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1. Elementi di scenario 
 
Il 2020 è presumibilmente l’anno di inizio di un percorso di cambiamenti, condizionati dal Covid-19, 
che introdurranno nuove modalità di vivere la socialità, di praticare la mobilità e di organizzare le 
stesse attività imprenditoriali. Anche il ruolo dello Stato, maggiormente presente nell’economia, e 
della pubblica amministrazione, che dovrà rinnovarsi e modernizzarsi, si modificheranno 
conseguentemente. 
 
Aumenterà la richiesta di sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica: le persone saranno molto 
attente a concetti legati alla sanificazione, pulizia, distanziamento sociale e in generale ancor più 
sensibili ai temi della sostenibilità ambientale, fattore messo oramai in stretta correlazione con le 
cause all’origine della crisi pandemica. Sarà dunque fondamentale ricalibrare i servizi e la loro 
comunicazione sulla base di queste sensibilità.  
 
Per la ripresa dell'industria turistica occorrerà attendere tempi mediamente lunghi: per esempio, le 
vendite di viaggi on line si stima che impiegheranno tre anni per tornare ai livelli pre-crisi. Nell’ipotesi 
in cui la pandemia fosse contenuta entro un anno e la domanda inizi a riprendersi nella seconda parte 
del 2021, si stima che le compagnie aeree impiegheranno un minimo di quattro anni per riprendere il 
proprio ritmo di crescita, mentre i servizi di alloggio e gli intermediari impiegheranno ancora più 
tempo. Il turismo legato agli eventi è destinato a subire un certo ridimensionamento per un periodo 
ancora indefinito. Il turismo congressuale e fieristico si ritiene che sarà l’ultimo a ripartire. D’altra 
parte, questi mesi hanno dimostrato come lo smart working in alcuni casi sia una soluzione plausibile 
anche per meeting e conferenze. Inoltre, la capacità economica di sostenere spese di trasferta sarà 
ridimensionata a causa delle ripercussioni della crisi sanitaria. Interessante in questo contesto sarà il 
ripensamento degli spazi in modo dinamico tra business e leisure e la ridefinizione di proposte 
“bleisure” che consentano in modo nuovo di estendere il viaggio di lavoro con alcuni giorni di visita 
nella destinazione turistica. 
 
Dal punto di vista dell’offerta, sin dalla fase di lockdown della primavera 2020, e dunque nel momento 
di maggiore incertezza, la gran parte delle imprese (intervistate da Isnart), si era dichiarata 
intenzionata a riaprire l’attività non appena fosse stato possibile. Le imprese ricettive italiane, in 
particolare il comparto alberghiero (gli hotel di categoria elevata hanno sostenuto costi di gestione 
relativamente più alti), hanno invece dovuto fronteggiare una situazione piuttosto delicata ed 
articolata i cui aspetti principali sono riferibili sia alla dimensione economico-finanziaria (fabbisogno di 
liquidità, oneri per l’adeguamento delle strutture) sia a quella organizzativa (sanificazione e 
riorganizzazione dei locali) sia di supporto esterno in termini economici e di formazione (azioni a tutela 
del personale come la cassa integrazione, richiesta di aiuti governativi, assistenza da parte delle 
Camere di commercio). 
 
Le aspettative degli operatori raccolte nella primavera scorsa sono state sostanzialmente rispettate nel 
consuntivo di fine estate che ha evidenziato: l’88% delle strutture ricettive ha aperto la propria attività 
(93% nel settore alberghiero). Nelle motivazioni di chiusura ha inciso in maniera preponderante il calo 
non sostenibile delle prenotazioni, in particolare per la quota alberghiera, mentre nell’extralberghiero 
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hanno non di rado agito anche le difficoltà indotte dalle più modeste dimensioni delle strutture che 
hanno spesso impedito un corretto adeguamento alle linee guida sanitarie. Alla luce dell’andamento 
della stagione estiva gli esiti in termini di fatturato non sono univoci: perdite di fatturato 
interesseranno il 75% delle imprese, il 15% dichiara di poter presentare bilanci in ordine entro 
dicembre 2020, la parte residua prevede di trovarsi a fine 2020 in una situazione migliore rispetto a 
quella dell’anno scorso (questo vale in particolare per il comparto extralberghiero e per le strutture 
ubicate in aree montane e nelle città diverse dai grandi attrattori urbani nazionali).  
 
