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1. Elementi di scenario 
 
Il 2022, con il progressivo aumento della popolazione vaccinata e la diffusione del green pass, potrebbe 
caratterizzarsi come l’anno di entrata nella “nuova normalità” caratterizzata dalle nuove dinamiche 
sociali ed economiche che sta determinando il Covid-19: un nuovo (o forse nuovi) ciclo vaccinale con 
ondate covid auspicabilmente sempre meno virulente, il consolidamento del lavoro agile, la ripresa 
economica condizionata dal forte aumento del costo delle materie prime. Parallelamente, l’avvio della 
fase operativa del PNRR, con le sue transizioni gemelle, la digitale e la green, sta condizionando 
positivamente le attività di rilancio del Paese, le previsioni sul Pil, dato a oltre il + 6% già nel 2021 e a 
oltre il + 4% nel 2022, vanno in questa direzione. 
L’anno 2022, dopo il rinnovo degli organi dell’Unioncamere, sarà anche l’anno d’avvio del nuovo Piano 
triennale del sistema camerale, approvato dall’Assemblea Unioncamere del 29 ottobre 2021: un 
documento programmatico di grande rilevanza per gli interventi e le linee di attività che prevede per il 
turismo.  
Il documento sottolinea che “... per quanto concerne le imprese del settore turistico, è opportuno agire – 
anche con il supporto di Isnart -, da un lato per fornire informazioni economiche tempestive che, anche 
usando l’intelligenza artificiale, sappiano disegnare scenari previsivi verso cui orientare il loro 
posizionamento competitivo e, dall’altro lato, per dare loro un’assistenza personalizzata verso una 
qualità declinata secondo i tre paradigmi della sostenibilità: ambientale, investendo nella riconversione 
green, sociale per garantire qualità della vita anche per i residenti oltre che per gli ospiti ed economica 
per dare reddito per le imprese.” 
Questa importante sottolineatura sull’informazione economica e l’assistenza alle imprese è 
accompagnata da un secondo richiamo che riguarda i territori come “…. punto da cui avviare una nuova 
ripartenza. Per valorizzare al meglio le loro distintività è necessario diffondere e promuovere lo 
strumento delle destinazioni turistiche e degli attrattori culturali, quali ambiti territoriali caratterizzati 
dalla condivisione di fattori identitari che possono meglio soddisfare determinati segmenti di domanda 
turistica.” Il Piano triennale individua le destinazioni turistiche quale “…. strumento strategico per dare 
una governance ai territori, definire i fattori identitari e portare in efficienza i prodotti turistici, anche 
promuovendo la nascita e lo sviluppo delle DMO (Destination Management Organization)…”. 
Viene infine annunciata continuità nell’azione per “ ….. implementare la piattaforma di gestione 
dell'Osservatorio nazionale dell'economia del turismo delle camere di commercio, con nuovi cruscotti di 
analisi (predittivi sui flussi turistici, sentiment sulla percezione delle destinazioni turistiche e business su 
variabili di posizionamento di mercato) e con la declinazione verso le destinazioni turistiche censite e i 
prodotti turistici individuati. Le camere di commercio possono ricoprire un ruolo – nei confronti delle 
Regioni e delle associazioni di categoria- di soggetto animatore delle destinazioni turistiche, agendo 
anche come propulsore e stimolo su come meglio organizzare le destinazioni stesse per renderle fruibili ai 
target turistici potenzialmente interessati.” 
Sono linee di intervento triennali che trovano la loro ragion d’essere anche nello stato di salute del 
settore. Lo scenario del settore turistico, secondo i dati dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle 
camere di commercio italiane, racconta infatti come i buoni risultati del periodo estivo non 
compensano le perdite subite da tutta la filiera a causa del sostanziale blocco delle attività registratosi 
nella prima parte dell’anno. I primi nove mesi hanno infatti registrato una flessione di 40 punti 
percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019 e il 2021 si chiuderà con una crescita limitata che non 
raggiungerà le due cifre percentuali. 
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Per alcune Regioni ha pesato in particolare l’andamento delle grandi città d’arte le quali, anche nel 
periodo estivo, assorbono una quota importante dei flussi turistici (in media oltre un quarto delle 
presenze totali). In queste destinazioni, per quanto il miglioramento nei mesi estivi del 2021 sia stato 
notevole in termini di pernottamenti (+35% rispetto al 2020), le perdite subite in media annua sono 
ancora consistenti (-23%), collocando queste località ancora 60 punti percentuali al di sotto del livello del 
2019. 
L’estate 2021 è stata ancora notevolmente condizionata dagli effetti della pandemia sulle scelte di 
viaggio e turismo, con decisioni di vacanza concretizzatesi sempre più a ridosso delle partenze. Nel 
complesso la stagione ha fatto segnare un recupero significativo con un incremento medio dei 
pernottamenti di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2020. Rilevante, all’interno del dato 
stagionale, l’andamento di giugno e luglio che ha fatto registrare una crescita molto sostenuta (+40%), 
per poi stabilizzarsi nel mese di agosto (+22%) e segnare una crescita più contenuta in settembre (+6%). 
La domanda turistica è stata ben superiore a quella media nazionale in quasi tutte le regioni del 
Mezzogiorno (Sicilia e Sardegna +39%; Calabria, Puglia e Campania intorno al +33%) e in alcune aree del 
settentrione (Veneto e Lombardia hanno fatto registrare una crescita media del 37%). 
La ripresa è risultata più contenuta nelle aree a maggiore densità di città d’arte (Lazio e Toscana), mentre 
il Veneto, potendosi avvantaggiare di una offerta più ampia e variegata, ha mostrato una dinamica 
superiore a quella media del Paese. Buoni sono stati i risultati anche di alcune regioni centrali come 
Umbria, Marche e Abruzzo che hanno contato su un rafforzamento notevole del turismo interno e di 
prossimità. 
Tra giugno e settembre le imprese ricettive italiane hanno venduto in media il 58% delle camere 
disponibili, con un sensibile miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2020, con un picco nel mese 
di agosto in cui si è raggiunto in media un tasso di occupazione dell’84%. Questo andamento è stato 
registrato soprattutto nelle destinazioni marine e lacuali mentre si è diffuso con minore intensità nelle 
località montane e nelle aree rurali del Paese. 

