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SEZIONE 1
L’IMPATTO GENERATO DALLA PANDEMIA 

SULLA FILIERA TURISTICA



Nella stagione autunnale/invernale (ottobre-dicembre) è rimasto aperto?

Chiusura delle attività  durante la stagione autunnale/invernale

Durante la stagione autunnale/invernale la maggior parte delle aziende è rimasta aperta anche se a 
regime ridotto 

Durante la stagione
autunnale/invernale il 95,5% delle
attività sono rimaste aperte.

Il 39,5% delle attività è rimasta
aperta a pieno regime secondo i
livelli pre-covid mentre 1 su 2 è
rimasta aperta anche se a regime
ridotto.

Solo l’1,5%% è rimasto chiuso per
motivi indiretti collegati
all’emergenza.

Le attività commerciali hanno
sofferto relativamente meno le
chiusure correlate alla pandemia,
fenomeno che ha interessato
diffusamente le altre attività.

Campione complessivo Campione per tipologia di attività



Come giudica la stagione autunnale/invernale appena trascorsa?

Giudizio generale della stagione autunnale/invernale

In generale la stagione autunnale/invernale non è andata benissimo: per il 32% è andata male e peggio 
delle aspettative

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

La stagione appena trascorsa è
stata giudicata buona come da
aspettative per il 28,0% delle
imprese mentre il 20,0% la giudica
buona oltre le aspettative
prefissate.

Il 32,0% delle imprese ritiene
invece che la stagione trascorsa sia
andata male anche oltre le
aspettative. Sono in particolare le
attività commerciali quelle per le
quali si è riscontrata un’incidenza
maggiore di risposte attribuibili ad
una stagione andata male oltre le
aspettative.

La ricettività rileva al contrario le
performance maggiori con un
incidenza predominante di risposte
attribuibili ad una buona stagione
andata oltre le aspettative.



SEZIONE 2
LO STATO DI SALUTE DELLE IMPRESE DELLE FILIERA



Indicare la variazione del fatturato della stagione autunnale/invernale 2021 (ottobre-dicembre) rispetto medesima stagione 
2020 

Stagione autunnale/invernale  2021 rispetto 2020

La maggior parte delle imprese ha rilevato una crescita del proprio fatturato fino al 50%; un 33,0% non ha 
rilevato invece sostanziali variazioni rispetto la stessa stagione dell’anno 2020

Per il 43% del campione la stagione
autunnale/invernale 2021 risulta
caratterizzata da performance
migliori rispetto a quella del 2020
mentre per il 33% risulta simile a
livello di fatturato.

Un 20,5% delle attività riscontra
invece un peggioramento della
propria situazione; si tratta in
particolare di attività commerciali.

Le attività ricettive sono quelle che
hanno rilevato le performance
migliori nella stagione
autunnale/invernale 2021 rispetto
2020 seguite dalle attività
ristorative.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo



In linea generale come giudica l’anno 2021 appena trascorso?

Andamento complessivo del 2021

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

Il giudizio dell’anno appena trascorso appare poco definito. Il 52,5% giudica positivo l’anno appena 
trascorso.

L’anno appena trascorso appare
andato bene per il 52,5% delle attività.
Sono in particolar modo le attività
ricettive quelle che confermano un
giudizio positivo dell’anno appena
trascorso.

Il 46,5% delle attività ritengono al
contrario che l’anno appena trascorso
sia andato male, il 20,5% peggio delle
aspettative.

Sono in particolar modo le attività
commerciali quelle che rilevano un
giudizio negativo del 2021 mentre le
attività ricettive sono quelle che
giudicano meglio l’anno trascorso.



SEZIONE 3
FOCUS OCCUPAZIONE



Ha avuto difficoltà a reperire il personale da impiegare durante la stagione autunnale/invernale 2021?

Reperibilità del personale necessario per la stagione autunnale/invernale

La maggior parte delle imprese non ha avuto necessità di reperire nuovo personale. Il 38% di chi 
l’ha cercato non è riuscito a reperirlo.

Il 76% delle attività non ha avuto
bisogno di reperire personale per
la stagione autunnale/invernale.

Il rimanente 24% ha avuto
necessità di integrare con altre
figure professionali il personale; di
questi il 38% non è riuscito a
trovarla mentre un 42% lo ha
trovato ma con difficoltà.

Le attività ricettive e ristorative
sono quelle che hanno sentito
l’esigenza maggiore di integrare il
personale per la stagione.

Entrambe hanno riscontrato
difficoltà a reperire il personale.

Campione per tipologia di attivitàCampione complessivo

24%

21% 42% 38%



Per quali categorie professionali ha avuto difficoltà a reperire il personale?