Sotto il profilo della domanda, Isnart con le proprie indagini ha stimato in poco più di 27 milioni gli 
italiani che hanno svolto vacanze tra luglio e settembre 2020, circa il 20% in meno rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Di questi, la quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente a destinazioni italiane, 
che hanno visto aumentare i propri visitatori di quasi il 5% rispetto all’estate 2019. Alla luce di ciò, va 
osservato, da un lato, che il buon risultato del turismo domestico ha solo marginalmente compensato 
il pressoché totale venir meno degli arrivi internazionali e, dall’altro, che ben oltre la metà dei 
villeggianti, nella scelta dell’alloggio, si è indirizzata verso abitazioni (seconde case, appartamenti di 
proprietà o in affitto, ospite di parenti/amici) e campeggi, a svantaggio delle strutture alberghiere.  
 
La paura del contagio ha prevalso con nettezza su tutte altre motivazioni nella scelta della destinazione 
e della modalità di viaggio. La spesa turistica è stata influenzata dall’inasprimento della situazione 
economica generale che si è tradotto in un accorciamento del soggiorno e, per quasi due terzi dei 
turisti, in una ridotta capacità di spesa relativamente a quella registrata nello stesso periodo del 2019. 
 
In buona parte si è trattato di soggiorni all’insegna della prossimità: in media, circa un italiano su tre si 
è mosso all’interno della propria regione di provenienza. In generale, anche sulla base di informazioni 
indirette, si può ritenere ampiamente confermata l’ipotesi, avanzata nel periodo del primo lockdown, 
di una riscoperta e di una rivitalizzazione sotto il profilo turistico di una parte rilevante delle cosiddette 
aree interne e marginali del paese (il 15% dei turisti si è recato in località montane), in cui isolamento e 
integrità ambientale ne hanno notevolmente rafforzato la capacità di attrazione. 
 
L’opzione di vacanza “vicino a casa” viene attualmente preferita, con riferimento al breve e medio 
termine, dal 76% dei consumatori a livello globale. Inoltre, un quinto dei consumatori mondiali ha 
dichiarato un allontanamento definitivo dai viaggi internazionali, affermando anche che questo 
corrisponde a un certo desiderio di tutela dell’ambiente (riduzione delle emissioni di carbonio). In 
effetti, il coronavirus ha rivelato alcune spiacevoli verità sui nostri precedenti comportamenti di 
viaggio che non eravamo disposti ad accettare, come appunto l'impatto negativo sull'ambiente. 
Sebbene non gli venga attribuito lo stesso fascino dei viaggi internazionali, i viaggi nazionali sono oggi 
parte costitutiva della costruzione di un'industria del turismo resiliente, in particolare quella non 
limitata dalla stagionalità, che nel breve termine sta agendo, per il settore, anche come una sorta di 
“cuscinetto” economico. 
 
L’anno 2021, con la gestione dell’emergenza Covid differenziata per Regioni e l’arrivo del vaccino 
previsto nella prima parte dell’anno, potrebbe dunque essere caratterizzato da una seppur lieve 
ripresa delle attività turistiche, in particolare nella stagione estiva. Le imprese dovranno, tuttavia, 
riorganizzarsi per intercettare le nuove esigenze manifestate dai consumatori verso la direzione, certo 
della sicurezza, ma soprattutto della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. 
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In questo contesto di grande discontinuità ed incertezza, è necessaria una informazione economica 
tempestiva, che sappia dare alle imprese e agli stakeholder elementi di scenario anche predittivo che 
gli aiuti ad orientarsi in questo difficile periodo di crisi. La ripartenza, con le sue progettualità, va invece 
innescata nei territori valorizzando la loro identità e le loro specificità.  
 
