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Crisi e turismo 
Il turismo in Trentino nel 2009 ha tenuto, ma ha ev idenziato:
• Accentuarsi del turismo di prossimità (più italiani  dalle 

regioni limitrofe e tedeschi dal Sud Germania) 
• Perdita mercato inglese per il rapporto sfavorevole  

sterlina - euro
• Crescente attenzione al rapporto qualità prezzo per  un 

consumo più critico (consumo come atto identitario che racchiude 
considerazioni etiche, pubbliche e politiche – v. G.  Fabris La Società post-crescita )

• Continua da parte dei consumatori/turisti l’onda lu nga di 
ricerca di soluzioni personalizzate (e più economic he)

• Cresce l’attenzione per una diffusa qualità ordinar ia 
(intesa come la vera specializzazione!) 
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Prezzi e performance nei B&B
Prezzi
• Prezzi uniformi nell’anno (in media un euro di diff erenza 

tra estate e inverno): conta la struttura ospitante  e non la 
stagione → comunicarlo meglio come un punto di forza

• Prezzi più bassi tra tutte le tipologie ricettive ( compresi 
B&B non di qualità che si presume abbiano uno standa rd 
di servizi peggiori)

Performance (andamento pernottamenti e occupazione posti 
letto)

• 2009 positivo contro crollo B&B non di qualità (finito 
effetto alone?)

• Tasso occupazione posti letto  più elevato dei B&B non 
qualità, in crescita lenta ma più basso tra tutte le 
tipologie ricettive 
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fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo su dati Servizio Statistica PAT

* Garda Trentino, Valle di Non, Valle di Sole, Trento  Monte Bondone e Valle dei Laghi, Valle di Fiemme, V allagarina,
Valsugana - Tesino

13%21%2009

14%19%2008

18%21%2007

9%18%Media 2000-2006

10 B&B non di 
qualità

in sette ambiti*

12 strutture aderenti 
al Club di prodotto 

B&B di Qualità

Indicatore 2: tasso di occupazione lordo dei posti letto

-20,5-9,07,04,8Variazione % 2009 rispetto media 2007-2008

-5,8-6,317,525,9Variazione % 2009 rispetto media 2005-2006

PresenzeArriviPresenzeArrivi

10 B&B non di 
qualità

in sette ambiti*

12 strutture aderenti 
al Club di prodotto 

B&B di Qualità

Indicatore 1: variazione numero presenze rispetto a lla media presenze 2005-2006 e alla media 
2007-2008 – Periodo estivo giugno -settembre

performance Club di prodotto B&B di Qualità del Trent ino
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14,2%

36,4%

16,7%

7,5%

7,3%

2007

20,5%20,0%Prima di soggiornare in questo B&B, era a conoscenz a dell'esistenza 
del Sistema di Qualità dei B&B in Trentino?  (Si)

35,5%34,2%
E' la prima volta che soggiorna in Trentino

43,6%41,2%3. NO, Ho soggiornato in altre strutture ricettive del Trentino ma non appartenenti a 
questo marchio di qualità

12,7%9,5%
2. NO, Ho già soggiornato in altre strutture ricetti ve del Trentino appartenenti a 
questo marchio di qualità

10,0%12,1%1. NO, Ho già soggiornato in questa struttura ricett iva

E' la prima volta che soggiorna in un B&B?

20082007Schede soddisfazione
20092008
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89,6%

2007

4,5%

52,6%

2007

5. Non sa, non risponde

4. No, assolutamente

3. Penso di No

4,9%2,6%2. Credo di Si

95,1%87,7%1. Si senz'altro

20092008Consiglierebbe ad amici / parenti / conoscenti ques to B&B?

11,8%8,8%5. Altro 

3,6%6,3%4. Suggerimento di altri gestori di B&B

64,1%57,2%3. Internet

3,6%6,1%2. Brochures / dèpliant

20,9%20,9%1. Amici / parenti / conoscenti

Come è venuto a conoscenza di questo B&B?

20092008Schede soddisfazione
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73,9%25,1%1,0%77,5%22,1%75,4%24,4%Rapporto qualità prezzo

95,4%4,5%95,7%4,0%93,1%6,7%Accoglienza e rapporto con l'ospite

71,2%26,5%2,3%73,4%26,1%73,8%24,7%Edificio

89,5%10,1%0,5%91,0%7,8%87,5%11,7%Colazione 

87,9%11,1%1,0%86,4%12,5%87,6%11,7%Bagno 

86,4%13,6%83,8%15,1%84,5%15,3%Camera da letto 

OttimoBuonoSuff.teOttimoBuonoOttimoBuono

20092007                            2008Schede
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Soddisfazione per struttura e servizi nei B&B Qualità
(indagine estate 2009; punteggio da -2 a +2)
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Un confronto con CuoreRurale (indagine estate 2009)

• Caratteristiche simili dell’ospite: 
età (39,2); titolo di studio (46% laureati); professione (45% impiegati e 28% dirigenti, 
libero professionisti); spesa media giornaliera (41 € senza pernottamento)→ turista 
evoluto che sceglie con cognizione di causa
Motivazioni vacanza: riposo e relax in ambiente naturale; pochi vacanzieri attivi 
Un terzo di primini in vacanza in Trentino
Utilizzo di internet per informazioni (76%)
Punti di forza: accoglienza e colazione
Punti di maggiore debolezza: struttura e informazioni sul territorio

• Differenze:
Minore permanenza (solo 3,9 notti nei B&B contro 5,4)
Meno famiglie con figli (29% contro 39%)
Più vacanzieri culturali (24% contro il 13% di CuoreRurale)
Marchio B&B relativamente più conosciuto (22% contro il 6% di CuoreRurale)


