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Sostieni ISVRA!

ISVRA è un Istituto indipendente costituito da imprenditori, professionisti, 
animatori territoriali, per promuovere lo sviluppo dell’economia rurale attraverso 
la migliore conduzione delle aziende e il saggio governo delle risorse ambientali, 
culturali, umane.

Siamo convinti che l’economia rurale non possa sostenersi con l’ottimismo e le 
proteste di facciata. Ci vuole conoscenza e competenza. ISVRA vuole essere un 
contributo e uno stimolo in questa direzione. Più siamo e più potremo fare!

La quota associativa ISVRA per il 2016 (validità fino al 31 dicembre 2016) è 
confermata in 100 euro. Si può versare con bonifico bancario all’IBAN 
IT53B0200873290000103266522.

Per le nuove adesioni il versamento della quota associativa deve essere preceduto 
dall’invio del modulo di richiesta di adesione al quale ISVRA risponderà 
comunicando l’accoglimento della richiesta. Immediatamente dopo il versamento 
della quota associativa (bonifico come sopra), i nuovi soci riceveranno la tessera 
sociale e la password di accesso all’area riservata del sito internet www.isvra.eu, 
per la lettura delle circolari e dei documenti riservati ai Soci.

News - Istat conferma le anticipazioni di iSVRA: durante Expo nessun boom 
del turismo 

Purtroppo è successo esattamente quello che ISVRA aveva previsto, valutando le 
mediocri azioni messe in campo dal Governo (il sito internet Verybello) e dalla 
Regione Lombardia (il sito internet Wonderfulexpo2015) per sostenere il turismo 
durante Expo 2015, e le fantasiose promesse del Commissario, Giuseppe Sala, con 
circa il milione di biglietti venduti in Cina (ne sono arrivati meno di 200 mila).

Nelle strutture ricettive ufficiali (quelle rilevate da Istat), nel 2015 rispetto all’anno
precedente, gli arrivi (ospiti) sono cresciuti del 2,65%, le presenze (notti) del 
1,86%. Gli Italiani sono aumentati del 1,96% (ospiti) e del 1,69% (notti); gli 
stranieri, rispettivamente del 3,17% e 1,82%: poco più che l’anno prima, 
comunque oltre un punto percentuale meno dell’aumento generale del turismo

http://www.isvra.eu/mymail/4027/bc7e714a393e95ece68c05aa5b06c31e/aHR0cDovL3d3dy5pc3ZyYS5ldS9hY2NvdW50LWlzY3JpemlvbmUv
http://www.isvra.eu/mymail/4027/bc7e714a393e95ece68c05aa5b06c31e/aHR0cDovL3d3dy5pc3ZyYS5ldS8


internazionale (ospiti +4,4%). Per l’anno “magico” di Expo, evento mondiale di 
primo piano, quello annunciato col turismo che cresce a due cifre… poco o nulla!
Ancora una volta, un’occasione persa. 

Circolari - Sharing economy nel turismo: finzioni e opportunità

Da qualche mese è all’attenzione, delle Associazioni di Categoria del turismo e del
Governo la “sharing economy” dell’accoglienza: alloggi privati messi a 
disposizione dai proprietari per ricevere ospiti.

Come sempre, le rappresentanze sindacali e la politica arrivano all’ultimo 
momento, non per governare lo scenario socioeconomico, ma solo per far vedere 
che esistono: la sharing economy turistica è una realtà dalla preistoria del turismo, 
e su internet da almeno 15 anni! 

Se sei Socio ISVRA, continua a leggere

Circolari - Siti internet di promozione e commercializzazione turistica: chi 
conta e chi no

L’investimento sui portali di promozione e prenotazione turistica è indispensabile 
per quasi tutte le aziende turistico-ricettive al fine di intercettare un adeguato 
numero di ospiti.