Dal canto loro le Camere di commercio continueranno a concentrarsi sui temi  dello sviluppo turistico 
dei territori, del potenziamento della qualità della filiera turistica, fornendo assistenza alle imprese sui 
temi della sostenibilità ambientale, del turismo accessibile, del turismo digitale, della qualità dei servizi 
turistici, valorizzando anche il quality di ospitalità italiana e infine sulle attività per incentivare il 
turismo lento, attraverso la promozione e/o l’animazione di cammini, itinerari, ciclovie, etc. dedicati ai 
tematismi religiosi, storici, culturali, produttivi, enogastronomici, etc. anche valorizzando le economie 
dei siti Unesco. 
 

2. Le linee strategiche di Isnart 
 
L’anno 2020 come detto sì è purtroppo caratterizzato per l’irrompere sulla scena internazionale della 
pandemia da Copvid-19, che ha prodotto effetti sanitari, sociali ed economici devastanti: 50 milioni di 
casi e 1.250.000 morti nel mondo; 900.000 casi e 41.000 morti in Italia dall’inizio della pandemia (dati 
OMS aggiornati a inizio novembre 2020); 90 miliardi di euro persi dal settore turismo in Italia con 
220.000 posti di lavoro a cui si dovranno aggiungere le perdite della seconda ondata della pandemia 
che il Paese sta attraversando in questa fine d’anno. 
 
L’intervento del Governo, con il ristoro per le attività economiche e per i lavoratori, dovrebbe 
accompagnare le imprese nell’emergenza di questa seconda fase della crisi.  
 
Occorre, tuttavia, adoperarsi per aiutare sia le imprese che i territori a prepararsi per reagire 
efficacemente nella fase della ripartenza, aiutandoli a darsi flessibilità e capacità di adattamento 
rispetto alle discontinuità che provocherà ancora nel 2021 il permanere del Coronavirus, nonostante le 
notizie positive che arrivano sul fronte del vaccino. 
 
Per quanto concerne le imprese, è opportuno agire, 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. 
 
I territori, dal canto loro, sono il punto da cui avviare una nuova ripartenza. Per valorizzare al meglio le 
loro distintività è necessario diffondere e promuovere lo strumento delle destinazioni turistiche, quali 
ambiti territoriali caratterizzati dalla condivisione di fattori identitari che possono soddisfare 
determinati segmenti di domanda turistica. Le destinazioni turistiche, che in diversi ambiti regionali 
sono coordinate dalle Camere di commercio, possono essere uno strumento strategico per dare una 
governance ai territori, definire meglio i fattori identitari locali e portare in efficienza i loro prodotti 
turistici; esse potrebbero rappresentare da un lato, un potente fattore promozionale e, dall’altro lato, 
un’efficace modalità di “atterraggio” delle progettualità che verranno messe in atto con le risorse del 
NextGenerationUe. 
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Per queste ragioni le linee strategiche di Isnart per l’anno 2021 sono individuate in: assistere le 
imprese nella gestione della crisi e della ripartenza, rafforzando il ruolo del sistema camerale 
nell’analisi dei territori e dell’economia del turismo; rilanciare i territori e le attività d’impresa, 
valorizzando le identità e il patrimonio delle destinazioni turistiche italiane; promuovere e comunicare 
le attività di ISNART a beneficio delle Camere di commercio e delle imprese. 
 
 

2.1 Assistere le imprese nella gestione della crisi e della ripartenza, rafforzando il ruolo del 
sistema camerale nell’analisi dei territori e dell’economia del turismo.  

 
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 2021 
e con la crisi economica e sociale provocata dalla pandemia da Covid-19, si pone l'esigenza di 
strutturare un percorso di assistenza alle Camere di commercio perché possano stare a loro volta più 
vicine alle imprese fornendo servizi di tempestivo monitoraggio e analisi, anche predittiva, 
sull’evoluzione del settore turistico. 
 
E’ un servizio che le Camere, con il supporto di Isnart, potranno erogare alle imprese e agli stakeholder 
in modo continuativo per dare indicazioni, anche per le singole destinazioni turistiche, sulle direttrici 
evolutive dei fenomeni turistici aiutando così le imprese ad orientarsi tra i tanti elementi di incertezza 
determinati dalla crisi economica e sociale. 
 
