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SEZIONE 0
Introduzione



OBIETTIVO DELL’INDAGINE

Rilevazione mediante indagine questionaria

L’Osservatorio del turismo di Siena
ha l’obiettivo di analizzare e
monitorare le dinamiche connesse
alla filiera turistica nel territorio
della provincia di Siena restituendo
una fotografia allo stato attuale
nonché previsionale, al fine di
individuare le strategie più
appropriate da attuare per lo
sviluppo futuro e funzionali alla
tenuta del tessuto economico in
ragione dei cambiamenti avvenuti
con il Covid-19.

Per raggiungere l’obiettivo,
l’Osservatorio sviluppa e analizza
tali dinamiche attraverso una
indagine trimestrale presso le
imprese della filiera turistica
(imprese ricettive, ristorative, del
commercio, noleggio e agenzie di
viaggio).

Schermata iniziale della piattaforma 

L’indagine è stata svolta utilizzando
un’apposita piattaforma Google.

Le associazioni di categoria hanno
invitato tutti i loro associati ad
accedere alla piattaforma e a
compilare il questionario. Hanno
successivamente provveduto
all’invio di opportuni solleciti alla
compilazione.

Il sondaggio è rimasto aperto dal
31 maggio al 10 luglio.



SEZIONE 1
L’IMPATTO GENERATO DALLA PANDEMIA 

SULLA FILIERA TURISTICA



Nell’anno 2020 in seguito all’emergenza Coronavirus, ha dovuto chiudere per un periodo la Sua attività?

Chiusura delle attività nel 2020 in seguito alla pandemia

La maggior parte delle imprese ha dovuto chiudere l’attività per almeno 3 – 6 mesi in seguito 
all’emergenza Coronavirus

Nel corso del 2020 l’80% delle
imprese ha chiuso o sospeso
l’attività a causa dell’emergenza
Coronavirus.

Per quasi 4 imprese su 10 le
restrizioni dovute alla pandemia
hanno interessato un periodo
compreso tra i 3 e i 6 mesi.

Appare opportuno evidenziare che
per il 23,3% delle imprese il
periodo di chiusura è stato
superiore ai 6 mesi.

Le attività commerciali hanno
sofferto relativamente meno le
chiusure obbligatorie, fenomeno
che ha interessato diffusamente le
attività ricettive, ristorative e di
servizio al turismo.

Campione complessivo Campione per tipologia di attività



In questo 1° trimestre 2021 è rimasto aperto?

Chiusura delle attività nel primo trimestre 2021

Attualmente il 43% delle imprese è aperto a regime ridotto mentre 1 impresa su 3 è chiusa per 
motivi legati all’emergenza coronavirus

Durante il primo trimestre del 2021
solo per l’11,7% delle imprese
l’attività è aperta e a pieno regime:
a queste si devono aggiungere le
imprese aperte ma a regime
ridotto (43,3%), che costituiscono
la modalità più frequente.

A fronte del 55% delle attività
aperte, anche se parzialmente, vi è
una parte rilevante di imprese
ancora chiuse (circa il 45%): la
quota maggioritaria (1 impresa su
3) è pronta alla riapertura non
appena sarà consentita.

Il settore commerciale si conferma
quello in cui l’impatto della
emergenza Coronavirus sulle
chiusure delle imprese appare
relativamente più contenuto.

Campione complessivo Campione per tipologia di attività



SEZIONE 2
IL SENTIMENT PER IL FUTURO



Pensa di proseguire con la propria attività nel corso del 2021?

Tenuta delle imprese nel 2021

Il 77% delle imprese  pensa di proseguire l’attività nel 2021 con un regime di affari ridotto e poco 
sostenibile

Le prospettive per il 2021 sono
contrassegnate dall’incertezza:
solo il 18% delle imprese afferma
di poter continuare nell’attività
senza particolari problemi.

