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Comunicato stampa 

 

LA CONSULTA DEL TURISMO DI CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA 

ALL’INAUGURAZIONE DEL TTG INCONTRI 2014 

“Stagnazione e calo di redditività: le imprese del turismo chiedono 

interventi decisivi per recuperare la competitività del settore” 

 
C’è molta attesa per il rilancio del turismo regionale, ed in particolare per la ricettività alberghiera, 

da parte della Consulta Regionale del Turismo di Confcommercio e di Federalberghi Emilia 

Romagna, presenti questa mattina all’inaugurazione del TTG Incontri. 

“Il TTG di Rimini rappresenta uno dei principali eventi fieristici di riferimento per i nostri settori – 

dichiarano Terenzio Medri, Presidente della Consulta del Turismo di Confcommercio Emilia 

Romagna e Alessandro Giorgetti, Presidente di Federalberghi Emilia Romagna – ed è 

naturale che, vista la stagione appena conclusa, si ripongano molte aspettative sull’evento, sulla 

sua capacità di valorizzare l’offerta turistica regionale e di riportare l’attenzione sulle difficoltà che 

sta vivendo il nostro turismo”. 

“I dati di settore presentati oggi dalla Federalberghi Nazionale – commenta Alessandro Giorgetti 

– non sono purtroppo una sorpresa, dopo una stagione che anche nella nostra regione si è chiusa 

con numeri poco lusinghieri e con un forte calo di redditività delle strutture”.  

Un risultato fortemente al di sotto delle aspettative quello registrato nei primi 9 mesi del 2014 nel 

comparto alberghiero a livello nazionale, secondo il quadro presentato da Federalberghi in 

occasione della giornata inaugurale del TTG/SIAGuest di Rimini. Nel complesso, i quattro mesi 

estivi producono un risultato di assoluta stagnazione (+0,1% di pernottamenti tra italiani e stranieri) 

determinato da un meno 0,6% degli italiani ed un +0,9% degli stranieri. Si proietta, quindi, anche 

sul terzo trimestre, la bonaccia che ISTAT ha rilevato nella prima parte del 2014 (+0,1% nel 

semestre gennaio-giugno). Lo stallo delle presenze, combinato con il calo dei prezzi degli alberghi 

certificato da ISTAT (meno 1,3% ad agosto e meno 2,4% a settembre rispetto ai corrispondenti 

mesi del 2013), preannuncia purtroppo una chiusura in rosso per i conti del 2014, con il fatturato 

complessivo degli alberghi ancora saldamente attestato sotto i livelli del 2008. 

“Gli albergatori – aggiunge il Presidente Giorgetti - hanno la necessità di rientrare degli 

investimenti effettuati sulle proprie attività. I risultati poco brillanti, in termini di redditività, dell’ultima 

stagione turistica, comportano per gli imprenditori un forte stress nella gestione di impresa, che 

rischia di appannare l’immagine solare ed ospitale che da sempre contraddistingue la nostra 

offerta. Gli operatori del settore hanno bisogno di fiducia nel futuro, che può arrivare dai numeri, 

ma anche e soprattutto dalla risposta immediata che Governo e politica sapranno dare alle 

emergenze del settore su tre temi chiave: fiscalità di impresa, innovazione e digitalizzazione, 

promo-commercializzazione”. 

Il Presidente della Consulta Regionale del Turismo Terenzio Medri sottolinea che “se vogliamo 

ancora mantenere nella nostra regione il primato di oltre 30 milioni di presenze turistiche ogni 

anno, dobbiamo poter contare su risorse importanti e continuative da investire, oltre che nella 

riqualificazione ed innovazione dell’offerta e nella promozione e commercializzazione dei prodotti, 

anche nella formazione continua. Per contrastare le forme di abusivismo del settore, riguadagnare 

competitività sul mercato internazionale e continuare a dare lustro al turismo italiano – conclude 

Medri – bisogna riconvertire l’impresa a partire dalla mentalità di chi la gestisce, facendo leva sugli 

strumenti giusti: formazione, specializzazione e flessibilità”. 
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