Sono attività che, per altro, darebbero la giusta visibilità alle innovative capacità di monitoraggio 
espresse dall'Osservatorio camerale. Con il 2020, infatti, vengono messi a disposizione dei territori 
nuovi cruscotti di analisi (predittivi sui flussi turistici, sentiment sulla percezione delle destinazioni 
turistiche e business su variabili di posizionamento di mercato) con anche la declinazione verso le circa 
100 destinazioni turistiche censite e i prodotti turistici individuati. Un patrimonio informativo che può 
e deve consentire alle Camere di commercio di costruirsi un ruolo di assistenza alle imprese e agli 
stessi stakeholder locali e regionali. Questa linea strategica ha dunque l'obiettivo, senza tralasciare le 
attività di continua implementazione delle informazioni che alimentano la piattaforma a livello 
centrale, di aiutare le Camere di commercio e le Unioni regionali a strutturare, ove necessario, un vero 
e proprio servizio interno e a predisporre un piano di azione per promuovere le attività di analisi e 
monitoraggio a beneficio dei territori e delle imprese. 
 
Le attività di Isnart dovranno prevedere innanzitutto cicli di webinar a livello regionale per istruire i 
responsabili camerali e delle Unioni regionali nella predisposizione, utilizzo e lettura avanzata dei 
cruscotti di analisi che sappiano evidenziare anche il posizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche individuate. Attraverso il coinvolgimento dei responsabili del centro studi camerali, Isnart 
dovrà parallelamente assistere le Camere e le Unioni regionali a predisporre report periodici di analisi 
da utilizzare negli incontri con le imprese (webinar trimestrali di livello locale e/o regionale) e con gli 
stakeholder; la reportistica va anche portata all’attenzione degli organi camerali (Giunta e Consiglio) e 
dei media organizzando apposite conferenze stampa e/o comunicati stampa. 
 
A supporto delle attività di livello locale appena descritte, Isnart dovrà progettare e predisporre report 
di livello nazionale da mettere a disposizione -anche organizzando specifici incontri- dell’Unioncamere, 
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delle Camere di commercio e delle Unioni regionali, delle Regioni, delle Associazioni di categoria e 
delle imprese, incentrando in particolare l’attenzione su cruscotti di analisi che aiutino a comprendere 
l’evoluzione dei fenomeni turistici in questa delicata fase della crisi.  
 
Per quanto concerne le attività di implementazione dell’ecosistema che è alla base dell’Osservatorio 
camerale, Isnart anche valorizzando le linee di finanziamento delle Camere di commercio relative al 
fondo perequativo e ai progetti triennali finanziati con il 20% di aumento del diritto annuale, dovrà 
adoperarsi per promuovere la realizzazione da parte delle Camere/Unioni regionali di indagini, 
coordinate con il livello centrale, sulle imprese e sui consumatori. Indagini che perfezioneranno 
ulteriormente il dettaglio di analisi per i singoli comparti turistici e le singole destinazioni turistiche. Nel 
corso del 2021 vanno implementate anche le informazioni di analisi territoriale (nuove destinazioni 
turistiche, nuovi attrattori, imprese, servizi, ecc.) per alimentare la mappa delle opportunità, le cui 
conclusioni dovranno essere parte integrante dei report trimestrali dell’Osservatorio per l’economia 
del turismo delle Camere di commercio, sopracitati.  
 
Un ulteriore filone strategico di attività da perseguire nel corso del 2021, è quello relativo al raccordo 
con altre piattaforme sul turismo, a cominciare da quelle in fase di realizzazione presso il Mibact (es. 
piattaforma musei) e le autorità governative che presidiano lo sviluppo digitale del Paese. 
 