Per oltre il 77% delle imprese,
invece, il prosieguo dell’attività è
condizionato ad una forte
riduzione del volume d’affari, con
conseguenze inevitabili sulla
sostenibilità complessiva.

Le previsioni sono ben più negative
per il 5% delle imprese, quota che
comprende gli imprenditori che
hanno già pensato di abbassare
definitivamente le serrande.

Lo scenario per le attività
ristorative appare leggermente
meno sconfortante rispetto alle
altre; nelle attività di servizio al
turismo quasi 1 impresa su 5 è a
rischio chiusura.

Campione complessivo Campione per tipologia di attività



Quando si aspetta che la propria attività possa tornare a livelli pre-Covid in termini di fatturato secondo l’andamento dell’anno 
2019?

Previsioni future sulla ripresa economica ai livelli pre covid

Oltre il 70% si aspetta che la propria attività tornerà alla normalità tra fine 2022 e nel corso del 
2023

Per circa il 73% delle imprese
l’orizzonte della ripresa non si
colloca prima della fine del 2022.
Vi è poi una quota di imprese,
minoritaria ma significativa, per la
quali la «normalità» arriverà entro
il 2021 o nei primi mesi dell’anno
successivo.

Aspettative «meno pessimistiche»
sono attribuibili alle attività
commerciali, mentre un ritorno
alla situazione pre-Covid appare
più lontana per le attività di
servizio al turismo.

Campione complessivo Campione per tipologia di attività



SEZIONE 3
LO STATO DI SALUTE DELLE IMPRESE DELLE FILIERA



Indicare la variazione del suo fatturato nel 2020 rispetto al 2019

Impatto della pandemia sul fatturato del 2020 rispetto al 2019

Il 50% delle imprese nel 2020 ha perso il 50% del fatturato rispetto all’anno 2019

Nel 2020 circa l’88% delle imprese
ha registrato una flessione del
fatturato rispetto all’anno
precedente.

Per le attività di servizio al turista si
registra un crollo diffuso del
fatturato: nello specifico, 9 imprese
su 10 hanno perso più del 50% del
proprio volume d’affari.

Le attività ricettive e della
ristorazione che hanno subìto
perlomeno un dimezzamento del
fatturato sono circa il 50%, alla
quali bisogna aggiungere le
imprese che hanno perso quote del
volume d’affari in misura più
contenuta (circa 4 su 10).

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



Indicare la variazione del suo fatturato del 1° trimestre 2021 rispetto al 1° trimestre 2020

Impatto della pandemia sul fatturato del 1° trim. 2021 su 1° trim. 2020

Nel primo trimestre le performance sono leggermente migliori ma comunque in contrazione 
rispetto al primo trimestre del 2020

Il trend del primo trimestre 2021
appare leggermente più
confortante in virtù del giudizio
sostanzialmente positivo dichiarato
da quasi il 37% delle imprese. Nei
primi mesi del 2021, la ripresa
rispetto al 2020 riguarda quote
significative di imprese che
operano del commercio e nel
settore ricettivo.

Tuttavia, a questa quota
minoritaria di imprese, si
contrappone la maggioranza di
imprenditori (63%) che dichiarano
di aver subìto una flessione del
fatturato rispetto al primo
trimestre 2020.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



Indicare la previsione di variazione del suo fatturato del 2° trimestre 2021 rispetto al 1° trimestre 2021

Previsioni di variazione del fatturato 2° trim. 2021 su 1° trim. 2021

Per il 2° trimestre 2021 un terzo del campione prevede un fatturato invariato 

Il secondo trimestre 2021
dovrebbe corrispondere ad una
ripresa del fatturato rispetto ad
inizio anno per quasi 3 imprese su
10; le aspettative relativamente
confortanti riguardano anche quel
29% di imprese per le quali è
prevista una tenuta rispetto al
trimestre precedente.

