86,5% 87,7% 88,0% 87,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 
Calabria 6,1% 6,9% 6,6% 5,3% 4,7% 9,3% 9,4% 8,7% 8,6% 8,3% 84,4% 83,6% 84,6% 85,9% 86,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Campania 4,4% 5,0% 5,0% 4,3% 4,2% 10,1% 10,1% 10,2% 10,2% 10,5% 85,3% 84,6% 84,6% 85,3% 85,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Emilia-Romagna 6,8% 7,4% 7,9% 7,5% 7,2% 8,5% 8,3% 8,1% 8,2% 8,1% 84,1% 83,7% 83,5% 83,7% 84,1% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Friuli-Venezia Giulia 7,9% 8,6% 9,4% 9,9% 8,9% 7,4% 7,6% 7,9% 7,9% 8,0% 84,5% 83,6% 82,5% 82,0% 82,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Lazio 7,4% 8,2% 8,7% 7,8% 6,4% 14,2% 14,2% 14,1% 14,3% 14,7% 77,9% 76,9% 76,5% 77,3% 78,2% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Liguria 10,9% 11,4% 11,7% 10,5% 9,6% 9,8% 10,0% 9,3% 9,2% 9,1% 79,1% 78,4% 78,9% 80,0% 81,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 
Lombardia 4,9% 5,1% 5,2% 4,6% 4,2% 13,9% 13,9% 13,8% 13,9% 14,0% 79,8% 79,7% 79,8% 80,2% 80,7% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 
Marche 10,5% 10,9% 11,3% 11,0% 10,3% 7,2% 7,1% 7,3% 7,9% 8,1% 82,2% 81,8% 81,1% 80,9% 81,4% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 
Molise 3,9% 3,9% 3,9% 3,2% 2,8% 5,7% 5,5% 5,5% 6,2% 7,1% 90,5% 90,4% 90,5% 90,5% 90,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 
Piemonte 10,0% 10,8% 11,5% 10,5% 9,2% 13,2% 13,2% 13,4% 13,5% 13,1% 76,2% 75,4% 74,4% 75,4% 77,2% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 
Puglia 5,1% 5,2% 5,4% 4,6% 4,3% 7,2% 7,1% 7,0% 7,1% 7,1% 87,6% 87,6% 87,4% 88,1% 88,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 
Sardegna 2,3% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 9,9% 9,8% 9,8% 9,7% 9,7% 87,4% 87,1% 87,1% 87,3% 87,5% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 
Sicilia 5,9% 5,7% 5,6% 4,9% 5,3% 13,5% 13,6% 12,9% 13,1% 13,0% 80,3% 80,4% 81,2% 81,8% 81,6% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 
Toscana 9,1% 9,3% 9,7% 9,1% 8,5% 10,6% 10,6% 10,8% 10,8% 10,8% 79,8% 79,6% 79,0% 79,6% 80,2% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 
Trentino Alto Adige / 
Südtirol 3,3% 3,5% 4,1% 4,4% 4,4% 7,7% 8,0% 8,0% 8,3% 8,6% 88,8% 88,3% 87,7% 87,1% 86,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
Umbria 12,1% 12,6% 12,8% 11,9% 11,0% 7,6% 7,5% 7,4% 7,4% 7,5% 80,1% 79,6% 79,5% 80,5% 81,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 
Valle d'Aosta / Vallée 
d'Aoste 10,3% 11,4% 13,3% 13,2% 12,8% 5,6% 5,3% 5,5% 6,0% 6,3% 83,9% 83,1% 81,0% 80,7% 80,8% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 
Veneto 7,0% 7,1% 7,5% 7,1% 7,0% 8,8% 9,0% 8,9% 9,2% 9,4% 83,7% 83,4% 83,1% 83,2% 83,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Italia 6,5% 6,9% 7,2% 6,6% 6,1% 10,8% 10,9% 10,8% 11,0% 11,1% 82,1% 81,6% 81,4% 81,9% 82,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
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Incidenza dipendenti delle regioni su totale nazionale per categoria. Anni 2012 - 2016 fonte ISTAT 
 In verde i i migliori tre di ogni colonna, in giallo i peggiori.  

 

apprendist
a         

impiegat
o         

operai
o         

quadr
o         

 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Abruzzo 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,4% 1,4% 1,4% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 0,7% 0,5% 0,8% 0,6% 0,7% 
Basilicata 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 
Calabria 1,7% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,9% 1,8% 1,9% 1,9% 2,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 
Campania 4,4% 4,7% 4,7% 4,5% 4,9% 6,0% 6,0% 6,4% 6,4% 6,8% 6,7% 6,7% 7,0% 7,2% 7,4% 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 
Emilia-Romagna 10,8% 11,2% 11,2% 11,3% 11,5% 8,2% 7,9% 7,6% 7,4% 7,1% 10,7% 10,7% 10,5% 10,1% 9,9% 10,4% 9,8% 9,5% 9,6% 9,6% 
Friuli-Venezia Giulia 2,2% 2,2% 2,2% 2,6% 2,6% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 1,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 
Lazio 11,8% 12,9% 13,5% 13,4% 12,0% 13,7% 14,1% 14,4% 14,7% 15,1% 9,9% 10,1% 10,4% 10,6% 10,7% 10,1% 11,1% 11,8% 11,6% 12,1% 
Liguria 4,8% 4,6% 4,5% 4,2% 4,2% 2,6% 2,6% 2,3% 2,2% 2,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 
Lombardia 15,6% 15,3% 15,0% 14,6% 14,1% 26,4% 26,5% 26,3% 26,2% 25,8% 20,0% 20,2% 20,3% 20,2% 20,0% 47,1% 45,6% 44,5% 44,7% 42,8% 
Marche 3,8% 3,7% 3,5% 3,6% 3,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 
Molise 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 
Piemonte 7,7% 7,9% 8,0% 7,9% 7,4% 6,1% 6,1% 6,2% 6,1% 5,8% 4,6% 4,7% 4,5% 4,5% 4,6% 5,3% 5,4% 5,0% 4,4% 4,4% 
Puglia 3,7% 3,5% 3,6% 3,6% 3,7% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 5,0% 5,1% 5,2% 5,5% 5,6% 0,9% 1,1% 1,2% 1,5% 1,7% 
Sardegna 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,9% 1,7% 1,8% 2,0% 2,0% 2,2% 
Sicilia 4,7% 4,1% 3,9% 3,7% 4,5% 6,4% 6,2% 5,9% 5,9% 6,0% 5,0% 4,9% 4,9% 5,0% 5,1% 2,5% 2,4% 2,0% 1,8% 1,7% 
Toscana 10,0% 9,7% 9,8% 10,0% 10,2% 7,0% 7,0% 7,2% 7,1% 7,1% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,1% 5,1% 5,7% 6,8% 6,6% 6,8% 
Trentino Alto Adige / 
Südtirol 2,1% 2,1% 2,3% 2,7% 3,0% 2,9% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,8% 1,8% 
Umbria 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,3% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 0,7% 0,6% 0,7% 0,6% 0,7% 
Valle d'Aosta / Vallée 
d'Aoste 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
Veneto 10,6% 10,3% 10,3% 10,6% 11,0% 8,1% 8,2% 8,1% 8,1% 8,2% 10,1% 10,2% 10,1% 9,9% 9,6% 9,1% 9,3% 9,2% 9,5% 10,1% 