 

2. Le linee strategiche di Isnart 
 
Le linee di intervento tracciate sul turismo dal Piano triennale del sistema camerale, facilitano 
l’individuazione delle linee strategiche di Isnart per l’anno 2022. In un periodo così critico e delicato, 
denso di cambianti che si preannunciano strutturali, l’obiettivo è stare vicino e a supporto delle imprese 
e dei territori, utilizzando un approccio che tuttavia valorizzi l’implementazione delle attività, in 
continuità con i fronti di lavoro aperti e realizzati in questi anni.  
Per queste ragioni le linee strategiche di Isnart per l’anno 2022 sono individuate in: 

1. rafforzare il ruolo delle camere di commercio nell’analisi dell’economia locale del turismo per 
stare più vicini alle esigenze delle imprese e dei territori; 

2. fornire alle camere di commercio strumenti e informazioni per l’animazione e la valorizzazione 
delle destinazioni turistiche italiane; 

3. dare supporto all’Unioncamere nella realizzazione dei progetti frutto di collaborazione 
istituzionale con alcune amministrazioni centrali; 

4. promuovere le attività di ISNART assistendo le camere di commercio nella comunicazione delle 
proprie attività sul turismo.  
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2.1 Rafforzare il ruolo delle camere di commercio nell’analisi dell’economia 
locale del turismo per stare più vicini alle esigenze delle imprese e dei 
territori.  