Tuttavia, la contrazione del
fatturato investirà circa il 42% delle
imprese, con una quota affatto
trascurabile di attività (14,5% del
totale) che subiranno un calo del
volume d’affari superiore al 50%.

Le attività di servizio al turista sono
ancora lontane dalla ripresa: anche
nel secondo trimestre 2021 il
segno negativo dovrebbe
riguardare quasi il 73% delle
imprese di questo settore.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



Per il 2° trimestre (aprile-giugno) considerato l’attuale organico della sua azienda prevede di

Previsioni sull’occupazione 2° trim. 2021

Il 50% delle imprese prevede di non assumere nuovo personale nel 2° trimestre 2021

Più della metà delle imprese
(51,4%) non ha in programma
assunzioni nel corso del secondo
trimestre 2021: tale modalità
riguarda oltre il 90% delle attività
di servizio al turista e tocca l’83%
nel commercio.

In presenza di una ripresa
economica nel corso del secondo
semestre 2021, 2 imprese su 10
potrebbero assumere nuovo
personale dipendente, mentre
poco meno del 17% procederebbe
facendo rientrare i lavoratori
attualmente in cassa integrazione.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



SEZIONE 4
TARGET TURISTICI E INFLUENZA DELLA PANDEMIA SULLE PRENOTAZIONI



Le chiediamo di indicarci come è cambiato il profilo dei suoi clienti nel 2020 rispetto al 2019 – strutture ricettive

Variazione del target: provenienza dei clienti nel 2020 rispetto al 2019

La perdita maggiore si è registrata nei flussi turistici stranieri; in aumento o in fase stazionaria il 
turismo nazionale e regionale

Coerentemente con le dinamiche
del movimento turistico provinciale
(arrivi stranieri -80%), nel 2020 si è
registrato un profondo
cambiamento del profilo della
clientela.

Circa il 60% delle imprese denuncia
una flessione della clientela
extraeuropea rispetto al 2019, calo
che si è rivelato particolarmente
rilevante nel 37% dei casi.

Sul fronte dei clienti europei la
contrazione è stata leggermente
meno marcata, compensata dal
fatto che 1 impresa su 4 ha
beneficiato di una crescita della
clientela proveniente dal Vecchio
Continente.

A fronte di un ridimensionamento
della clientela straniera, si registra
nel corso del 2020 una ripresa
degli italiani, attenuando così le
perdite complessive.

Oltre – 50% Fino a – 50% Invariato Fino a +50% Oltre +50%



Provenienza dei clienti nel 2020 rispetto al 2019 per tipologia di struttura

Non si rilevano forti variazioni tra le dinamiche del comparto alberghiero ed extralberghiero

Dal punto di vista della tipologia di
struttura, non emergono particolari
differenziazioni tra ricettività
alberghiera ed extralberghiera.

È tuttavia possibile identificare una
specifica tendenza relativa ai turisti
stranieri: si notano contrazioni più
significative nelle strutture
alberghiere, mentre
nell’extralberghiero sono da
apprezzare quote rilevanti di
imprese che non hanno riscontrato
variazioni negative di turisti
provenienti da altri Paesi.

Le chiediamo di indicarci come è cambiato il profilo dei suoi clienti nel 2020 rispetto al 2019 

Alberghiero

Extralberghiero



Le chiediamo di indicarci come è cambiato il profilo dei suoi clienti nel 2020 rispetto al 2019 – strutture ricettive

Variazione target: tipologia di clienti nel 2020 rispetto al 2019

Il turismo di gruppo si è arrestato durante la pandemia

La clientela del 2020 appare
significativamente mutata rispetto
agli anni pre-Covid. Si registra una
forte riduzione del peso del
turismo di gruppo: per 6 imprese
su 10 la flessione registrata è
risultata superiore al 50%. In forte
contrazione anche il turismo
religioso.

