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Associati a ISVRA!

ISVRA, Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo, è un’associazione 
indipendente, costituita da imprenditori, professionisti, animatori territoriali, per 
promuovere lo sviluppo dell’economia rurale attraverso la migliore conduzione 
delle aziende e il saggio governo delle risorse produttive, ambientali, culturali e 
umane dei territori.

ISVRA informa su norme, buone pratiche di gestione aziendale e territoriale, 
tendenze dei mercati e del sistema imprenditoriale. Le analisi economiche 
dell’Istituto contribuiscono all’indispensabile conoscenza dei quadri di riferimento,
premessa essenziale per guidare le scelte imprenditoriali e politiche. I comunicati 
stampa di ISVRA danno pubblico rilievo alle principali istanze provenienti dal 
mondo rurale. Grazie alle convenzioni (SIAE, SCF, consulenti, ecc.), il Socio 
ISVRA riduce le spese per alcuni adempimenti o necessità di assistenza 
personalizzata: il costo della quota associativa è dunque ampiamente compensato! 

Associarsi ad ISVRA significa contribuire alla crescita dell’economia rurale, 
partecipando anche, con suggerimenti ed esperienze, allo sviluppo dei temi di 
maggior interesse. 

La quota associativa ISVRA per il secondo semestre 2016 (valida fino al 31 
dicembre 2016) è di 60 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 di tutti i documenti riservati ai Soci.

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


Circolari - Istituiti in extremis 12 nuovi distretti turistici

Sono scaduti lo scorso 30 giugno i termini per la delimitazione dei Distretti 
Turistici. E proprio il 30 giugno il Ministro per i beni culturali e il turismo, 
Dario Franceschini, ha firmato in extremis i decreti istitutivi di 12 nuovi 
Distretti. Con questi ultimi, i Distretti approvati sono complessivamente 32. 
Dove sono stati istituiti i Distretti? Quali benefici porteranno alle imprese?

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare

Circolari - Convenzione SCF

Convenzioni - Diritto d’autore: firmata la convenzione fra ISVRA ed 
SCF

Dopo quella con la SIAE, che prevede lo sconto del 15% per i soci ISVRA 
sui compensi per il diritto d’autore primario, ISVRA ha firmato la 
convenzione con SCF (Consorzio Fonografici) che prevede lo sconto del 
15% per i soci ISVRA sui compensi per il diritto d’autore secondario 
(produttori fonografici). Queste convenzioni permettono di ridurre i costi 
(versamento dei compensi annuali obbligatori) quando si mettano a 
disposizione del pubblico televisori e strumenti audiovisivi in genere. 

Se sei Socio ISVRA, leggi la circolare

News - Siti internet di promozione e promocommercializzazione 
turistica: quelli efficaci e quelli inutili 

I grandi siti privati di promocommercializzazione turistica mondiale 
continuano a dominare la scena contendendosi i primi posti della graduatoria 
globale e nazionale dei più visitati. Il leader è sempre www.booking.com 
accreditato di oltre 9 milioni di visitatori unici giornalieri.

Per la comprensione delle tabelle che seguono:
- Colonne “Mondo” e “Italia”: il numero corrisponde alla posizione nella 
classifica di frequentazione da tutto il mondo e dall’Italia.
- Colonna “Rimbalzo”: indica la percentuale  di visitatori che accedono a una
sola pagina e poi escono dal sito.
- Colonna “Visite x 1000”: indica la stima del numero di visitatori unici 
giornalieri.

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


Siti privati di promocommercializzazione turistica mondiale - Luglio 2015

 Mondo  Italia  Rimbalzo
Visite giorno

x 1000
www.booking.com USA 101 22 21,30% 9.250
www.tripadvisor.com USA 185 31 42,70% 4.900
www.airbnb.com USA 385 117 19,70% 2.600
www.expedia.com USA 430 255 23,40% 2.300
www.homeaway.com USA 1.772 1.324 45,10% 550
www.trivago.com USA 3.169 155 29,80% 100
www.homelidays.co

m
FR 16.255 522 28,40% 90

www.toprural.com SP 32.481 70.437 28,20% 30
Fonte: elaborazione ISVRA su rilevamenti www.alexa.com e www.stimasitoweb.com

Sono pochi i siti privati di promozione e promocommercializzazione turistica 
italiani con livelli elevati di frequentazione. Leader, fra quelli analizzati, 
www.volagratis.com e www.venere.com. In evidenza anche il settoriale 
www.agriturismo.it.

