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Il mercato del lavoro nel turismo in provincia di Firenze 

Una fase di eccellenza 

 

L’analisi è incentrata sui dati del lavoro disponibili presso diverse fonti e banche dati.  

Le differenti fonti portano talvolta a valori che possono sembrare non omogenei a causa di 

differenti metodologie e principi di raccolta. Di queste disparità sono consapevoli anche gli 

Enti che forniscono gli stessi dati e non a caso per la prima volta alla fine del 2016 Ministero 

del Lavoro, Istat, Inps e Inail hanno pubblicato una nota congiunta sulle tendenze 

dell’occupazione, iniziando un percorso di omogeneizzazione dati, in modo da fornire una 

visione univoca delle dinamiche in atto e delle entità misurate, valorizzando e integrando il 

potenziale informativo di ognuna delle fonti. Pertanto, il compito del ricercatore è quello di 

semplificare l’analisi al lettore rendendo uno strumento utile, pur consapevole delle 

difformità riscontrate. 

Le informazioni quantitative sul lavoro provengono da: 

• ISTAT restituisce dati sul numero degli Occupati, il numero dei lavoratori dipendenti 

delle imprese attive per Categoria (Operai, impiegati, ecc), in valori medi annui 

aggiornati all’anno 2015 per i Codici ATECO relativi al Turismo fino alla 3° cifra. Sono stati 

raccolti i dati della Classe 55 - Ricettività (551: alberghi e strutture simili e seguenti, 

all’interno dei quali confluisce anche l’offerta di servizi congressuali e spazi dedicati agli 

eventi), la 56 -Ristorazione pubblici esercizi (con 561: ristoranti e attività di ristorazione 

mobile e altri) e la 79 dei Servizi al turista (con 791: agenzie di viaggio e tour operator, 

compresi gli organizzatori professionali di eventi – dal congress al wedding- e 799. Altri 

servizi di prenotazione). 

• INPS fornisce dati sui lavoratori per Categoria, Divisione, Sesso, Età, Tipologia 

contrattuale, durata del contratto, con riferimento al periodo 2011-2016, purtroppo con 

un cambio della suddivisione delle attività che non rende confrontabili i due periodi 

2011-2013 e 2014-2016. Per l'INPS sono disponibili alcuni dati anche al 2016.  

• Unioncamere dispone di dati sulle Imprese attive e sugli Addetti per dimensione 

aziendale in classi relativamente al 2016 su scala provinciale (e Toscana) 

• Excelsior da cui si desumono le previsioni di assunzioni nel comparto turistico da parte 

delle imprese toscane e italiane (ma non provinciali), emerse dalle tradizionali indagini 

campionarie mensili e dalle quali è possibile acquisire informazioni sulla figure 

professionali più richieste, quelle di più difficile reperimento e quelle maggiormente 

concentrate sulla componente giovanile della domanda di lavoro.  
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In estrema sintesi, le dinamiche del mercato del lavoro nel turismo negli ultimi anni in 

provincia di Firenze si sono evolute e continuano ad evolversi parallelamente alla crescita delle 

strutture ricettive, della produzione di servizi “semplici” e “complessi” destinati al turista e dei 

flussi di domanda. Inoltre, si rileva una significativa convergenza tra indicatori sull’offerta di 

lavoro, imprese che assumono e retribuzioni dei lavoratori: segnali di salute, di ottima 

performance e competitività che lancia il comparto a Firenze anche oltre le stesse tendenze 

che si registrano nel resto del territorio regionale e nazionale. L’input di lavoro, misurato dalla 

retribuzioni, mostra una dinamica più rapida di quella dei lavoratori e delle imprese, 

segnalando una tendenza alla crescita della produttività del lavoro. 