In questa linea strategica sono ricomprese le attività che verranno svolte nel 2021 sui seguenti progetti 
frutto di collaborazione istituzionale tra l’Unioncamere e diversi Ministeri: 
 

- NTG, progetto europeo per la formazione delle nuove professionalità del turismo; 
 

- collaborazione istituzionale con la Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura per: 
 
- supporto alle attività di acquisizione di dati e informazioni qualificate sulla distribuzione dei 

prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura attraverso il coinvolgimento del mondo della 
ristorazione 

- 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 l’analisi, anche a livello internazionale, delle pratiche e dei rapporti commerciali tra 
la fase dell’ingrosso e il settore della ristorazione; 
 

- le attività relative al monitoraggio dei prezzi e delle tariffe a supporto del Garante per la 
sorveglianza dei prezzi istituto presso il Ministero dello sviluppo economico, in particolare dedicate 
all’analisi della tassa di soggiorno e del mercato del delivery; 
 

- collaborazione Istituzionale tra Unioncamere e Ministero per le attività culturali e per il Turismo, 
con attività per la realizzazione di indagini mirate sul format del turismo lento.  
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2.2 Rilanciare i territori e le attività d’impresa, valorizzando le identità e il patrimonio delle 
destinazioni turistiche italiane.  

 
Al centro di questa linea strategica vi è il tema delle destinazioni turistiche che, come già anticipato, 
hanno la caratteristica di essere ambiti territoriali caratterizzati da una spiccata identità socio-
culturale. Una caratteristica che consente alle destinazioni turistiche, se ben coordinate nelle loro 
attività di marketing territoriale, di soddisfare bisogni complessi espressi da determinati segmenti di 
domanda turistica. Le destinazioni turistiche possono essere uno strumento strategico di qualificazione 
dei territori. Esse hanno la capacità di dare innanzitutto una governance, con mission turistica, ai 
diversi territori; il Destination Management Organization (DMO) è la gestione coordinata di tutti gli 
elementi che compongono una destinazione (attrazioni, accesso, marketing, risorse umane, immagine 
e prezzi). Esso adotta un approccio strategico per collegare tra loro entità molto diverse per una 
migliore gestione della destinazione. Le DMO sono organizzazioni senza scopo di lucro responsabili 
dunque del management e del marketing di una determinata destinazione (in Veneto ad esempio, in 
base ad una legge regionale, le DMO sono organizzazioni coordinate dai Presidenti delle rispettive 
Camere di commercio). Le DMO determinano un piano di azione per definire e valorizzare al meglio i 
fattori identitari locali e portare in efficienza i prodotti turistici espressi dalla destinazione; esse 
potrebbero rappresentare da un lato, un potente fattore promozionale e, dall’altro lato, un’efficace 
modalità per finalizzare al meglio le progettualità delle autorità centrali e/o regionali. 
 
E’ uno strumento, quello delle destinazioni turistiche, che nel 2021 potrebbe, dunque, diventare 
centrale. A dicembre 2020 si concluderà la prima annualità del programma per definire, utilizzando la 
piattaforma dell’ecosistema turistico che è alla base dell’Osservatorio camerale, una prima mappatura 
di livello nazionale delle destinazioni turistiche. 
 
Nel corso del 2021 Isnart dovrà, dunque, fornire alle Camere di commercio un format per valorizzare e 
promuovere in modo innovativo le circa 100 destinazioni turistiche censite e analizzate nel corso del 
2020. Un format per far emergere e valorizzare l’identità e la distintività della destinazione, 
identificando le leve per l’animazione territoriale; un format che, per altro verso, consenta ad Isnart di 
fornire servizi personalizzati alle singole Camere di commercio interessate allo sviluppo e alla 
promozione del proprio territorio. 
 
Per quanto concerne, invece, il filone di lavoro dedicato al rilancio delle attività d’impresa, anche per il 
2021 dovrà continuare l’affiancamento alle Camere di commercio per l’organizzazione di webinar a 
beneficio della crescita d’impresa, tenendo in particolare conto dell’evoluzione della pandemia e della 
conseguente reazione dei mercati in termini di consumi turistici.  Le attività di assistenza seminariale 
andranno dunque rimodulate nei contenuti per tener conto dei nuovi fenomeni turistici (lento, di 
prossimità, ecc.) e dell’evoluzione dell’emergenza Covid con il possibile arrivo del vaccino già nel primo 
semestre 2021.  
 