Italia 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0

% 

 
 
 
 
  



Centro Studi Turistici - Lavoro e fabbisogni formativi nel turismo                                                                                                                                                                      ....... 

-     - 87 

 

Variazione dipendenti delle regioni per categoria. Anni 2012 - 2016 fonte ISTAT 
In verde i i migliori tre di ogni colonna, in giallo i peggiori.  

 
apprendista      impiegato       operaio       quadro       

 
2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15 

Abruzzo 6,4% 4,9% -7,1% -4,0% -4,0% 26,3% 4,8% 3,6% -6,2% -2,4% 3,0% 5,4% -17,0% 35,1% -22,8% 22,1% 
Basilicata 5,0% -17,4% -17,1% 6,0% -1,0% -4,3% 9,4% 15,5% -6,6% 0,1% 1,6% 9,3% -10,4% 5,6% 17,0% 51,3% 
Calabria 9,3% -2,3% -17,4% -1,9% -3,7% -4,7% 1,2% 6,8% -5,0% 3,8% 4,0% 11,1% -13,2% 25,7% 14,0% 11,9% 
Campania 9,8% 4,8% -10,1% 8,0% -1,6% 4,8% 4,7% 13,9% -2,8% 4,2% 5,6% 10,0% 2,2% -3,0% 5,1% 5,2% 
Emilia-Romagna 6,8% 4,0% -5,0% -0,2% -5,4% -4,3% 0,8% 2,8% -3,1% -2,3% -0,2% 4,4% -5,1% -5,3% 2,5% 1,2% 
Friuli-Venezia Giulia 2,9% 5,0% 8,4% -2,5% -3,5% 0,6% 2,9% 10,1% -6,8% -4,9% 2,1% 9,5% -6,2% -6,3% -10,8% -4,5% 
Lazio 12,5% 8,7% -7,0% -11,4% 0,7% 1,6% 6,1% 10,2% -0,9% 1,9% 5,7% 8,0% 10,2% 3,5% -0,4% 6,2% 
Liguria 0,1% -0,2% -10,9% -3,5% -1,8% -10,4% -1,2% 3,5% -4,9% -2,4% 0,5% 6,7% -1,6% -15,6% 7,1% 0,6% 
Lombardia 1,6% 1,6% -8,5% -5,1% -1,6% -1,5% 3,4% 5,8% -2,0% -0,2% 3,1% 5,9% -3,0% -5,1% 2,1% -2,9% 
Marche -0,7% -1,5% -4,4% -0,8% -5,7% -1,8% 6,2% 8,2% -5,1% -6,2% -1,4% 6,4% -0,8% 7,6% 6,0% 11,9% 
Molise -3,0% -6,1% -14,3% -0,4% -7,8% -3,9% 17,1% 28,6% -5,0% -4,6% 3,9% 12,6% #DIV/0! -67,5% 42,4% 50,4% 
Piemonte 7,2% 4,4% -6,9% -7,5% -1,1% -0,4% 2,4% 2,5% -1,9% -3,7% 3,5% 8,3% 1,9% -9,7% -11,1% 1,3% 
Puglia -2,5% 6,5% -6,6% 0,6% -3,3% 0,8% 9,0% 9,0% -2,6% 1,8% 9,4% 9,0% 24,0% 8,5% 21,8% 15,6% 
Sardegna 9,8% -0,1% -0,4% 0,3% -4,5% -0,9% 4,0% 9,4% -4,2% -0,4% 4,9% 9,3% 9,5% 5,1% 2,8% 9,4% 
Sicilia -9,4% -2,2% -10,2% 18,7% -5,4% -5,1% 4,7% 9,1% -6,0% 0,7% 4,1% 9,5% -1,6% -18,2% -10,4% -4,8% 
Toscana -0,1% 4,7% -4,3% 1,2% -2,6% 2,1% 2,2% 7,7% -2,9% 0,1% 2,9% 8,5% 11,2% 15,5% -0,7% 4,2% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 4,1% 16,3% 10,1% 6,5% 2,3% 0,6% 7,6% 9,3% -2,0% -0,7% 3,2% 5,5% 9,3% 4,1% 25,4% 1,1% 
Umbria 1,8% -3,7% -6,7% -0,8% -3,2% -5,7% 0,2% 7,4% -3,1% -5,1% 1,8% 7,7% -12,7% 1,6% -6,8% 9,0% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 7,2% 12,7% 1,5% 4,1% -6,7% -0,3% 11,4% 12,3% -4,0% -5,8% 2,0% 7,5% -43,7% 5,0% 3,0% 20,1% 
Veneto 0,3% 3,2% -3,1% 2,7% 0,5% -2,3% 4,2% 7,8% -1,7% -2,0% 1,2% 4,7% 1,9% -3,6% 5,3% 7,4% 
Italia 3,5% 3,6% -6,0% -1,5% -1,9% -0,7% 3,9% 7,5% -2,8% -0,5% 3,2% 7,1% 0,1% -2,6% 1,5% 1,4% 
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Distribuzione e variazione dipendenti per attività e regione. 2012 - 2016 fonte ISTAT 
  Dist.ne Var.ne 

 
  Dist.ne Var.ne 

Ateco 2007 2016 2016712 
 

Ateco 2007 2016 2016712 
Abruzzo 100,0% 1,4% 

 
Basilicata 100,0% 3,5% 

551: alberghi e strutture simili 14,8% -32,3% 
 

551: alberghi e strutture simili 19,0% 5,9% 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,5% 86,0% 