 
A due anni dall'avvio delle attività per la costruzione e la prima implementazione della piattaforma di 
gestione dell'Osservatorio nazionale dell'economia del turismo delle camere di commercio, con il 2022 si 
pone l'esigenza di strutturare un percorso di assistenza alle camere di commercio perché da un lato 
utilizzino in maniera sempre più professionale i cruscotti e le analisi fatte dall’Osservatorio e, dall’altro 
lato, adottino comportamenti proattivi per implementare e valorizzare la piattaforma in ambito locale. 
Per raggiungere questi risultati, è necessario innanzitutto implementare le informazioni statistiche, sia 
sugli aspetti economici che sociali dei fenomeni turistici, presenti nella piattaforma così da avviare un 
ciclo di sviluppo in cui progettare nuovi ed ulteriori algoritmi proprietari. Vanno perciò identificate, 
anche analizzando gli open data, le informazioni strategiche (reddito, consumi, mobilità, ecc.) per 
arricchire a livello nazionale le capacità di analisi dell’Osservatorio. Sul versante delle analisi territoriali 
vanno implementate le informazioni relative alle singole destinazioni turistiche con dati sulla dotazione 
di servizi, sulla mobilità, sulle infrastrutture materiali e immateriali, la presenza di circuiti e itinerari con 
tutte le imprese coinvolte.  
È una attività di arricchimento della piattaforma big-data che, peraltro, consentirebbe ad Isnart di 
conservare il gap competitivo che ha conquistato in questo ultimo anno di attività. Ovviamente ne 
risentirebbero positivamente anche i cruscotti e le analisi dell’Osservatorio che verranno messi, 
attraverso le camere di commercio, a disposizione delle imprese e degli stakeholder, sia pubblici che 
privati. 
Questo percorso di crescita della piattaforma, che è alla base dell’Osservatorio per il turismo, necessita 
di una attività di continua sensibilizzazione e assistenza alle camere di commercio e alle loro Unioni 
regionali, perché utilizzino sempre più frequentemente queste strumentazioni. Isnart dovrà dunque 
impegnarsi per formare e consolidare un gruppo di esperti, un laboratorio allargato, che nelle camere di 
commercio possa assistere, con dati ed analisi, le progettualità che verranno in messe in campo nei 
prossimi anni per far crescere le imprese e valorizzare i territori in cui operano. 
Un secondo livello di sviluppo riguarda gli Osservatori regionali delle camere di commercio. È una 
funzione che va implementata anche nella piattaforma di gestione dell’Osservatorio perché diventi 
sempre più “federata” sia nella modalità di acquisizione dati sia nelle letture analitiche che potranno 
essere personalizzate per ciascun territorio. Sono funzionalità che a monte prevedono l’apertura di tavoli 
di lavoro con le Regioni per costruire una interlocuzione stabile e strutturata con l’obiettivo di far 
nascere e crescere l’Osservatorio regionale sull’economia del turismo delle camere di commercio: un 
contenitore di analisi innovative che le camere possono mettere a disposizione delle imprese e delle 
stesse Regioni. 
Si tratta, dunque, di realizzare un programma di lavoro per l’acquisizione continua di dati di livello 
locale che possano implementare la sezione federata della piattaforma e far nascere così cruscotti di 
analisi dedicati ai singoli territori regionali che le camere potranno gestire in autonomia. Ogni territorio 
potrà avere così accesso sia alle informazioni di livello nazionale che a quelle di ambito locale sviluppate 
con la crescita degli Osservatori regionali sull’economia del turismo delle camere di commercio per 
mettere a disposizione degli stakeholder – a cominciare dalle Regioni- analisi predittive sui flussi turistici, 
di sentiment sulla percezione delle destinazioni turistiche e di business su variabili di posizionamento di 
mercato. 
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Una strumentazione così ricca e articolata nei livelli centrale e locale potrà essere funzionale anche a 
valutazioni di impatto di politiche nazionali sul turismo a cominciare dalle azioni previste dal PNRR, che 
potrebbero coinvolgere la rete delle camere di commercio. In questo quadro nel 2022 va perseguita, con 
rinnovato slancio, anche la collaborazione con Enit che potrebbe vedere Isnart protagonista nel 
contributo che l’Unioncamere potrebbe essere chiamata a dare nell’Osservatorio Nazionale del Turismo. 

 
2.2 Fornire alle camere di commercio strumenti e informazioni per 

l’animazione e la valorizzazione delle destinazioni turistiche italiane.  
 