Coppie e famiglie costituiscono
invece i profili di clientela che
hanno reso meno drammatica la
caduta del movimento turistico
provinciale. Nella fattispecie delle
coppie, il 47% delle imprese ha
registrato una tenuta rispetto al
2019, alle quali si deve aggiungere
un ulteriore 10% di imprese che
hanno riscontrato un trend
positivo.

Oltre – 50% Fino a – 50% Invariato Fino a +50% Oltre +50%



Tipologia di clienti nel 2020 rispetto al 2019 per tipologia di struttura

Sia nel settore alberghiero che
nell’extralberghiero è il turismo
familiare e di coppia ad aver tenuto
di più.

La contrazione più consistente,
ossia quella a carico del turismo di
gruppo (scolaresche, gruppi
organizzati ecc.), ha riguardato
quasi l’88% degli operatori
dell’alberghiero e due operatori su
tre sono stati interessati
nell’extralberghiero.

Le chiediamo di indicarci come è cambiato il profilo dei suoi clienti nel 2020 rispetto al 2019 

Alberghiero

Extralberghiero

Il turismo familiare e di coppia è quello che mostra una maggior tenuta sia nell’alberghiero che nell’extralberghiero

Fino 
+50%

2%

oltre 
+50%

2%



Prenotazioni: previsioni 2° trimestre 2021 per target turistico

Nel secondo trimestre si prevede una prosecuzione nel blocco del turismo extraeuropeo a fronte 
di una dinamica in crescita per il turismo nazionale 

Nelle strutture ricettive della
provincia si prevede per il secondo
trimestre 2021 una ulteriore
flessione delle prenotazioni da
parte di turisti extraeuropei
rispetto allo stesso periodo del
2020. Il 58% degli operatori
prevede infatti una riduzione che
potrebbe superare il 50% in più di
un caso su tre (35%). Minima è la
percentuale di operatori che si
aspetta un incremento (9%).

Per il turismo europeo, il 22% degli
intervistati crede ci possa essere
un aumento delle prenotazioni
rispetto al 2° trimestre 2020, a
fronte di un 45% che pensa sia
invece più probabile una
diminuzione.

La situazione migliore è quella
prevista per il turismo nazionale
con il 44% degli operatori che lo
vede stabile rispetto al 2° trimestre
2020 e in crescita secondo il 37%
degli intervistati.

Il turismo regionale è quello che si
ritiene caratterizzato da una
maggiore stabilità e un operatore
su quattro prevede che possa
anche aumentare.

Indicare come prevede l’andamento delle prenotazioni nel 2° trimestre 2021 rispetto al 2° trimestre 2020 per tipologia di clienti

Oltre – 50% Fino a – 50% Invariato Fino a +50% Oltre +50%

Oltre 
+50%

1,9%



SEZIONE 5
NECESSITA’ ATTUALI E FUTURE PER RIMANERE SUL MERCATO



Effetti a lungo termine causati dal COVID 19 sul turismo

Riorganizzazione degli eventi, degli spazi, attenzione ai servizi sanitari e undertourism tra i  
principali effetti a lungo termine del Covid 

L’emergenza Covid ha prodotto
ripercussioni di forte intensità sul
turismo a partire dai primi decreti
emergenziali pubblicati per cercare di
arginare la diffusione del virus. Ma vi
saranno pesanti effetti per tutta la
durata dell’emergenza e anche per gli
anni a venire finchè non si sarà
ripristinata una nuova gestione dei
flussi.

Quasi tre quarti degli operatori
prevedono che, nel lungo termine, si
debba far ricorso ad una
riorganizzazione degli spazi all’interno
delle strutture ricettive e anche in
occasione degli eventi per rispondere
a nuove esigenze in fatto di
distanziamento e sicurezza.

Simile è la quota (72%) di chi prevede
si vada incontro a fenomeni di
undertourism con la
scoperta/riscoperta di luoghi
alternativi alle grandi destinazioni di
massa.