 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,9% 2,6% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,4% -9,3% 
 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,5% -33,6% 
559: altri alloggi 0,0% 23,1% 

 
559: altri alloggi 0,0% -100,0% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 48,4% 10,2% 
 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 47,0% 4,6% 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 5,6% 4,6% 

 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 2,2% -24,3% 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 23,9% 7,4% 
 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 24,0% 6,1% 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,4% -23,4% 

 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,5% -2,6% 

Calabria 100,0% 11,0% 
 

Campania 100,0% 17,9% 
551: alberghi e strutture simili 12,2% -13,6% 

 
551: alberghi e strutture simili 18,8% 2,5% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 8,9% 1,7% 
 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 3,3% 18,8% 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,7% 4,4% 

 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,3% -1,5% 

559: altri alloggi 0,1% -29,8% 
 

559: altri alloggi 0,1% -24,3% 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 42,3% 19,2% 

 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 43,4% 17,3% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 10,4% 18,7% 
 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 7,3% 45,7% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 24,0% 16,9% 

 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 23,9% 28,5% 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,3% -16,4% 
 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,9% 9,4% 
Emilia-Romagna 100,0% -1,4% 

 
Friuli-Venezia Giulia 100,0% 1,0% 

551: alberghi e strutture simili 16,0% -7,8% 
 

551: alberghi e strutture simili 13,3% -1,4% 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 1,2% -11,8% 

 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 3,4% -1,9% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,4% -5,1% 
 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,2% 20,6% 
559: altri alloggi 0,0% -17,8% 

 
559: altri alloggi 0,1% 131,0% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 40,5% 3,1% 
 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 58,2% 8,5% 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 25,5% 1,2% 

 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 1,1% -51,4% 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 14,3% -7,5% 
 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 20,7% -10,0% 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,1% -10,6% 

 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,0% -2,3% 

Lazio 100,0% 14,9% 
 

Liguria 100,0% -2,9% 
551: alberghi e strutture simili 15,6% 5,4% 

 
551: alberghi e strutture simili 18,7% -13,4% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 3,0% 52,3% 
 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 3,4% 11,5% 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,4% -8,4% 

 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,1% 12,6% 

559: altri alloggi 0,1% -43,8% 
 

559: altri alloggi 0,0%   
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 46,0% 24,6% 

 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 49,4% 2,7% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 11,3% -5,9% 
 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 3,5% -7,7% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 19,2% 18,3% 

 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 21,0% -4,5% 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 4,3% -1,2% 
 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,9% -16,8% 
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Lombardia 100,0% 5,6% 
 

Marche 100,0% -5,8% 
551: alberghi e strutture simili 12,8% 2,4% 

 
551: alberghi e strutture simili 15,2% -15,0% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 1,4% 2,0% 
 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 2,6% -7,8% 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,3% 11,1% 

 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,8% -27,0% 

559: altri alloggi 0,1% 0,8% 
 

559: altri alloggi 0,0% -76,0% 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 41,5% 18,7% 

 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 54,0% -1,5% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 23,1% -3,2% 
 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 2,9% -6,6% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 17,8% -3,6% 

 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 19,7% -8,5% 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 3,1% -4,3% 
 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 4,9% 0,9% 
Molise 100,0% 6,5% 

 
Piemonte 100,0% 4,5% 

551: alberghi e strutture simili 13,8% -16,4% 
 

551: alberghi e strutture simili 10,5% -6,6% 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 2,9% -4,5% 

 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 2,1% -17,3% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,8% 31,0% 
 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,4% -3,5% 
559: altri alloggi 0,4% -16,8% 

 
559: altri alloggi 0,2% 55,1% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 42,3% 0,1% 
 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 56,9% 19,7% 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 7,8% 90,4% 

 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 5,3% -36,5% 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 30,4% 20,5% 
 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 19,3% -0,2% 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,5% -6,5% 

 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 5,4% -13,2% 

Puglia 100,0% 17,0% 
 

Sardegna 100,0% 9,2% 
551: alberghi e strutture simili 10,9% -13,0% 

 
551: alberghi e strutture simili 21,7% 0,0% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,8% 33,2% 
 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 6,1% 56,4% 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,5% -28,2% 

 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,1% -26,2% 

559: altri alloggi 0,0% -98,9% 
 

559: altri alloggi 0,0% -49,2% 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 43,6% 9,4% 

 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 41,1% 14,8% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 12,5% 108,1% 
 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 5,9% 6,9% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 24,8% 21,0% 

 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 22,3% 4,7% 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,8% 24,3% 
 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,8% -2,0% 
Sicilia 100,0% 6,4% 

 
Toscana 100,0% 8,0% 

551: alberghi e strutture simili 15,1% -14,3% 
 

551: alberghi e strutture simili 20,7% -2,0% 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,1% 2,5% 

 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,3% 11,4% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,3% -8,7% 
 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,3% -7,0% 
559: altri alloggi 0,1% -51,6% 

 
559: altri alloggi 0,1% 31,0% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 48,2% 14,1% 
 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 49,4% 15,2% 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 5,6% 7,3% 

 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 3,4% -7,1% 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 22,9% 9,5% 
 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 17,5% 5,8% 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,8% 6,6% 

 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,2% 6,4% 

Trentino Alto Adige / Südtirol 100,0% 8,4% 
 

Umbria 100,0% -0,6% 
551: alberghi e strutture simili 53,4% 10,1% 

 
551: alberghi e strutture simili 17,6% -11,0% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 4,5% -1,2% 
 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 4,5% -17,1% 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,1% 12,6% 

 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,5% -7,3% 

559: altri alloggi 0,1% 97,9% 
 

559: altri alloggi 0,1% -14,3% 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 29,6% 9,3% 

 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 45,9% 6,9% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 1,0% -18,9% 
 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 6,3% -23,7% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 9,0% 1,6% 

 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 23,2% 6,6% 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,4% 33,9% 
 

791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,1% 4,9% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 100,0% 3,1% 

 
Veneto 100,0% 2,9% 
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551: alberghi e strutture simili 39,1% 5,1% 
 

551: alberghi e strutture simili 21,4% 4,2% 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 5,2% 42,3% 

 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 2,0% 10,3% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,9% 42,3% 
 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 1,5% 4,4% 
559: altri alloggi     

 
559: altri alloggi 0,1% 59,4% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 39,9% 6,3% 
 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 47,4% 2,5% 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 0,7% -48,2% 

 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 10,2% 14,8% 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 13,1% -11,5% 
 

563: bar e altri esercizi simili senza cucina 15,0% -4,5% 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 1,1% -42,1% 

 
791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,4% -4,2% 

ITALIA 100,0% 6,6% 
    551: alberghi e strutture simili 17,5% -1,5% 
    552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 3,2% 13,2% 
    553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 0,6% -2,7% 
    559: altri alloggi 0,1% -17,3% 
    561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 44,9% 12,8% 
    562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione 12,2% 2,1% 
    563: bar e altri esercizi simili senza cucina 18,7% 4,7% 
    791: attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator 2,8% -2,4% 
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Media, distribuzione addetti e distribuzione imprese per classi di dimensione imprese e regioni. Anno 2016. Fonte ISTAT. 
In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale. 