Per altro verso, a fine 2020 saranno ultimate le check-list, per self-assessment da parte delle imprese, 
relative alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità - asseverate dalle Camere di commercio- che 
vanno ad aggiungersi alla prima, dedicata alla qualità e sicurezza, oggetto già di diffusione presso le 
imprese da parte di diverse Camere di commercio. Sono strumenti derivanti dai disciplinari di 
Ospitalità italiana, che nel corso del 2021 vanno ulteriormente promossi presso le Camere di 



 

 

 

Assemblea dei Soci  IS.NA.R.T. Scpa del 14 dicembre 2020  Pag. 9 di 10 
 

commercio, poiché particolarmente utili ad aiutare le imprese a rispondere alle problematiche poste 
dalla crisi e a prepararsi alla ripartenza.  
 
Parallelamente, dovrà essere avviata la diffusione del rating Ospitalità italiana che già in questa fase 
sta riscontrando interesse da parte di un primo gruppo di Camere di commercio. 
 
Sono tutte strumentazioni e approcci che aiutano le imprese, anche in questo periodo di crisi, a 
percorrere sentieri di crescita qualitativa e, parallelamente, a distinguersi sul mercato per un’offerta 
identitaria e sostenibile. Peraltro, diffondere la qualificazione d’impresa dell’Ospitalità italiana significa 
anche adottare una prima fondamentale azione per la valorizzazione e la promozione della 
destinazione turistica. Va dunque messo in atto un programma per diffondere nei territori queste 
attività di qualificazione agganciandosi al fondo perequativo e alle progettualità turistiche finanziate 
con il 20% di aumento del diritto annuale. Nel corso del 2021, sono da implementare le attività per 
promuovere la crescita del circuito dell’ospitalità italiana all’estero, valorizzando la possibilità di 
svolgere le visite da remoto, per ingaggiare i ristoranti, le gelaterie, le pizzerie italiane nel mondo e 
altri esercizi commerciali che potrebbero essere interessati come ad esempio i negozi gourmet: per 
costruire una rete estera al servizio di attività di promozione e commercializzazione del Made in Italy.  
 
In questa linea strategica sono ricomprese anche le attività da svolgere nel 2021 sui seguenti progetti:  
 

- collaborazione istituzionale tra l’Unioncamere e la Direzione generale della pesca e 
dell’acquacoltura: 
 

- realizzare le attività previste nell’annualità 2021 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. 
 

- collaborazione Istituzionale tra Unioncamere e Ministero per le attività culturali e per il Turismo, 
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. 

 

 

2.3 Promuovere e comunicare le attività di ISNART a beneficio delle Camere di commercio e 
delle imprese. 

 
 La fase di rilancio di ISNART dovrà proseguire anche nel 2021. Dopo la messa in linea del nuovo sito 
istituzionale e del sito dedicato all’Ospitalità italiana (entro fine anno), potranno essere avviate anche 
le attività di comunicazione sui canali social, in linea con il programma di comunicazione approvato dal 
CdA nel marzo 2019. Le attività di promozione e comunicazione si dovranno concentrare su: 
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- il nuovo Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio che, grazie alla velocità 
e alle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, fornirà informazioni e dati esclusivi a beneficio 
delle attività che, le singole Camere di commercio e Unioni regionali, potranno avviare per 
promuovere il proprio ruolo di assistenza alle imprese, in questa fase così incerta della crisi 
provocata dalla pandemia. 
 

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

 
- il rating Ospitalità Italiana per la valutazione del livello di competitività delle imprese turistico-

ricettive che, superando il concetto di semplice marchio di certificazione, si fa strumento 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. In questo ambito 
continuerà anche la promozione dei nuovi strumenti di qualificazione dell’Ospitalità italiana: qualità 
e sicurezza, sostenibilità e accessibilità. 
 

- il rilancio dell’Ospitalità Italiana nel mondo verso le strutture estere. Isnart, grazie alle possibilità 
fornite dai canali social, incoraggerà il dialogo, il mix di idee, la condivisione di “stili culinari” tra le 
strutture di tutto il mondo. L’obiettivo è quello di implementare modelli di Social competition, per 
spingere le strutture aderenti verso la collaborazione, pur nel mantenimento delle distintività 
aziendali, creando le condizioni per attivare uno scambio proattivo tra le strutture appartenenti 
all’intero circuito Ospitalità Italiana: quello italiano e quello estero.  

 
 
 