Nell’anno in corso le camere di commercio, con l’assistenza di Isnart, hanno identificato 200 
destinazioni turistiche, costruendo una prima mappa territoriale –in costante implementazione- che da 
evidenza delle tante aree a vocazione turistica che caratterizzano il nostro Paese. Si tratta di un primo 
ordito in cui inserire la trama dei progetti e delle iniziative che le camere di commercio, insieme alle 
associazioni d’impresa, potrebbe definire nel corso dei prossimi anni. Le destinazioni turistiche, essendo 
ambiti territoriali identitari e spesso di piccole dimensioni, consentono infatti di definire le progettualità 
e i relativi interventi con maggiore precisione. 
Il 2022 potrebbe pertanto caratterizzarsi innanzitutto per una forte implementazione delle 
informazioni relative a ciascuna destinazione turistica. L'implementazione delle informazioni sulle 
singole destinazioni turistiche dovrà riguardare le caratteristiche identitarie, i servizi presenti e non 
ancora censiti, gli eventi, i circuiti e gli itinerari, ulteriori attrattori turistici, culturali e ambientali, le 
imprese turistiche qualificate, ecc. Parallelamente dovrà migliorare anche la fruibilità delle informazioni, 
come base fondamentale per lo sviluppo delle progettualità che attengono alle destinazioni, così da 
disporre di uno strumento che consenta in modo rapido l’individuazione delle carenze e delle 
opportunità dei singoli territori, e la conseguente messa a punto delle strategie. Questo filone di attività 
consentirà, quindi, di raffinare gli strumenti di progettazione che, partendo dalla identificazione del 
grado di maturità e di sviluppo della destinazione, possa permettere alle camere di commercio di 
sviluppare competenza e poter ricoprire un ruolo – nei confronti con le Regioni e delle associazioni di 
categoria- di soggetto animatore delle destinazioni turistiche. La camera di commercio, nella sua 
funzione ponte tra pubblico e privato può essere il soggetto che più di altri ha le pre-condizioni per 
consentire di interconnettere i 2 fronti a vantaggio di un armonico e sostenibile sviluppo turistico 
territoriale. 
Sono attività che parallelamente consentiranno ad Isnart di avviare un secondo percorso di lavoro: 
quello di una nuova promozione turistica. Con le informazioni raccolte si potrà infatti lavorare ad un 
sistema di rappresentazione digitale dell’offerta turistica italiana che, attraverso una piattaforma web, 
racconti il nostro paese in modo nuovo e originale, usando la leva delle destinazioni turistiche 
identificate, valorizzandone le identità e i prodotti turistici e superando, come il turismo richiede, la 
semplice ripartizione politico-amministrativa verso un “ridisegno” dei territori capace di unire o, meglio, 
interconnettere offerte locali “a denominatori comuni” o turisticamente assimilabili. Un mentore 
digitale per i turismi territoriali, guida, ad alto potenziale promozionale, che sappia entrare nel merito 
del cosa e del come fare turismo nei territori, uscendo dalla genericità del messaggio di richiamo 
promozionale, troppo spesso utilizzato anche dalle istituzioni pubbliche, per arrivare invece a fornire 
indicazioni pratiche per costruire le esperienzialità delle proposte turistiche.  
Una terza iniziativa progettuale riguarda le attività di qualificazione delle imprese e dei territori 
sperimentate in questi anni. I contenuti del rating Ospitalità italiana – che pure dovrà essere promosso 
nel 2022- e le sue derivazioni (sicurezza e qualità, sostenibilità e accessibilità) stanno oramai trovando la 
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loro migliore finalizzazione nelle attività di sviluppo delle capacita (capacity building) che Isnart sta 
promuovendo in questi ultimi mesi, in collaborazione con diverse camere di commercio, presso le 
imprese e lo stesso personale camerale. È un percorso di assistenza che ha le credenziali giuste per 
essere traguardato verso una vera e propria Performance Development Academy for Tourism SMEs 
impostata per erogare servizi alle imprese - in particolare piccole e micro - sui grandi temi 
dell'organizzazione aziendale, della digitalizzazione, della commercializzazione, della qualità, della 
sostenibilità e dell'accessibilità, in breve nella migliore Ospitalità.  
Quelli descritti costituiscono i 3 ambiti di intervento che consentiranno a Isnart di assistere le camere di 
commercio nell’ individuare, nella singola destinazione turistica, interventi progettuali che dotino il 
territorio di nuovi servizi ed infrastrutture leggere e, parallelamente, rafforzino le caratteristiche 
identitarie della destinazione, fino alla progettazione di una DMO o perfino di una DMC -destination 
management company- per la gestione stessa della destinazione. 
Nel corso del 2022 vanno anche perseguite le attività per promuovere, presso le camere di commercio 
e le imprese, il circuito di qualificazione dell’ospitalità italiana. Sono attività che oggi possono 
riguardare tutte le attività d’impresa turistica, dalla ricettività alla ristorazione fino alle imprese aperte 
(cantine, frantoi, botteghe artigiane e commerciali). Promuovere un circuito di imprese qualificate è il 
primo passo per rafforzare l’identità e la qualità della destinazione turistica. La parte estera del circuito 
dell’Ospitalità italiana, che oltre ai ristoranti vede già oggi le gelaterie italiane e nei prossimi mesi le 
pizzerie italiane nel mondo, nel corso del 2022, potrebbe trovare una valorizzazione istituzionale 
dall’attuazione di quanto disposto con la finanziaria 2021 che ha previsto la diffusione e la 
valorizzazione della ristorazione italiana nel mondo anche valorizzando il marchio camerale Ospitalità 
italiana. 