 
  

 
Totale Numero addetti per impresa 

  
Distribuzione addetti 

   
Distribuzione imprese 

  Territorio 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
Abruzzo 

 
2,66 15,00 109,80 451,01 

 
74,42% 19,91% 2,61% 3,06% 

 
95,38% 4,52% 0,08% 0,02% 

Basilicata 
 

2,33 15,42 50,17 
  

79,73% 19,67% 0,60% 0,00% 
 

96,37% 3,60% 0,03% 0,00% 
Calabria 

 
2,25 16,03 80,87 430,53 

 
74,30% 18,56% 4,18% 2,97% 

 
96,45% 3,38% 0,15% 0,02% 

Campania 
 

2,45 16,77 85,63 523,36 
 

64,97% 26,51% 6,41% 2,12% 
 

94,10% 5,62% 0,27% 0,01% 
Emilia-Romagna 

 
3,08 15,25 83,05 3300,78 

 
55,64% 21,66% 3,35% 19,35% 

 
92,50% 7,27% 0,21% 0,03% 

Friuli-Venezia Giulia 
 

2,80 15,28 72,30 1071,96 
 

70,65% 21,83% 3,65% 3,87% 
 

94,44% 5,36% 0,19% 0,01% 
Lazio 

 
2,61 15,89 90,65 655,42 

 
57,33% 27,41% 6,79% 8,47% 

 
92,39% 7,24% 0,31% 0,05% 

Liguria 
 

2,96 14,69 92,04 
  

77,09% 19,80% 3,10% 0,00% 
 

94,97% 4,91% 0,12% 0,00% 
Lombardia 

 
2,85 15,82 91,72 1341,22 

 
47,76% 20,64% 6,98% 24,62% 

 
92,28% 7,20% 0,42% 0,10% 

Marche 
 

2,96 14,61 67,41 418,74 
 

74,07% 21,27% 2,19% 2,47% 
 

94,37% 5,49% 0,12% 0,02% 
Molise 

 
2,28 15,90 109,33 

  
80,96% 14,80% 4,24% 0,00% 

 
97,35% 2,55% 0,11% 0,00% 

Piemonte 
 

2,71 15,08 81,24 582,33 
 

70,96% 19,59% 2,37% 7,08% 
 

95,14% 4,71% 0,11% 0,04% 
Puglia 

 
2,58 15,33 86,67 1119,51 

 
67,49% 19,39% 5,46% 7,66% 

 
95,14% 4,61% 0,23% 0,02% 

Sardegna 
 

2,65 15,81 95,27 344,10 
 

69,32% 20,78% 6,36% 3,53% 
 

94,95% 4,77% 0,24% 0,04% 
Sicilia 

 
2,47 15,61 78,45 407,52 

 
70,84% 22,89% 3,51% 2,76% 

 
94,97% 4,86% 0,15% 0,02% 

Toscana 
 

2,91 15,60 92,07 412,53 
 

65,36% 26,66% 5,70% 2,29% 
 

92,66% 7,06% 0,26% 0,02% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 

 
2,97 15,81 79,44 975,23 

 
57,99% 33,79% 6,60% 1,62% 

 
89,80% 9,81% 0,38% 0,01% 

Umbria 
 

2,77 16,09 127,17 
  

70,40% 25,05% 4,56% 0,00% 
 

94,09% 5,77% 0,13% 0,00% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 

 
3,20 14,84 54,24 

  
78,59% 20,57% 0,84% 0,00% 

 
94,61% 5,33% 0,06% 0,00% 

Veneto 
 

3,07 15,79 93,71 1010,76 
 

58,11% 27,18% 8,07% 6,64% 
 

91,26% 8,29% 0,42% 0,03% 
Italia 

 
2,76 15,67 88,77 1084,46 

 
61,41% 23,46% 5,47% 9,65% 

 
93,43% 6,28% 0,26% 0,04% 
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In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale. 
 
  