Secondo i dati Istat, nel 2015 il numero medio annuo di lavoratori dipendenti delle imprese 

attive nel turismo in provincia di Firenze era pari al 23.900, quasi il 37% dei lavoratori del 

settore nell’intera Toscana (65.250) e il 2,5% del totale nazionale (945mila). La stima potrebbe 

plausibilmente aver superato le 25mila unità nel 2016 e avvicinarsi verso quota 27mila nel 

2017, in base ai saldi annui indicati di Inps e Unioncamere. Se si aggiungono i lavoratori 

indipendenti, il totale degli addetti al turismo in provincia di Firenze raggiunge le 38.500 unità 

in oltre 6.500 imprese attive sul territorio nel 2016. Per quell'anno infatti è previsto un 

aumento di lavoratori (+6%), imprese (+6,6%) e dei contributi versati (+14%) per il comparto 

dei “Servizi di alloggio e di ristorazione”: quote di variazione quasi doppie rispetto ai dati 

nazionali già disponibili. 

La provincia di Firenze nel contesto nazionale e regionale 

Nei dati Istat al 2015, Firenze presenta una tendenza nel medio periodo (rispetto al 2012) nei 

dati sull’occupazione nel turismo di gran lunga migliore sia rispetto al settore Turismo in Italia 

(differenziale di 8 punti percentuali superiore) sia rispetto alla performance ottenuta da tutti 

i settori dell’economia nazionale (+10 punti percentuali). 

Fig.  1) Lavoratori Dipendenti delle imprese attive, 2012-2015, Totale Italia, turismo Italia e turismo Firenze. 

Numero indice 2012=100 
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Fig.  2) Lavoratori Dipendenti delle imprese attive, 2012-2015. Italia Turismo, Toscana Turismo, Firenze Turismo. 

Numero indice 2012=100 

 
Fonte: ISTAT 

Lo stesso miglior risultato si realizza anche rispetto alla congiuntura del turismo in ambito 
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alloggi e ristorazione.  
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presso le strutture ricettive e i pubblici esercizi, la Classe di attività “I” denominata 
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Impiegati (15%). Contenute entro il punto percentuale, le quote di peso per i Quadri 
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Fig.  3) Lavoratori Dipendenti delle imprese per Classe di attività ATECO 2007. Provincia di Firenze 
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Fig.  4) Lavoratori Dipendenti delle imprese turistiche per qualifica professionale. Provincia di Firenze 

 

 
 

Fonte: ISTAT 

• Per queste ultime tre figure, le due di nicchia soprattutto, si rilevano interessanti 

propensioni di Firenze in ambito regionale (anche oltre il 75% di incidenza), che 

qualificano la prospettiva su alti profili di lavoratore e sulla capacità di aprire la strada 

anche ad altri territori per soddisfare mercati sempre più evoluti e selettivi. Il lavoro di 

queste Categorie, in crescita e ben radicate a Firenze rispetto al resto della Toscana, è 

anche legato in maniera evidente a tipologie di contratto a tempo indeterminato e 

durata a tempo pieno. 

• Una lettura più specifica tra singole Classi di Attività e Qualifiche, mette in risalto la 

concentrazione di Operai nella Ristorazione (561: ristoranti e attività di ristorazione 

mobile), quasi 10mila unità, in crescita dal 2012 di oltre il 17%, una vera e propria 

esplosione in un comparto e una qualifica tanto importanti. Altro rafforzamento di un 

punto di forza appare per la Ristorazione quello evidenziato nei 4 anni in esame 2012-

2015 dalla componente degli Apprendisti che cresce del +22% nel numero dei 

lavoratori, nonostante il significativo peso assunto (nei ristoranti è collocato oltre il 

60% di tutti gli apprendisti del turismo a Firenze). Consistente il rafforzamento della 

Classe “562: fornitura di pasti preparati (catering)”, sotto il forte impulso della 

domanda turistica in tutte le sfaccettature: in queste attività si struttura la parte 

Organizzazione, dal momento che sale del 30% in 4 anni la componente degli Impiegati 

in un sistema tradizionalmente imperniato sugli Operai (stabili nel periodo).  

• Le unità impegnate negli Alberghi (551: alberghi e strutture simili) salgono in 4 anni di 

200 unità per complessivi 5.600 lavoratori (+4%) da cui emerge la tenuta del nucleo 

consistente di lavoratori, gli operai (+0,4% ma quasi i due terzi dei lavoratori 

dipendenti in albergo), ma soprattutto il grande sviluppo recente di Impiegati (+6%) 

fino a 1.730 unità e, pur più contenuto nel numero di lavoratori dei Dirigenti (+3,7%). 

