
    

HotelHotelHotelHotel torinesi:  torinesi:  torinesi:  torinesi:     
performance performance performance performance in crescita in crescita in crescita in crescita e clientie clientie clientie clienti soddisfatti soddisfatti soddisfatti soddisfatti    

Gli osservatori voluti dalla Camera di commercio di Torino per valutare l’andamento del Gli osservatori voluti dalla Camera di commercio di Torino per valutare l’andamento del Gli osservatori voluti dalla Camera di commercio di Torino per valutare l’andamento del Gli osservatori voluti dalla Camera di commercio di Torino per valutare l’andamento del 
settore settore settore settore alberghiero alberghiero alberghiero alberghiero confermano la crescita nel 2013 sia del tasso di occupazione camere confermano la crescita nel 2013 sia del tasso di occupazione camere confermano la crescita nel 2013 sia del tasso di occupazione camere confermano la crescita nel 2013 sia del tasso di occupazione camere 

sia della reddsia della reddsia della reddsia della redditività media. Significativiitività media. Significativiitività media. Significativiitività media. Significativi anche anche anche anche i dati relativi alla reputazione on line: con un  i dati relativi alla reputazione on line: con un  i dati relativi alla reputazione on line: con un  i dati relativi alla reputazione on line: con un 
punteggio pari a 80 su 100, la città si posiziona al livello delle principali capitali europee. punteggio pari a 80 su 100, la città si posiziona al livello delle principali capitali europee. punteggio pari a 80 su 100, la città si posiziona al livello delle principali capitali europee. punteggio pari a 80 su 100, la città si posiziona al livello delle principali capitali europee. 

Buone le recensioni su servizio, accoglienza, Buone le recensioni su servizio, accoglienza, Buone le recensioni su servizio, accoglienza, Buone le recensioni su servizio, accoglienza, rapporto qualità/prezzorapporto qualità/prezzorapporto qualità/prezzorapporto qualità/prezzo e cibo e cibo e cibo e cibo;;;;    
da migliorare aspetti strutturali, arredamento, silenziosità e connessione a internet.da migliorare aspetti strutturali, arredamento, silenziosità e connessione a internet.da migliorare aspetti strutturali, arredamento, silenziosità e connessione a internet.da migliorare aspetti strutturali, arredamento, silenziosità e connessione a internet.    

Giovedì 30 gennaio 2014 **** Presentati oggi i risultati di un ampio lavoro di analisi del 
settore alberghiero locale, voluto dalla Camera di commercio di Torino, insieme alle 
associazioni di categoria, per valutare l’andamento nel 2013 e il grado di soddisfazione 
espresso dalla clientela sui principali siti di recensioni on line.  

Come spiegato da    Guido BolattoGuido BolattoGuido BolattoGuido Bolatto, Segretario Generale dell’ente camerale torinese: “Siamo 
la prima Camera di commercio ad abbinare l’analisi economica a quella della web 
reputation, un aspetto fondamentale in un mercato che, grazie alle nuove tecnologie, è 
sempre più contraddistinto da maggiore consapevolezza e attivismo da parte dei 
consumatori. I risultati sono molto positivi: non solo aumentano nel 2013 il tasso di 
occupazione (+3,4%) e i ricavi medi delle strutture (+2,8%), ma si registrano anche ottimi 
livelli di reputazione on line (80 su 100), grazie alle positive recensioni dei clienti. Torino 
raggiunge così i livelli delle più importanti destinazioni europee, soprattutto per quanto 
riguarda aspetti come servizio, accoglienza, professionalità. Sono questi i temi sui quali 
come Camera di commercio di Torino abbiamo lavorato molto in questi anni e lavoreremo 
ancora in vista di Expo 2015. A questo proposito ricordo che il prossimo mercoledì 
assegneremo il nostro marchio di qualità Yes! per il 2014”.  

Gli strumenti messi in campo dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con 
le associazioni di categoria (Federalberghi Torino, GTA-Unione Industriale e Asshotel 
Confesercenti) del settore sono due: il Barometro della performance alberghiera e il 
Barometro della web reputation. 