 
Alloggio Numero addetti per impresa 

  
Distribuzione addetti 

   
Distribuzione imprese 

  Territorio 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
Abruzzo 

 
2,85 15,07 

 
537,23 

 
55,8% 33,8% 0,0% 10,4% 

 
89,6% 10,3% 0,0% 0,1% 

Basilicata 
 

2,42 16,96 50,17 
  

50,4% 46,3% 3,3% 0,0% 
 

88,2% 11,6% 0,3% 0,0% 
Calabria 

 
2,48 18,12 59,66 

  
50,2% 44,1% 5,8% 0,0% 

 
88,9% 10,7% 0,4% 0,0% 

Campania 
 

2,57 19,11 85,12 311,15 
 

38,7% 43,7% 15,9% 1,7% 
 

85,9% 13,0% 1,1% 0,0% 
Emilia-Romagna 

 
3,58 15,99 72,22 

  
57,4% 37,1% 5,6% 0,0% 

 
87,0% 12,6% 0,4% 0,0% 

Friuli-Venezia Giulia 
 

3,16 16,09 71,05 
  

50,6% 35,2% 14,1% 0,0% 
 

87,0% 11,9% 1,1% 0,0% 
Lazio 

 
2,29 17,80 99,50 318,12 

 
37,5% 37,2% 17,5% 7,8% 

 
87,8% 11,2% 0,9% 0,1% 

Liguria 
 

2,94 16,03 98,73 
  

60,6% 33,8% 5,7% 0,0% 
 

90,5% 9,3% 0,3% 0,0% 
Lombardia 

 
2,94 17,37 92,02 439,02 

 
29,1% 30,6% 15,6% 24,8% 

 
83,3% 14,8% 1,4% 0,5% 

Marche 
 

3,06 15,58 112,41 
  

62,1% 35,9% 2,1% 0,0% 
 

89,8% 10,2% 0,1% 0,0% 
Molise 

 
2,49 15,74 72,49 

  
57,1% 32,3% 10,6% 0,0% 

 
91,3% 8,1% 0,6% 0,0% 

Piemonte 
 

2,75 17,10 80,37 384,72 
 

51,7% 38,4% 5,5% 4,4% 
 

89,0% 10,6% 0,3% 0,1% 
Puglia 

 
2,18 18,04 86,12 

  
44,3% 36,6% 19,1% 0,0% 

 
90,0% 9,0% 1,0% 0,0% 

Sardegna 
 

2,43 19,61 84,36 363,09 
 

32,8% 38,4% 16,3% 12,4% 
 

86,0% 12,5% 1,2% 0,2% 
Sicilia 

 
2,31 17,55 75,82 401,64 

 
45,5% 37,2% 10,9% 6,4% 

 
89,6% 9,6% 0,7% 0,1% 

Toscana 
 

2,43 17,22 94,05 454,53 
 

49,0% 32,9% 11,1% 6,9% 
 

90,8% 8,6% 0,5% 0,1% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 

 
2,79 16,42 80,74 

  
49,3% 41,0% 9,7% 0,0% 

 
87,1% 12,3% 0,6% 0,0% 

Umbria 
 

2,30 17,58 78,67 
  

59,1% 35,2% 5,7% 0,0% 
 

92,5% 7,2% 0,3% 0,0% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 

 
3,17 16,09 54,24 

  
66,0% 31,9% 2,1% 0,0% 

 
91,1% 8,7% 0,2% 0,0% 

Veneto 
 

3,22 18,05 88,61 358,15 
 

35,3% 40,5% 21,7% 2,5% 
 

81,4% 16,7% 1,8% 0,1% 
Italia 

 
2,73 17,27 86,92 407,95 

 
44,4% 37,1% 12,5% 5,9% 

 
87,6% 11,6% 0,8% 0,1% 
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In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale. 

 
                  

 
Ristorazione Numero addetti per impresa 

  
Distribuzione addetti 

   
Distribuzione imprese 

  Territorio 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
Abruzzo 

 
2,66 14,81 109,80 364,78 

 
78,4% 16,8% 3,2% 1,5% 

 
96,2% 3,7% 0,1% 0,0% 

Basilicata 
 

2,36 13,98 
   

86,5% 13,5% 0,0% 0,0% 
 

97,4% 2,6% 0,0% 0,0% 
Calabria 

 
2,23 14,84 91,47 430,53 

 
79,3% 13,1% 3,9% 3,7% 

 
97,4% 2,4% 0,1% 0,0% 

Campania 
 

2,46 15,82 86,52 594,09 
 

71,0% 22,6% 4,1% 2,3% 
 

95,1% 4,7% 0,2% 0,0% 
Emilia-Romagna 

 
3,03 14,90 85,54 3713,96 

 
55,5% 18,4% 2,4% 23,7% 

 
93,5% 6,3% 0,1% 0,0% 

Friuli-Venezia Giulia 
 

2,80 14,93 73,97 1071,96 
 

74,1% 19,4% 1,9% 4,6% 
 

95,2% 4,7% 0,1% 0,0% 
Lazio 

 
2,78 15,33 82,40 812,87 

 
61,6% 25,9% 4,0% 8,5% 

 
92,7% 7,1% 0,2% 0,0% 

Liguria 
 

3,01 13,85 101,66 
  

81,8% 16,1% 2,1% 0,0% 
 

95,8% 4,1% 0,1% 0,0% 
Lombardia 

 
2,90 15,43 92,38 2023,13 

 
50,5% 19,1% 5,2% 25,3% 

 
93,0% 6,6% 0,3% 0,1% 

Marche 
 

2,98 14,27 63,82 318,58 
 

77,9% 18,7% 2,1% 1,2% 
 

95,1% 4,8% 0,1% 0,0% 
Molise 

 
2,27 15,88 146,17 

  
84,7% 12,0% 3,3% 0,0% 

 
98,0% 2,0% 0,1% 0,0% 

Piemonte 
 

2,75 14,47 85,28 596,14 
 

74,6% 17,7% 1,7% 6,0% 
 

95,6% 4,3% 0,1% 0,0% 
Puglia 

 
2,67 14,45 89,27 1119,51 

 
71,4% 16,4% 3,0% 9,3% 

 
95,8% 4,1% 0,1% 0,0% 

Sardegna 
 

2,71 13,92 115,87 287,12 
 

79,9% 15,5% 3,6% 1,0% 
 

96,3% 3,6% 0,1% 0,0% 
Sicilia 

 
2,55 15,00 81,59 411,45 

 
75,6% 20,2% 2,1% 2,1% 

 
95,6% 4,3% 0,1% 0,0% 

Toscana 
 

3,19 14,95 92,03 328,52 
 

70,0% 25,1% 4,0% 0,8% 
 

92,7% 7,1% 0,2% 0,0% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 

 
3,17 14,52 78,07 975,23 

 
69,9% 24,1% 2,2% 3,9% 

 
92,9% 7,0% 0,1% 0,0% 

Umbria 
 

3,00 15,42 163,55 
  

72,9% 22,6% 4,4% 0,0% 
 

94,2% 5,7% 0,1% 0,0% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 

 
3,23 13,19 

   
87,2% 12,8% 0,0% 0,0% 

 
96,5% 3,5% 0,0% 0,0% 

Veneto 
 

3,12 14,92 103,09 1346,77 
 

64,2% 23,7% 4,4% 7,8% 
 

92,6% 7,1% 0,2% 0,0% 
Italia 

 
2,82 15,01 91,03 1472,54 

 
65,5% 20,3% 3,6% 10,6% 

 
94,3% 5,5% 0,2% 0,0% 
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In azzurro i valori sopra il dato nazionale, in arancione i valori sotto il dato nazionale. 
 