Siti privati di promozione e promocommercializzazione turistica italiani - Luglio 2015

 Mondo  Italia  Rimbalzo
Visite giorno

x 1000
www.volagratis.com 11.019 242 18,40% 110
www.venere.com 14.811 914 45,30% 100
www.agriturismo.it 47.934 1.290 33,40% 15
www.edenviaggi.it 89.219 2.169 24,50% 11
www.bellaumbria.net 298.096 8.633 56,40% 3,2
www.agriturismi.it 342.478 8.586 49,40% 2,8
www.agriturismo-on-line.com 355,453 11,100 40.10% 2,6
www.agriturismo.net 558,918 55,254 22.10% 1,5
www.gallorosso.it 638,781 13,506 29.10% 1,3
www.agriturismo.com 940,928 35,484 57.00% 0,5
www.agriturismo.st 1,057,621 75,809 37.20% 0,4
Fonte: elaborazione ISVRA su rilevamenti www.alexa.com e www.stimasitoweb.com

Debolissimi sono gli effetti promozionali dei siti turistici delle Associazioni di 
categoria, sia per l’esiguo numero di visite, sia per l’alta frequenza di rimbalzo che 
riduce, ulteriormente e sensibilmente, il numero di visite potenzialmente efficaci.

Tabella 4 - Siti di promozione turistica delle organizzazioni di categoria
 Mondo  Italia  Rimbalzo Visite giorno

x 1000
www.campagnamica.it (Coldiretti) 481,474 13,057 80.20% 1,6
www.agriturist.it (Confagricoltura) 1,398,264 65,559 63.00% 0,3
www.terranostra.it (Coldiretti) 1,519,846 50,376 71.10% 0,2
www.italyhotels.it (Federalberghi) 2,971,738 - 37.50% -
www.turismoverde.it Cia 4,872,307 - 80.00% -
Fonte: elaborazione ISVRA su rilevamenti www.alexa.com e www.stimasitoweb.com

I numeri riportati nelle tabelle hanno valore ampiamente orientativo. Chi ritenesse 



eccessivamente sottostimati i risultati del proprio sito, può segnalarci i dati di accesso alle
proprie statistiche consentendoci la conseguente correzione. 

News - Dalla Regione Lazio (ARSIAL) un sito web dedicato all’agriturismo

Segnaliamo agli imprenditori agricoli del Lazio il sito internet 
www.agriturismonelazio.it, realizzato dalla Regione Lazio e da ARSIAL, l’Agenzia 
Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Il sito tratta ogni aspetto del settore, d’interesse sia per le imprese (norme, procedure 
amministrative), sia per i turisti (offerta agrituristica regionale, itinerari rurali, eventi).

Comunicati stampa - Confronto fra promozione turistica ufficiale dell'Italia e dei 
Paesi europei in internet
 
Il presidente dell’Istituto per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo, Mario Pusceddu, sulla 
presenza dell'Italia in internet in materia di turismo ed agroalimentare: “Il Governo deve 
decidere: o siamo (e per il momento non lo siamo) un Paese all’avanguardia, capace di 
identificare quello che non funziona e di rimboccarsi le maniche per far sì che funzioni, 
oppure siamo un Paese che continua ad accontentarsi di risultati modesti, certo non 
all’altezza delle nostre pur straordinarie risorse”.

Leggi tutto

Comunicati stampa - La promozione turistica ufficiale delle Regioni 
sul web deve migliorare

L’Istituto Italiano per lo Sviluppo Rurale e l’Agriturismo (ISVRA) ha analizzato la 
frequentazione e i contenuti dei siti internet ufficiali di promozione turistica delle Regioni
italiane: solo pochi sono capaci di valorizzare adeguatamente, soprattutto verso l’estero, 
il grande potenziale attrattivo dei rispettivi territori.

Leggi tutto

Rassegna stampa - Corriere.it: L’agriturismo di Michele nel labirinto delle regole 
(26 maggio 2016)

Michele ha acceso il pc. Ieri sono arrivati due tedeschi. Deve segnalarne l’identità alla 
Questura per la legge antiterrorismo. Poi li deve inserire “voce stranieri, paese Germania”
nel Ricestat, che registra le presenze turistiche, e ridigitarli nel sito del Comune per la 
tassa di soggiorno...

Vai all'articolo

http://nuvola.corriere.it/2016/05/26/michele-che-voleva-solo-gestire-un-agriturismo/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
http://www.isvra.eu/ufficio-stampa/
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