Il Barometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghiera (o Osservatorio Turistico Economico) è uno 
strumento gestionale che raccoglie in maniera strutturata i dati di performance delle diverse 
strutture alberghiere (occupazione, tariffa media, ricavo medio per camera disponibile o 
RevPAR), aggregati poi in rapporti mensili e settimanali. Lo strumento è offerto 
gratuitamente dalla Camera di commercio a tutti gli alberghi torinesi che ne fanno 
richiesta: aderendo al progetto, gli alberghi si impegnano a trasmettere regolarmente i dati 
sul proprio tasso di  occupazione camere, tariffa media e ricavi, segnalando inoltre altre 
strutture considerate competitor diretti. In questo modo ogni singolo operatore ha la 
possibilità di valutare in tempo reale le conseguenze di ogni propria scelta tariffaria in 
rapporto al mercato e ai competitor, scegliendo in modo flessibile eventuali correttivi. Ad 
oggi lo strumento, avviato nel 2010, raccoglie le informazioni di 40 alberghi (in crescita del 
43% rispetto al 2012) per un totale di 3.905 camere, che rappresentano circa il 40% del 
totale delle camere disponibili.   

Il Barometro della web reputation Barometro della web reputation Barometro della web reputation Barometro della web reputation è invece uno strumento che giornalmente e 
automaticamente aggrega i punteggi sintetici delle recensioni online pubblicate sui 
principali portali di settore, anche analizzandone semanticamente i testi, per evidenziare 
punti di forza e punti di debolezza delle strutture. Nel barometro vengono prese in esame 
235 fonti internazionali (es: TripAdvisor, Booking.com, Trivago) e blog di viaggio, in 24 
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lingue. Per il torinese sono state analizzate 122 strutture ricettive, per fornire al territorio un dato 
complessivo: 20 le categorie analizzate (gentilezza, accessibilità, prezzo, cibo, camera, ecc.) a loro 
volta suddivise in oltre 135 parametri. Valutato inoltre il numero di recensioni e il tasso di replica da 
parte dell’albergatore. Il tutto viene sintetizzato in un numero in centesimi (trust scoretrust scoretrust scoretrust score), che descrive 
il posizionamento della singola destinazione: pepepeper Torino questo indice è risultato pari a 80, per la r Torino questo indice è risultato pari a 80, per la r Torino questo indice è risultato pari a 80, per la r Torino questo indice è risultato pari a 80, per la 
provincia di Torino 82,5.provincia di Torino 82,5.provincia di Torino 82,5.provincia di Torino 82,5.    

Entrambi gli strumenti costituiscono un mezzo di pianificazione strategica per gli albergatori, ma 
anche per i decisori pubblici, che, dopo aver sostenuto in questi anni il settore ricettivo in termini di 
infrastrutture, formazione, promozione del territorio e visibilità internazionale, ora ricercano dati 
concreti e attendibili per verificare e pianificare ulteriori investimenti. 

    
I principali risultatiI principali risultatiI principali risultatiI principali risultati    

    
Barometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghieraBarometro della performance alberghiera    
Nel 2013 i principali indicatori di performance degli alberghi torinesi hanno in media registrato 
valori incoraggianti rispetto al 2012: il tasso di occupazione delle camere è infatti aumentato del    
3,4%3,4%3,4%3,4%, le tariffe1 sono rimaste pressoché stabili (-0,6%) e i ricavi ricavi ricavi ricavi (redditività2 media per camera) sono 
cresciuti, registrando un +2,8+2,8+2,8+2,8%%%%. Questo significa che in generale gli alberghi beneficiano di una 
maggiore affluenza, ma che ci sono ancora spazi di miglioramento per ottenere un’ulteriore crescita 
dei ricavi. 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Distinguendo all’interno della settimana, si nota come siano notevolmente in crescita dal 2012 
l’occupazione e i ricavi nei nei nei nei weekend weekend weekend weekend (rispettivamente +6,6%+6,6%+6,6%+6,6% e +5,5%+5,5%+5,5%+5,5%) rispetto ai giorni 
infrasettimanali infrasettimanali infrasettimanali infrasettimanali (+0,4% e +0,7%), probabilmente a causa di una crescita del segmento leisure a 
corto raggio, rispetto al segmento business. 
 