  

 
Intermediazione Numero addetti per impresa 

  
Distribuzione addetti 

   
Distribuzione imprese 

  Territorio 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
 

0-9 10-49 50-249 250 e più 
Abruzzo 

 
1,83 23,48 

   
78,5% 21,5% 0,0% 0,0% 

 
97,9% 2,1% 0,0% 0,0% 

Basilicata 
 

1,60 43,00 
   

82,1% 17,9% 0,0% 0,0% 
 

99,2% 0,8% 0,0% 0,0% 
Calabria 

 
1,86 11,49 

   
90,9% 9,1% 0,0% 0,0% 

 
98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

Campania 
 

2,00 17,81 80,77 
  

72,7% 20,4% 6,9% 0,0% 
 

96,7% 3,0% 0,2% 0,0% 
Emilia-Romagna 

 
2,03 16,81 102,64 408,49 

 
47,8% 23,0% 17,6% 11,6% 

 
93,7% 5,5% 0,7% 0,1% 

Friuli-Venezia Giulia 
 

2,00 18,87 
   

73,1% 26,9% 0,0% 0,0% 
 

96,2% 3,8% 0,0% 0,0% 
Lazio 

 
1,56 17,04 98,10 789,75 

 
57,4% 19,9% 13,1% 9,6% 

 
96,5% 3,1% 0,4% 0,0% 

Liguria 
 

1,92 20,14 58,45 
  

63,8% 23,4% 12,8% 0,0% 
 

96,0% 3,4% 0,6% 0,0% 
Lombardia 

 
1,98 17,10 87,01 365,52 

 
49,3% 22,7% 20,0% 8,0% 

 
94,0% 5,0% 0,9% 0,1% 

Marche 
 

2,11 14,47 54,71 518,89 
 

47,0% 13,1% 3,8% 36,1% 
 

95,5% 3,9% 0,3% 0,3% 
Molise 

 
1,74 18,83 

   
79,1% 20,9% 0,0% 0,0% 

 
97,6% 2,4% 0,0% 0,0% 

Piemonte 
 

1,88 20,59 68,43 632,80 
 

48,7% 11,7% 7,0% 32,6% 
 

97,3% 2,1% 0,4% 0,2% 
Puglia 

 
1,97 15,93 67,33 

  
76,9% 16,0% 7,1% 0,0% 

 
97,2% 2,5% 0,3% 0,0% 

Sardegna 
 

1,99 13,25 
   

79,8% 20,2% 0,0% 0,0% 
 

96,4% 3,6% 0,0% 0,0% 
Sicilia 

 
1,79 14,22 

   
85,0% 15,0% 0,0% 0,0% 

 
97,8% 2,2% 0,0% 0,0% 

Toscana 
 

1,72 16,76 62,08 
  

81,5% 15,2% 3,3% 0,0% 
 

98,0% 1,9% 0,1% 0,0% 
Trentino Alto Adige / Südtirol 

 
2,44 17,24 57,49 

  
54,8% 31,3% 13,9% 0,0% 

 
91,6% 7,4% 1,0% 0,0% 

Umbria 
 

1,77 21,59 
   

85,8% 14,2% 0,0% 0,0% 
 

98,7% 1,3% 0,0% 0,0% 
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste 

 
2,25 11,00 

   
84,2% 15,8% 0,0% 0,0% 

 
96,3% 3,7% 0,0% 0,0% 

Veneto 
 

1,86 15,67 79,61 299,89 
 

62,0% 23,4% 7,5% 7,1% 
 

95,4% 4,3% 0,3% 0,1% 
Italia 

 
1,84 16,92 84,07 501,71 

 
61,8% 19,5% 10,3% 8,3% 

 
96,3% 3,3% 0,4% 0,0% 
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Schede regionali 
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Liguria
Totale 31.475 pari	al	3,2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 19,9% 4,3% 87,8% 10,8% 12,0%

Operai	e	apprendisti 80,1% 95,7% 12,2% 89,2% 88,0%
Liguria 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 28,1% 5,5% 2,9% 11,1% 11,7%
Tempo	determinato 24,8% 20,1% 16,5% 21,2% 18,1%

Tempo	indeterminato 47,1% 74,3% 80,8% 67,7% 70,1%
Liguria 71,9% 94,5% 97,3% 88,9% 88,3%

25,0%	

19%	

71,9%	

78%	

3,1%	

3%	

Liguria	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Liguria	Intermediazione	 Liguria	Alloggio	 Liguria	Ristorazione	

6,4%	

3,9%	

2,3%	
1,7%	

4,7%	

Variazione	2016/15	
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Piemonte
Totale 57.255 pari	al	5,8%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 30,1% 6,3% 95,0% 13,6% 12,0%

Operai	e	apprendisti 69,9% 93,7% 5,0% 86,4% 88,0%
Piemonte 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 19,4% 1,7% 0,4% 4,3% 11,7%
Tempo	determinato 14,8% 16,3% 4,9% 15,6% 18,1%

Tempo	indeterminato 65,8% 82,0% 94,7% 80,1% 70,1%
Piemonte 80,6% 98,3% 99,6% 95,7% 88,3%

15,2%	

19%	

80,6%	

78%	

4,2%	

3%	

Piemonte	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Piemonte	Intermediazione	 Piemonte	Alloggio	 Piemonte	Ristorazione	

6,4%	 6,8%	

1,3%	

3,2%	

7,8%	

Variazione	2016/15	
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Lombardia
Totale 166.306 pari	al	16,7%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 31,9% 7,9% 92,4% 14,3% 12,0%

Operai	e	apprendisti 68,1% 92,1% 7,6% 85,7% 88,0%
Lombardia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 19,0% 1,6% 1,2% 4,0% 11,7%
Tempo	determinato 17,6% 17,0% 7,1% 16,7% 18,1%

Tempo	indeterminato 63,4% 81,4% 91,6% 79,3% 70,1%
Lombardia 81,0% 98,4% 98,8% 96,0% 88,3%

14,1%	

19%	

82,4%	

78%	

3,6%	

3%	

Lombardia	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	

Italia	Ristorazione	 Lombardia	Intermediazione	

Lombardia	Alloggio	 Lombardia	Ristorazione	

6,4%	

4,9%	

2,9%	
3,8%	

5,1%	

Variazione	2016/15	
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Veneto
Totale 95.622 pari	al	9,6%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 21,9% 3,9% 88,6% 11,0% 12,0%

Operai	e	apprendisti 78,1% 96,1% 11,4% 89,0% 88,0%
Veneto 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 36,8% 8,8% 3,6% 16,2% 11,7%
Tempo	determinato 13,9% 18,0% 13,1% 16,8% 18,1%

Tempo	indeterminato 49,3% 73,1% 83,3% 67,0% 70,1%
Veneto 63,2% 91,2% 96,4% 83,8% 88,3%