 
2.3 Dare supporto all’Unioncamere nella realizzazione dei progetti frutto di 

collaborazione istituzionale con alcune amministrazioni centrali 
 
In questa linea strategica sono ricomprese le attività di supporto che Isnart è chiamata a svolgere nel 
2022, sulle progettualità derivanti da collaborazioni istituzionali che l’Unioncamere ha con il Ministero 
per il Turismo e il Ministero delle politiche agricole. 
Più in particolare si tratta della collaborazione istituzionale tra l’Unioncamere e il Ministero delle 
politiche agricole, Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura per: 

- realizzare le attività previste nell’annualità 2022 del progetto per la messa in operatività di 5 
acceleratori d’impresa presso altrettante camere di commercio per aiutare le imprese della 
piccola pesca artigianale a diversificare le proprie attività con iniziative di pesca turismo, 
ittiturismo, ecc. 

- far evolvere il ruolo dei mercati ittici all’ingrosso verso un vero e proprio modello di food hub; 
luogo in cui si favorisce la nascita di innovative linee commerciali di filiera. In questo progetto 
Isnart curerà il coinvolgimento di gruppi di impresa della ristorazione; 

- conclusione delle attività relative al progetto per l’innovazione sul settore ittico in cui Isnart sta 
fornendo il supporto tecnico scientifico all’Unioncamere nell’analisi delle specificità del settore 
della ristorazione. 

Nel corso del 2022 è previsto il prosieguo della collaborazione Istituzionale tra Unioncamere e Ministero 
per il Turismo, rispetto alla quale Isnart dovrà fornire supporto con attività per la realizzazione di format 
di intervento su turismo lento, per la qualificazione di reti d’impresa e per la promozione turistica 
attraverso la rete della ristorazione italiana nel mondo. 
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In questa linea strategica sono ricomprese, infine, le attività che verranno svolte nel 2022 di conclusione 
di NTG, progetto europeo per la formazione delle nuove professionalità del turismo in cui Isnart fornisce 
supporto tecnico all’Unioncamere. 

 
2.4 Promuovere e comunicare le attività di ISNART a beneficio delle camere di 

commercio e delle imprese. 
 
Anche nel 2022 dovrà proseguire la fase di rilancio della comunicazione e della promozione delle attività 
di ISNART. 
Con la messa in linea del nuovo sito istituzionale e il rilancio della attività di comunicazione sui canali 
social, le attività di promozione e comunicazione si dovranno concentrare su: 

- l’Osservatorio sull’economia del turismo delle camere di commercio e in particolare le attività che le 
camere di commercio sono chiamate svolgere con le iniziative del Fondo perequativo per promuovere 
le analisi turistiche presso le imprese e le destinazioni turistiche; 

- le iniziative di sostegno alle imprese attraverso l’erogazione, via webinar, di attività di assistenza di 
capacity building, anche attraverso il coinvolgimento di esperti del settore, nelle problematiche 
evidenziate dalla crisi e nelle opportunità da cogliere nella possibile ripartenza nelle singole 
destinazioni turistiche; 

- le informazioni raccolte sulle destinazioni turistiche per creare un sistema di rappresentazione 
digitale dell’offerta turistica italiana che, attraverso una piattaforma web, racconti il nostro paese in 
modo nuovo e originale; 

- la valutazione del livello di competitività delle imprese attraverso il rating Ospitalità Italiana per 
verificare il livello di capacità di stare sul mercato: maggiore identità e coerenza nell’offerta, capacità 
di promuovere il territorio della destinazione turistica in cui si opera. 

- il rilancio dell’Ospitalità Italiana nel mondo e la promozione del nuovo disciplinare dedicato alle 
pizzerie italiane nel mondo. 

 
 
 

 