A questo proposito si evidenzia come un intenso e ben programmato calendario di manifestazioni 
sul territorio possa contribuire a rendere costanti le performance alberghiere: sono, infatti, 
particolarmente interessanti i risultati degli alberghi in occasione di appuntamenti specifici. I World World World World 
Master GamesMaster GamesMaster GamesMaster Games, evento unico e di grande successo, hanno registrato un’occupazione camere al 71% 
con un +98,7% rispetto al 2012 e ricavi che, per il periodo estivo considerato, crescono addirittura 
del +195,2%+195,2%+195,2%+195,2%.... Deciso incremento anche in occasione di ArtissimaArtissimaArtissimaArtissima, appuntamento ricorrente ma di 
crescente successo, con un +9,5% di occupazione camere rispetto al 2012 e un +15,5% di ricavi. Si 
segnala anche come anche un evento sportivo di rilevo possa essere motivo significativo di crescita: 
                                                           
1 ADR (Average Daily Rate – Tariffa Media Giornaliera al netto di IVA, colazione e altri servizi) 
2 RevPAR (Revenue per Available Room – Ricavi per camera disponibile) 
 



+25,65 infatti i ricavi delle camere torinesi, occupate addirittura per il 97%, in occasione della 
partita Juventuspartita Juventuspartita Juventuspartita Juventus----Real MadridReal MadridReal MadridReal Madrid svoltasi il 5 novembre scorso. Tutti i grandi appuntamenti artistici, 
culturali, sportivi e congressuali si confermano dunque investimenti redditizi per la città, con ricadute 
dirette immediatamente verificabili. Infine i dati più recenti: nelle festività natalizie tra il 2013 e il  festività natalizie tra il 2013 e il  festività natalizie tra il 2013 e il  festività natalizie tra il 2013 e il 
2014201420142014, i dati registrati sono ancora positivi: +4,9% di occupazione camere e +5,1% di ricavi, con un 
picco nei giorni della Befana con occupazione e ricavi praticamente raddoppiati. 
    
Barometro della web reputationBarometro della web reputationBarometro della web reputationBarometro della web reputation  
Per quanto riguarda il valore di web reputation,    Torino città raggiunge un punteggio di 80 su 100, Torino città raggiunge un punteggio di 80 su 100, Torino città raggiunge un punteggio di 80 su 100, Torino città raggiunge un punteggio di 80 su 100, 
la provincia di 82,5 su 100la provincia di 82,5 su 100la provincia di 82,5 su 100la provincia di 82,5 su 100. Gentilezza del personale, professionalità, posizione, cibo, reception, si 
dimostrano gli elementi più graditi, ma anche il prezzo: evidentemente il rapporto percepito tra 
qualità erogata e tariffe risulta per la maggioranza degli ospiti più che soddisfacente. Risultano 
invece da migliorare aspetti di tipo strutturale, come lo stato generale dell’hotel, l’arredamento di 
camere e bagni, la comodità dei letti e il silenzio.  
 
Il punteggio di Torino è comunque di assoluto rilievo e colloca la città ai livelli più alti dell’hotellerie 
europea: nel ranking delle città, ad esempio, Londra è a 73, Parigi 74, Berlino 78.  Praticamente 
tutte le principali destinazioni del Centro-Nord Europa adottano infatti già questo tipo di analisi, e in 
caso di risultato positivo, utilizzano il dato nella comunicazione di marketing, sia a livello di territorio 
che di singolo albergo. Torino accede per la prima volta a questo tipo di analisi, che conferma 
l’alto livello raggiunto e che da oggi può diventare argomento di rilievo nella comunicazione e nella 
promozione della città. 
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