Interessante è notare come una
programmazione degli accessi sia
ventilata solo dal 51% degli intervistati
e un effetto sulla rimodulazione dei
tempi di permanenza media sia
esclusa da quasi il 59% degli operatori.

Indicare secondo lei quali saranno gli effetti a lungo termine (che rimarranno oltre i 3 anni) causati dal COVID-19 sul futuro del 
turismo

SI, 
E’ UN EFFETTO 
CHE PREVEDO

NO,
NON E’ UN EFFETTO 

CHE PREVEDO



Azioni prioritarie da attuare per il recupero degli affari

Promozione del territorio, azioni di supporto economico e sicurezza nel viaggiare tra le azioni 
prioritarie da mettere in atto per un recupero degli affari 

Oltre l’80% degli intervistati ritiene
che il recupero degli affari sia
prioritariamente legato alla
promozione del territorio (89%),
ma anche a condizioni di maggior
sicurezza nel viaggiare (82%) e a
più favorevoli condizioni
economiche per chi opera nel
turismo passando da interventi di
supporto (88%) ad una riduzione o
rimodulazione delle tasse locali
(87%).

La metà degli operatori non ritiene
invece prioritario cercare nuovi
mercati o delimitare aree Covid
free.

Indicare qual è secondo lei la cosa prioritaria che si può fare per un rapido recupero degli affari

SI, 
PRIORITARIO

NO, 
NON PRIORITARIO



Azioni messe in atto (o di imminente realizzazione) da parte delle aziende

La digitalizzazione assieme alla rimodulazione dell’offerta rappresentano le strategie messe in 
atto dalle imprese per rimanere sul mercato

Al fine di recuperare il volume d’affari
ante-Covid, le imprese del turismo
hanno messo in atto, in quasi la metà
dei casi (47%), una rimodulazione
dell’offerta e un altro 17% dichiara
che la attuerà a breve.

Solo il 29% delle imprese non
percorrerà la strada della
digitalizzazione d’impresa per cercare
di recuperare il giro d’affari. Il 45%
degli intervistati ha già intrapreso
questo percorso e il 26% si appresta a
farlo.

Per quel che concerne interventi
strutturali sugli spazi a disposizione
come ampliamenti o riorganizzazione
degli stessi, più di un terzo ha già
provveduto (36%) e un altro 15% lo
farà a breve. Ma quasi la metà (49%)
non ritiene necessario procedere in
questa direzione.

Poco più della metà degli imprenditori
turistici, infine, non crede che la
soluzione migliore per recuperare il
volume d’affari risieda nell’approntare
iniziative di rete assieme ad altre
aziende. Solo per il 18% si tratta di una
strategia già seguita sebbene un altro
31% la ritenga efficace e si stia
predisponendo a realizzarla.

Quali strategie ha messo o metterà in atto nella sua azienda per recuperare il volume d’affari??

Strategia attuata

Strategia che 
attuerà

Strategia non 
prevista



SEZIONE 6
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE



La digitalizzazione delle imprese commerciali a seguito della pandemia

L’emergenza Covid ha portato con
sé forti ripercussioni negative sulle
attività commerciali, ma è anche
stata da stimolo per l’introduzione
o il miglioramento di forme di
digitalizzazione di alcuni processi
aziendali.

La forte limitazione agli
spostamenti durante le pandemia
ha portato, ad esempio, ad un
maggior ricorso generalizzato alla
consegna a domicilio di pasti e altri
beni. Resta una modalità non
prevista dalla metà delle strutture
commerciali (48,3%), ma il 18,3%
degli intervistati ha dichiarato di
averla introdotta proprio in seguito
alla pandemia.

Notevole è inoltre la presenza delle
imprese commerciali sui social. Più
di un quarto di esse è stato spinto
a curare di più questo canale di
comunicazione e promozione
proprio in seguito all’emergenza
Covid.