Figure professionali ricercate dal comparto ricettivo

I camerieri risultano le figure professionali più difficili da reperire seguiti da chef e cuochi

Campione selezionato (ricettivo)

Per il comparto ricettivo, i camerieri
sono state le figure professionali più
difficili da trovare per la stagione
autunnale e invernale; delle imprese
che hanno ricercato personale, l’82%
ha infatti avuto difficoltà nel reperire
lavoratori impiegati come camerieri; il
59% chef e cuochi e per il 53% gli
addetti al ricevimento seguiti dagli
addetti alle pulizie per il 47%.



SEZIONE 4
RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E AUMENTO DEI PREZZI



La sua attività nel 2021 ha risentito dell’aumento dei prezzi su materie prime, energia ecc

L’impatto dell’aumento dei prezzi sulle attività

Il 60% del campione ha risentito dell’aumento dei prezzi sulla propria attività

IL 60,5% ha risentito dell’aumento
dei prezzi su materie prime,
energia ecc.

In particolare sono le attività
ristorative quelle che ne sentono
maggiormente l’impatto sulla
propria attività.



Da che periodo ha risentito dell’aumento dei prezzi  sulla sua attività?

L’impatto dell’aumento dei prezzi: periodo di riferimento

L’impatto dell’aumento dei prezzi si è sentito sulle attività a partire dal secondo semestre 2021

L’impatto dell’aumento dei prezzi
sull’attività si è sentito per quasi la
totalità del campione a partire dal
secondo semestre 2021.

Una piccola parte delle attività
commerciali e ristorative hanno già
risentito nel primo semestre
dell’aumento dei prezzi sulla
propria attività



La sua attività nel 2021 ha dovuto fare ricorso a finanziamenti?

Ricorso a finanziamenti da parte delle attività

L’80% delle attività non ha dovuto ricorrere a finanziamenti

La maggior parte delle imprese non ha
avuto necessità di ricorrere a
finanziamenti durante il 2021.

Un 18% invece ha sentito la necessità
di richiedere un finanziamento; sono
in particolar modo le attività
ristorative quelle che hanno fatto
richiesta di finanziamenti anche se
nessun settore in linea generale è
escluso.



Ha riscontrato difficoltà nell’accesso al credito?

Difficoltà nell’accesso al credito

Il 61,1% di chi ha avuto necessità di ricorrere a un finanziamento non ha avuto difficoltà ad 
ottenerlo; un 11,1% sostiene di averlo richiesto senza averlo ottenuto

La maggior parte di chi ha richiesto un
finanziamento non ha avuto difficoltà
nel riceverlo; si tratta del 61,1% delle
imprese richiedenti.

L’11% dei richiedenti sostiene invece
di non averlo ottenuto mentre un 25%
lo ha ottenuto anche se con difficoltà.



SEZIONE 5
IL SENTIMENT PER IL FUTURO



Come prevede andranno i prossimi mesi (gennaio-marzo) del 2022 in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo 
del 2021?

Previsioni sulla prossima stagione invernale 2022 (gennaio-marzo)

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

Il 34% delle attività è ottimista per
quanto riguarda l’andamento della
prossima stagione autunno/invernale
rilevando performance migliori
rispetto alla stessa del 2021.

Un 39,5% non prevede sostanziali
differenze rispetto alla medesima
stagione del 2021 mentre un 20,5% si
dice pessimista.

Vi è poi un 6% che non riesce a fare
previsioni.

E’ in particolare il settore commerciale
quello maggiormente pessimista
mentre risulta maggiormente
fiducioso il settore ristorativo.

La maggior parte delle imprese (40%) non prevede sostanziali variazioni sull’andamento della 
prossima stagione; vi è un 34% che è invece ottimista mentre un 20,5% è pessimista



In sostanza quando si aspetta che la propria attività possa tornare a livelli pre-Covid in termini di fatturato?

Previsioni future sulla ripresa economica ai livelli pre covid

Campione complessivo Campione per tipologia di attività

La ripresa totale delle attività secondo livelli pre-covid arriverà per il 30% degli intervistati per la fine 
del 2022 e per il 26% nel corso del 2023; solo il 6% non ha subito mai perdite o ha già raggiunto i livelli 
pre-covid

La maggior parte delle attività
ritengono che la ripresa a livelli pre
covid avverrà non prima di fine 2022
e nel corso del 2023 (oltre il 56% di
risposte)

Un 5% delle attività ha sostenuto che
non ha mai subito perdite; si tratta per
la maggior parte di attività
commerciali.

Soltanto un 1,0% ha già raggiunto i
livelli pre covid dopo un periodo di
diminuzione correlato alla pandemia
mentre un 13% ritiene che li
raggiungerà entro metà anno.

Vi è poi un 7% che sostiene che la
ripresa non vi sarà mai. Si tratta in
particolare di attività commerciali