26,8%	

19%	

70,6%	

78%	

2,6%	

3%	

Veneto	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Veneto	Intermediazione	 Veneto	Alloggio	 Veneto	Ristorazione	

6,4%	
5,6%	

6,5%	

4,1%	

6,2%	

Variazione	2016/15	
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Trentino	-	Alto	Adige
Totale 45.260 pari	al	4,5%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 11,1% 3,2% 90,2% 9,2% 12,0%

Operai	e	apprendisti 88,9% 96,8% 9,8% 90,8% 88,0%
Trentino	-	Alto	Adige 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 71,7% 27,8% 5,8% 54,5% 11,7%
Tempo	determinato 6,5% 18,6% 8,5% 11,0% 18,1%

Tempo	indeterminato 21,8% 53,6% 85,7% 34,5% 70,1%
Trentino	-	Alto	Adige 28,3% 72,2% 94,2% 45,5% 88,3%

61,5%	

19%	

37,3%	

78%	

1,3%	

3%	

Trentino	-	Alto	Adige	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	

Italia	Ristorazione	 Trentino	-	Alto	Adige	Intermediazione	

Trentino	-	Alto	Adige	Alloggio	 Trentino	-	Alto	Adige	Ristorazione	

6,4%	
5,2%	 5,3%	 5,5%	 4,9%	

Variazione	2016/15	
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Friuli	-	Venezia	Giulia
Totale 19.796 pari	al	2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 20,4% 4,5% 89,8% 8,7% 12,0%

Operai	e	apprendisti 79,6% 95,5% 10,2% 91,3% 88,0%
Friuli	-	Venezia	Giulia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 33,5% 6,2% 4,6% 11,1% 11,7%
Tempo	determinato 11,5% 16,3% 7,6% 15,3% 18,1%

Tempo	indeterminato 55,0% 77,5% 89,0% 73,6% 70,1%
Friuli	-	Venezia	Giulia 66,5% 93,8% 96,6% 88,9% 88,3%

18,0%	

19%	

80,4%	

78%	

1,6%	

3%	

Friuli	-	Venezia	Giulia	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	

Italia	Ristorazione	 Friuli	-	Venezia	Giulia	Intermediazione	

Friuli	-	Venezia	Giulia	Alloggio	 Friuli	-	Venezia	Giulia	Ristorazione	

6,4%	 6,9%	

10,7%	

2,5%	

7,9%	

Variazione	2016/15	
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Valle	d'Aosta
Totale 4.936 pari	al	0,5%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 12,1% 2,8% 74,9% 8,1% 12,0%

Operai	e	apprendisti 87,9% 97,2% 25,1% 91,9% 88,0%
Valle	d'Aosta 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 44,1% 23,8% 21,9% 34,0% 11,7%
Tempo	determinato 20,5% 18,5% 4,1% 19,4% 18,1%

Tempo	indeterminato 35,4% 57,6% 76,1% 46,6% 70,1%
Valle	d'Aosta 55,9% 76,2% 80,2% 66,0% 88,3%

50,2%	

19%	

48,9%	

78%	

0,9%	

3%	

Valle	d'Aosta	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	
20,0	
40,0	
60,0	
80,0	
100,0	
120,0	
140,0	
160,0	
180,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	

Italia	Ristorazione	 Valle	d'Aosta	Intermediazione	

Valle	d'Aosta	Alloggio	 Valle	d'Aosta	Ristorazione	

6,4%	 6,2%	

-18,9%	

6,1%	 6,9%	

Variazione	2016/15	
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Emilia	-	Romagna
Totale 83.311 pari	al	8,4%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 18,3% 5,5% 92,1% 11,0% 12,0%

Operai	e	apprendisti 81,7% 94,5% 7,9% 89,0% 88,0%
Emilia	-	Romagna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 50,3% 4,8% 2,0% 15,9% 11,7%
Tempo	determinato 15,5% 20,8% 9,3% 19,2% 18,1%

Tempo	indeterminato 34,2% 74,3% 88,7% 64,9% 70,1%
Emilia	-	Romagna 49,7% 95,2% 98,0% 84,1% 88,3%

24,6%	

19%	

72,7%	

78%	

2,7%	

3%	

Emilia	-	Romagna	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	
20,0	
40,0	
60,0	
80,0	
100,0	
120,0	
140,0	
160,0	
180,0	
200,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	

Italia	Ristorazione	 Emilia	-	Romagna	Intermediazione	

Emilia	-	Romagna	Alloggio	 Emilia	-	Romagna	Ristorazione	

6,4%	
5,2%	

3,4%	

1,5%	

6,6%	
Variazione	2016/15	



Centro	Studi	Turistici	-	 Lavoro	e	fabbisogni	formativi	nel	turismo .......

71

Marche
Totale 22.079 pari	al	2,2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 15,7% 3,3% 86,4% 8,8% 12,0%

Operai	e	apprendisti 84,3% 96,7% 13,6% 91,2% 88,0%
Marche 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 40,8% 7,8% 0,7% 13,6% 11,7%
Tempo	determinato 18,4% 22,7% 7,9% 21,3% 18,1%

Tempo	indeterminato 40,8% 69,5% 91,4% 65,1% 70,1%
Marche 59,2% 92,2% 99,3% 86,4% 88,3%
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Toscana
Totale 80.007 pari	al	8%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 24,6% 4,5% 84,7% 11,6% 12,0%

Operai	e	apprendisti 75,4% 95,5% 15,3% 88,4% 88,0%
Toscana 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 27,7% 6,0% 5,9% 11,6% 11,7%
Tempo	determinato 21,2% 20,8% 11,0% 20,7% 18,1%

Tempo	indeterminato 51,0% 73,2% 83,1% 67,7% 70,1%
Toscana 72,3% 94,0% 94,1% 88,4% 88,3%
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Umbria
Totale 13.575 pari	al	1,4%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 19,9% 2,7% 77,3% 7,8% 12,0%

Operai	e	apprendisti 80,1% 97,3% 22,7% 92,2% 88,0%
Umbria 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 11,1% 1,5% 0,0% 3,5% 11,7%
Tempo	determinato 22,3% 20,2% 7,7% 20,4% 18,1%

Tempo	indeterminato 66,6% 78,3% 92,3% 76,1% 70,1%
Umbria 88,9% 98,5% 100,0% 96,5% 88,3%
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Lazio
Totale 119.137 pari	al	12%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 33,2% 7,8% 87,7% 15,8% 12,0%

Operai	e	apprendisti 66,8% 92,2% 12,3% 84,2% 88,0%
Lazio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 4,8% 1,3% 1,4% 2,0% 11,7%
Tempo	determinato 19,6% 15,2% 9,0% 15,7% 18,1%

Tempo	indeterminato 75,6% 83,5% 89,6% 82,3% 70,1%
Lazio 95,2% 98,7% 98,6% 98,0% 88,3%

18,4%	

19%	

77,4%	

78%	

4,2%	

3%	

Lazio	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Lazio	Intermediazione	 Lazio	Alloggio	 Lazio	Ristorazione	

6,4%	
7,6%	

6,9%	

1,2%	

9,2%	

Variazione	2016/15	



Centro	Studi	Turistici	-	 Lavoro	e	fabbisogni	formativi	nel	turismo .......