Eccellente la crescita degli Apprendisti (+20%) che giungono a 220 dalle 180 unità del 

100

107

116

apprendista; 110

100
98

102
dirigente; 102

100

97
101 impiegato; 102100

102 104

operaio; 108

100

121

152 quadro; 154

100 101

105 Totale; 108

94

104

114

124

134

144

154

164

2012 2013 2014 2015

apprendista dirigente impiegato operaio quadro Totale



Centro Studi Turistici: Indagine sui fabbisogni professionali nel settore “Turismo, Arte e Beni Culturali” 

 

 5

2012 mentre addirittura duplicata la componente dei Quadri, 155 lavoratori 

dipendenti dagli 87 del 2012. Da considerare che nella categoria rientrano anche le 

imprese che offrono servizi specifici per la realizzazione di eventi. 

Tab. 1) Lavoratori dipendenti delle imprese attive (valori medi annui e variazione %) per Classificazione ATECO 

2007 (3° cifra) in Provincia di Firenze. Anni 2015 e 2012 

Attività 
apprendist
a 

dirigent
e 

impiegat
o operaio quadro Totale 

2015             
551: alberghi e strutture simili 218 27 1.749 3.480 155 5.629 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 44 2 398 819 12 1.275 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 9   136 213 4 363 
559: altri alloggi     7 8 1 16 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 1.185 2 454 9.837 6 11.48
4 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri serv. ristor.ne 24 1 144 752 7 927 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 427   139 2.880 1 3.447 
791: agenzie di viaggio e tour operator 41 2 546 61 10 659 
799: altri servizi di prenotazione e attività connesse 2 1 69 24 4 100 

Turismo 1.951 34 3.641 18.074 200 
23.90

0 
2012             
551: alberghi e strutture simili 182 26 1.653 3.466 87 5.413 
552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 34 4 380 799 6 1.223 
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 4   136 231 2 373 
559: altri alloggi     7 8 1 15 
561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 970   451 8.327 3 9.751 
562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri serv. ristor.ne 15 1 110 737 6 870 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina 524   160 3.053 2 3.744 
791: agenzie di viaggio e tour operator 47 1 621 25 21 716 
799: altri servizi di prenotazione e attività connesse 2 1 64 15 3 85 

Turismo 1.778 33 3.583 16.660 130 22.19
0 

Variazione 2015 / 2012             
551: alberghi e strutture simili 19,8% 3,8% 5,8% 0,4% 78,2% 4,0% 

552: alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 29,4% -50,0% 4,7% 2,5% 100,0
% 

4,3% 

553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 125,0%   0,0% -7,8% 100,0
% -2,7% 

559: altri alloggi     0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 

561: ristoranti e attività di ristorazione mobile 22,2% n.d. 0,7% 18,1% 
100,0

% 17,8% 

562: fornitura di pasti preparati (catering) e altri serv. ristor.ne 60,0% 0,0% 30,9% 2,0% 16,7% 6,6% 
563: bar e altri esercizi simili senza cucina -18,5%   -13,1% -5,7% -50,0% -7,9% 

791: agenzie di viaggio e tour operator -12,8% 100,0% -12,1% 144,0
% 

-52,4% -8,0% 

799: altri servizi di prenotazione e attività connesse 0,0% 0,0% 7,8% 60,0% 33,3% 17,6% 
Turismo 9,7% 3,0% 1,6% 8,5% 53,8% 7,7% 

Fonte: ISTAT 

• Nelle altre forme ricettive, si rileva una opposta dinamica tra i buoni risultati nei 559: 

altri alloggi (+9% nel 2015 rispetto a 4 anni prima) e i meno buoni della 553: aree di 

campeggio e aree attrezzate (-2,7%), comparto al quale non giova la capacità di 

attrazione esercitata su nuove forme di qualifica (duplica il numero di apprendisti e 

quadri) perché soggetto ad una riduzione del fabbisogno di Operai, la qualifica che 

raggruppa quasi i due terzi dei lavoratori impegnati (213 su 363 totali). Da notare però 

che nel 2015, rispetto all’anno precedente, questo trend si inverte (+20 unità di 