E’ un investimento di denaro ma anche di tempo: governare e aggiornare l’offerta 
richiede la comprensione di molti fattori che determinano la migliore visibilità e 
attrattività rispetto alla concorrenza e consentono di incrementare le prenotazioni 
dirette non gravate da commissioni di intermediazione.

Bisogna inoltre selezionare con attenzione i siti nei quali iscriversi perché la 
maggioranza riceve un modesto numero di visite e produce quindi scarsi risultati.

ISVRA, come è ormai consuetudine, propone la classifica di visibilità dei 
principali siti di promozione e di prenotazione turistica.

Se sei Socio ISVRA, continua a leggere

Circolari - Codice etico aziendale: “carta della qualità” non solo tutela legale

Il Codice etico aziendale è un documento che integra il modello di organizzazione 
e gestione dell’azienda. Si tratta di una articolata documentazione volontaria di 
autocontrollo che permette all’azienda,

http://www.isvra.eu/circolari/
http://www.isvra.eu/circolari/


ove dimostri di avere previsto e attuato adeguate misure di controllo e prevenzione,
di non essere coinvolta nella responsabilità derivante dalla commissione di reati da 
parte dei propri dipendenti e collaboratori, finalizzati ad ottenere vantaggi non solo
personali ma anche per l’azienda. 

Se sei Socio ISVRA, continua a leggere

Rassegna stampa - Siamo il Paese più sognato al mondo Ma il turismo rende 
solo 76 miliardi – corriere.it

Le statistiche recenti di Confturismo e Ciset dicono che sì, tra il 2001 e il 2015 gli 
arrivi in Italia sono aumentati del 50%, raggiungendo la soglia di 53 milioni, 
però è diminuita la permanenza media: da 4,1 a 3,6 giorni, con una perdita di 
38 miliardi di entrate valutarie derivanti dal turismo internazionale, dal 2001 
all’anno scorso.

Leggi l’articolo

Documenti - Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano

Il Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano è stato elaborato da 
un gruppo di lavoro (Laboratorio per il Turismo Digitale - TDLab), istituito dal 
Ministro dei beni culturali e il turismo, Dario Franceschini, con Decreto 
Ministeriale 3 aprile 2014. Tale Piano costituisce un contributo al Piano Strategico 
del Turismo che il Governo ha previsto di presentare entro il prossimo mese di 
luglio.

Se sei Socio ISVRA, leggi il documento

Comunicati stampa - Piano Strategico del Turismo: ulteriore rinvio e tanta 
confusione. Tardano i provvedimenti su parity rate e sharing economy.

Il Piano Strategico del Turismo, che doveva essere, secondo il ministro, Dario 
Franceschini,  “in larga parte” pronto ad aprile, è più che mai in alto mare: gli Stati
Generali del Turismo, tenutisi qualche giorno fa al Museo Ferroviario di Pietrarsa, 
hanno prodotto solo  domande e nessuna risposta. Con l’apertura di una pasticciata 
consultazione pubblica tramite internet, che durerà fino al 31 maggio, l’obiettivo si
allontana ulteriormente.

Continua a leggere

http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1460024515998_TD_Lab.pdf
http://www.corriere.it/bello-italia/notizie/siamo-paese-piu-sognato-mondo-ma-turismo-rende-solo-76-miliardi-89deafac-0580-11e6-9d1f-916c0ba5b897.shtml
http://www.isvra.eu/circolari/


Per leggere gli approfondimenti, associati a ISVRA!
Per chiedere informazioni, esprimere punti di vista, segnalare casi o documenti,

scrivi a: info@isvra.eu
Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei iscritto alla Newsletter
dell’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e L'Agriturismo.

Se non vuoi più ricevere le comunicazioni di ISVRA, richiedi qui
Se vuoi conoscere i tuoi diritti sulla privacy leggi qui.

Se vuoi modificare il tuo indirizzo, scrivi a: info@isvra.eu
© 2016 Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e L'Agriturismo

Tutti i diritti riservati
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