76

Abruzzo
Totale 20.142 pari	al	2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 17,5% 3,1% 86,9% 7,6% 12,0%

Operai	e	apprendisti 82,5% 96,9% 13,1% 92,4% 88,0%
Abruzzo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 31,5% 4,3% 3,4% 9,8% 11,7%
Tempo	determinato 29,8% 23,1% 9,9% 24,2% 18,1%

Tempo	indeterminato 38,7% 72,6% 88,1% 65,9% 70,1%
Abruzzo 68,5% 95,7% 98,0% 90,2% 88,3%
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Molise
Totale 2.899 pari	al	0,3%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 16,5% 2,9% 89,3% 7,0% 12,0%

Operai	e	apprendisti 83,5% 97,1% 10,7% 93,0% 88,0%
Molise 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 12,1% 2,4% 6,0% 4,5% 11,7%
Tempo	determinato 19,2% 21,0% 6,4% 20,4% 18,1%

Tempo	indeterminato 68,7% 76,7% 92,7% 75,2% 70,1%
Molise 87,9% 97,6% 99,1% 95,6% 88,3%

21,6%	

19%	

77,0%	

78%	

1,4%	

3%	

Molise	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Molise	Intermediazione	 Molise	Alloggio	 Molise	Ristorazione	

6,4%	 6,6%	

-5,0%	

14,4%	

4,8%	

Variazione	2016/15	



Centro	Studi	Turistici	-	 Lavoro	e	fabbisogni	formativi	nel	turismo .......

77

Campania
Totale 71.376 pari	al	7,2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 20,8% 5,0% 85,1% 11,3% 12,0%

Operai	e	apprendisti 79,2% 95,0% 14,9% 88,7% 88,0%
Campania 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 36,2% 4,8% 5,5% 12,6% 11,7%
Tempo	determinato 21,6% 17,9% 8,5% 18,5% 18,1%

Tempo	indeterminato 42,2% 77,3% 86,0% 68,9% 70,1%
Campania 63,8% 95,2% 94,5% 87,4% 88,3%
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Puglia
Totale 51.518 pari	al	5,2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 19,3% 3,4% 89,4% 8,5% 12,0%

Operai	e	apprendisti 80,7% 96,6% 10,6% 91,5% 88,0%
Puglia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 28,9% 4,1% 2,8% 8,9% 11,7%
Tempo	determinato 29,3% 24,3% 17,0% 25,1% 18,1%

Tempo	indeterminato 41,8% 71,6% 80,2% 65,9% 70,1%
Puglia 71,1% 95,9% 97,2% 91,1% 88,3%

19,6%	

19%	

78,1%	

78%	

2,3%	

3%	

Puglia	

Italia	

Ripartizione	per	settore	

Alloggio	 Ristorazione	 Intermediazione	

0,0	

20,0	

40,0	

60,0	

80,0	

100,0	

120,0	

140,0	

160,0	

180,0	

200,0	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Stagionalità	2016	

Italia	Intermediazione	 Italia	Alloggio	 Italia	Ristorazione	

Puglia	Intermediazione	 Puglia	Alloggio	 Puglia	Ristorazione	

6,4%	
7,5%	

8,7%	
7,7%	 7,4%	

Variazione	2016/15	



Centro	Studi	Turistici	-	 Lavoro	e	fabbisogni	formativi	nel	turismo .......

79

Basilicata
Totale 5.684 pari	al	0,6%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 18,8% 3,0% 74,4% 8,5% 12,0%

Operai	e	apprendisti 81,2% 97,0% 25,6% 91,5% 88,0%
Basilicata 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 23,5% 2,9% 1,7% 8,4% 11,7%
Tempo	determinato 23,8% 23,5% 10,9% 23,4% 18,1%

Tempo	indeterminato 52,7% 73,6% 88,4% 68,2% 70,1%
Basilicata 76,5% 97,1% 99,3% 91,6% 88,3%
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Calabria
Totale 19.842 pari	al	2%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 19,8% 4,9% 74,0% 9,9% 12,0%

Operai	e	apprendisti 80,2% 95,1% 26,0% 90,1% 88,0%
Calabria 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 33,2% 3,6% 3,9% 11,7% 11,7%
Tempo	determinato 23,5% 17,8% 9,4% 19,3% 18,1%

Tempo	indeterminato 43,3% 78,5% 86,6% 69,0% 70,1%
Calabria 66,8% 96,4% 96,1% 88,3% 88,3%
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Sicilia
Totale 55.011 pari	al	5,5%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 25,7% 7,4% 84,7% 14,3% 12,0%

Operai	e	apprendisti 74,3% 92,6% 15,3% 85,7% 88,0%
Sicilia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 23,2% 4,1% 3,2% 8,8% 11,7%
Tempo	determinato 24,2% 18,4% 10,7% 19,6% 18,1%

Tempo	indeterminato 52,6% 77,4% 86,1% 71,5% 70,1%
Sicilia 76,8% 95,9% 96,8% 91,2% 88,3%
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Sardegna
Totale 30.209 pari	al	3%	del	totale	nazionale

Alloggio Ristorazione Adv	e	To Totale Italia
Dirigenti	quadri	e	impiegati 20,3% 3,5% 78,1% 10,8% 12,0%

Operai	e	apprendisti 79,7% 96,5% 21,9% 89,2% 88,0%
Sardegna 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Stagionale 56,5% 13,1% 7,3% 27,7% 11,7%
Tempo	determinato 14,1% 22,1% 13,3% 19,2% 18,1%

Tempo	indeterminato 29,4% 64,7% 80,0% 53,1% 70,1%
Sardegna 43,5% 86,9% 93,3% 72,3% 88,3%
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