lavoro), a conferma che gli anni più difficili per i campeggi sono stati il 2013 e 2014.  
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• Una dinamica molto simile si realizza per la Classe “79: agenzie di viaggio, tour 

operator e servizi di prenotazione e attività connesse”. E’ infatti concentrata solo 

nell’ultimo anno la crescita straordinaria (+10%) dopo due anni di contrazioni dei dati 

sul lavoro della Classe principale, la 791: agenzie di viaggio e tour operator. Le difficoltà 

di AdV e TO sembrano circoscritte al 2013 e 2014 e lasciano spazio ad attese di rialzi 

futuri anche più repentini degli altri comparti. A tali risultati sicuramente contribuirà 

lo sviluppo del mercato degli eventi, dal congressuale ai workshop, dagli incentive al 

wedding, stimato in sensibile aumento e che gran parte delle AdV e TO cercano ormai 

di intercettare. Raddoppia il numero degli Operai e cala quello degli Impiegati (-12%), 

tradizionale lavoratore principe dell’agenzia. Nel solo 2015 cresce però di 40 unità il 

numero degli Impiegati. Ottima la tendenza negli anni per la classe 799: altri servizi di 

prenotazione che raggiunge le 100 unità di lavoro complessivamente in provincia. 

• Con riferimento alla tipologia contrattuale, nel 2015 in Toscana, l’aumento delle 

posizioni lavorative dipendenti è frutto di 3.350 unità a tempo indeterminato e del 

corrispondente calo di 1.500 unità a tempo determinato. Tra le prime crescono 

(+10,4%) soprattutto le posizioni tra i lavoratori maschi, componente che supera in 

questo modo il 40% del peso dei lavoratori nell’intero comparto. Il calo registrato dalle 

donne (-10,7%) è equamente distribuito nelle attività dell’alloggio e della ristorazione, 

mentre colpisce in maniera ridotta i servizi di agenzie di viaggio e tour operator (-7,9%) 

dove però il genere supera i tre quarti della forza lavoro. 

Fig.  5) Lavoratori dipend. delle imprese turistiche attive in Prov. di Firenze per qualifica professionale. Anno 

2015 

 
Fonte: ISTAT 
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Fig.  6) Lavoratori dipend.i delle imprese turistiche attive in Prov. di Firenze per codice ATECO 2007. Anno 2015 

 
Fonte: ISTAT 

• Nel 2015 Firenze si distingue anche nei dati del lavoro indipendente: l’aumento del 

+2,7% fiorentino appare tre volte superiore al saldo che, nei dati nazionali, emerge dai 

lavoratori indipendenti (0,8%, Istat). In provincia di Firenze nel 2015 si raggiungono i 

24.000 lavoratori circa, 1.700 in più del 2012 (+7,7). 

 

La Toscana nel 2016  

Come già anticipato, del 2016 non sono disponibili i dati Istat su base provinciale ma solo quelli 

dalla scala regionale. Dallo scenario congiunturale del turismo in Toscana, e dall’incidenza di 

Firenze per quasi il 40% delle grandezze misurate su scala regionale, si deducono ugualmente 

indicazioni significative sulle tendenze in atto:  

• Nel 2016, certificata dai più aggiornati dati INPS, la crescita dei lavoratori in Toscana 

sale al +6%. Se non si considera nell’analisi la componente intera dei “Noleggi” nella 

più grande Classe di attività Istat “N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 

alle imprese”, codificata meglio nella nuova classificazione Inps dal 2014 come “Adv e 

TO”, la Toscana del Turismo supera per la prima volta nel 2016 gli 80mila lavoratori 

nel turismo, dagli oltre 75mila dell’anno precedente. 