Le chiediamo di indicarci le conseguenze della pandemia sull’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi aziendali della sua attività

GIA’ PRESENTE 
PRIMA DELLA 
PANDEMIA E 

RIMASTO 
INVARIATO

INTRODOTTO A 
SEGUITO 

DELL’EMERGENZA

PRESENTE PRIMA
DELLA PANDEMIA 
MA MIGLIORATO 

A SEGUITO
DELL’EMERGENZA

PREVISTO NEL 
PROSSIMO ANNO

NON 
PREVISTO

Le imprese commerciali hanno migliorato la digitalizzazione delle loro attività e potenziato la presenza sui social



La digitalizzazione delle imprese ricettive a seguito della pandemia

Anche le strutture ricettive hanno
migliorato l’utilizzo delle tecnologie
digitali per gestire i rapporti con la
clientela, compromessi o resi più
difficili dall’emergenza Covid.
Tecnologie che comunque erano già
ampiamente utilizzate, come quelle
per la prenotazione diretta mediante il
proprio sito web che comunque
riguardava già il 77% delle strutture
anche prima della pandemia.

Per quanto l’invio di newsletter o di
promozioni alla clientela non sia
previsto da quasi la metà della
imprese ricettive (44%), circa il 6% l’ha
introdotto in seguito al Covid e il 15%
ha ritenuto di doverlo migliorare per
raggiungere in modo più efficace la
propria clientela o quella potenziale;
un altro 9% ha programmato di
procedere secondo questa modalità
l’anno prossimo.

Il 16% delle imprese ricettive ha
migliorato la disponibilità su
smartphone di informazioni sulla
struttura ricettiva, ma anche sui luoghi
di interesse del territorio circostante.
E un altro 7,5% ha introdotto questa
possibilità proprio in seguito al Covid.

Le chiediamo di indicarci le conseguenze della pandemia sull’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi aziendali della sua attività

Nelle imprese ricettive la digitalizzazione delle attività era già diffusa, ma durante la pandemia è stata ulteriormente migliorata

GIA’ PRESENTE 
PRIMA DELLA 
PANDEMIA E 

RIMASTO 
INVARIATO

INTRODOTTO A 
SEGUITO 

DELL’EMERGENZA

PRESENTE PRIMA
DELLA PANDEMIA 
MA MIGLIORATO 

A SEGUITO
DELL’EMERGENZA

PREVISTO NEL 
PROSSIMO ANNO

NON 
PREVISTO



SEZIONE 7
RICONOSCIMENTO DEGLI AMBITI TURISTICI



Grado di conoscenza degli ambiti turistici e ricadute

Il 43% delle imprese non conosce l’esistenza dell’ambito turistico;  chi lo conosce attribuisce alla 
sua istituzione il pregio di incrementare la conoscenza del territorio

La maggior parte degli intervistati
(57%) sa che la zona in cui operano
è parte di un ambito turistico
riconosciuto istituzionalmente. Ma
è ancora consistente la quota di chi
non ne conosce l’esistenza.

Il 72,5% degli operatori che sanno
di farne parte, ritengono che le
attività svolte nell’ambito turistico
aiutino a far conoscere meglio il
territorio. La quota scende al
61,8% per quelli che considerano
tali attività capaci di contribuire ad
un miglioramento dell’offerta
turistica.

Dall’altro lato, tuttavia, quasi la
metà degli intervistati (46,1%)
pensa che le attività messe in atto
dall’ambito turistico per valorizzare
il territorio non riescano a produrre
un migliore coordinamento nelle
scelte in tema di turismo.

Siete a conoscenza dell’esistenza di un 
ambito turistico riconosciuto 
istituzionalmente nella zona in cui 
operate?

Se si, considerate che il  sistema turistico nel quale siete inseriti riesca a 
valorizzare concretamente il territorio? 

vero

falso

Aiuta a far 
conoscere meglio 

il territorio

Aiuta nel 
migliorare 

l’offerta turistica

Aiuta nel prendere in 
maniera coordinata 

scelte in tema di 
turismo