Tab. 2) Lavoratori per Divisione del Turismo in Toscana. Anni 2011 e 2016 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Var. % 2016/'15 

Adv, TO e ausiliarie dei trasporti 17.162 17.197 17.620     
Adv e TO    1.702 1.778 1.944 9,40% 
Alberghi e ristoranti 71.770 73.836 71.031 71.908 73.709 78.063 5,90% 
Alloggio 20.045 21.324 20.599 19.776 20.040 20.650 3,00% 
Ristorazione 51.725 52.512 50.432 52.131 53.669 57.413 7,00% 
Turismo 88.932 91.033 88.652 73.609 75.487 80.007 6,00% 

Fonte: INPS 

• Un grande salto dovuto alla conferma della crescita della nicchia delle AdV e TO nel 

2015 e 2016 (+9,4% ma solo il 2,4% del totale), ma soprattutto all’ulteriore progresso 

dei volumi di lavoratori attivati dalle Classi incidenti dell’Alloggio (+3%) e della 
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Ristorazione (+7%); l’una capace del 25,8% e l’altra del 71,8% dei lavoratori nel turismo 

in Toscana. La correttezza delle nuove codifiche sembra potersi dire raggiunta 

pienamente solo negli anni 2015 e 2016, che diventano dunque il riferimento per le 

analisi seguenti sul tema. 

• In questo anno, in base alla durata dei contratti, è la crescita del lavoro a tempo 

indeterminato a manifestarsi con maggior risalto (+8%), dato che consolida la struttura 

in ripresa dell’occupazione nel comparto turistico, supportata dall’importante ripresa 

dei contratti a tempo determinato (+9,1%), che inverte il dato dell’anno precedente. 

Forte la crescita (oltre 1.000 lavoratori in più) tra coloro assunti con una durata a 

tempo parziale orizzontale (+14,3%) e il contributo di questi al dato totale. 

• Stagione 2016 più difficile, rispetto alla positiva congiuntura di settore, 

per Dirigenti e Quadri il cui numero diminuisce leggermente. Dirigenti e quadri, nella 

provincia di Firenze, rappresentano quasi un quarto del totale regionale. Restano 

tuttavia figure di nicchia, con scarso peso percentuale sul totale dei lavoratori (meno 

del 10%).  Quindi pochi lavoratori in queste categorie, però fortemente concentrate in 

Firenze, a testimonianza di un processo di sviluppo del capoluogo che si riflette anche 

in professionalità di un livello più alto 

• Nel 2017, alla luce dell’abrogazione della legge sui voucher ad importo nominale, è 

attesa una ulteriore maggiore strutturazione dei dati sui lavoratori. Un contributo, a 

seguito di fenomeni di sostituzione rispetto ai voucher, sarà offerto nel 2017 anche dal 

numero di lavoratori a chiamata o intermittenti, tornati a crescere dopo anni di 

progressiva riduzione. 

Tab. 3) Lavoratori in Toscana per divisione e categoria. Anni 2015-2016. 
Categoria 2015 2016 Var. 2016/15 Composizione  Categoria 2015 2016 Var. 2016/15 Composizione 
Adv e TO      Ristorazione     
Totale 1.778 1.944 9,40% 100,00%  Totale 53.669 57.413 7,00% 100,00% 
Apprendisti 128 127 -0,70% 6,60%  Apprendisti 5.068 5.140 1,40% 9,00% 
Dirigenti 2 1 -34,50% 0,10%  Dirigenti 8 7 -16,50% 0,00% 
Impiegati 1.488 1.623 9,10% 83,50%  Impiegati 2.172 2.487 14,50% 4,30% 
Operai 130 170 31,10% 8,70%  Operai 46.331 49.694 7,30% 86,60% 
Quadri 31 22 -26,50% 1,20%  Quadri 90 86 -4,20% 0,10% 
Alloggio      TOTALE     
Totale 20.040 20.650 3,00% 100,00%  Totale 75.487 80.007 6,00% 100,00% 
Apprendisti 844 822 -2,70% 4,00%  Apprendisti 6.041 6.089 0,80% 7,60% 
Dirigenti 41 41 0,80% 0,20%  Dirigenti 51 49 -3,40% 0,10% 
Impiegati 4.498 4.759 5,80% 23,00%  Impiegati 8.157 8.869 8,70% 11,10% 
Operai 14.395 14.758 2,50% 71,50%  Operai 60.856 64.622 6,20% 80,80% 
Quadri 263 270 2,70% 1,30%  Quadri 383 378 -1,20% 0,50% 

Fonte: INPS 
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Tab. 4) Lavoratori in Toscana per tipo e durata contratto. Anni 2015-2016. 
Durata 2015 2016 Var. 2016/15 Composizione 
Stagionale     
Totale 10.133 9.274 -8,50% 100,00% 
Tempo parziale misto 107 89 -16,80% 1,00% 
Tempo parziale orizz.le 3.185 2.948 -7,40% 31,80% 
Tempo parziale vert.le 178 153 -14,30% 1,60% 
Tempo pieno 6.662 6.084 -8,70% 65,60% 
Tempo determinato      
Totale 15.186 16.568 9,10% 100,00% 
Tempo parziale misto 266 268 0,80% 1,60% 
Tempo parziale orizz.le 6.790 7.760 14,30% 46,80% 
Tempo parziale vert.le 379 364 -4,00% 2,20% 
Tempo pieno 7.750 8.176 5,50% 49,30% 
Tempo indeterminato      
Totale 50.169 54.165 8,00% 100,00% 
Tempo parziale misto 2.439 2.571 5,40% 4,70% 
Tempo parziale orizz.le 24.658 27.226 10,40% 50,30% 
Tempo parziale vert.le 964 950 -1,50% 1,80% 
Tempo pieno 22.108 23.418 5,90% 43,20% 
TOTALE      
Totale 75.487 80.007 6,00% 100,00% 
Tempo parziale misto 2.812 2.928 4,20% 3,70% 
Tempo parziale orizz.le 34.633 37.934 9,50% 47,40% 
Tempo parziale vert.le 1.522 1.467 -3,60% 1,80% 
Tempo pieno 36.521 37.678 3,20% 47,10% 

Fonte: INPS 

• La crescita complessiva del 6% di lavoratori dipendenti non può nascondere l’ottima 

performance di Operai e Impiegati, le due Categorie che assommano il 92% dei 

lavoratori: grande crescita per gli impiegati (+11%) anche nei servizi di ristorazione, nel 

quale sono meno tradizionalmente impegnati.  

• Altrettante potenzialità giungono dal recupero 2016 dei lavoratori nel comparto degli 

“Alloggi”, a testimoniare il fatto che il miglioramento della qualità di offerta dalle 

strutture muova anche dal personale dipendente. 

• Il comparto intero appare slegato dai picchi di stagionalità di assunzione mentre sono 

gli “Apprendisti” a subire maggiormente il fenomeno. 

Fig.  7) Stagionalità per categoria. Toscana 2016.  

 
Fonte: INPS 
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Fig.  8) Stagionalità per divisione. Toscana 2016. 

 

 
Fonte: INPS 

• L’aumento dell’occupazione 2016 in Toscana riguarda entrambe le componenti di 

genere, anche se è più accentuato per gli uomini (+8,3% contro il +4,3% delle donne), 

genere che si attesta al 43% dei lavoratori in complesso e che concentra la massima 

crescita nelle due tipologie prevalenti degli Operai (+8,6%) e degli Impiegati (+10,8%). 

Fra le donne, ancora oltre il 56% del totale lavoratori nel turismo in Toscana, si rileva 

un calo fra le “Apprendiste” (-1,9%), tradizionale figura a prevalenza femminile. 

Le stime per Firenze 2016 e la tendenza di lungo periodo  

Per la provincia di Firenze non sono ancora disponibili dati Inps al 2016 con la Categoria di 

dettaglio usata in questa analisi (quella che esclude i “Noleggi” dal comparto del turismo). E’ 

possibile però effettuare una stima plausibile su territori aggregati (Toscana) e sulla 

distribuzione di altre classificazioni per le grandezza Inps delle Imprese, delle Posizioni 

lavorative e dei Contributi.  

Dai dati Istat di medio periodo però, si acquisisce la certezza del fatto che Firenze stia 

polarizzando le dinamiche negli ultimi anni in atto in Toscana e in Italia, eccedendo i saldi 

positivi della regione, presentando allo stesso tempo più gravi contrazioni.  

I dati stimati 2016, che vanno a proseguire la serie storica di lungo periodo che prende avvio 

nel 2006, confermano la grande crescita in atto nel 2016 ma anche la consistenza degli 

indicatori nella intera serie storica che getta basi solide per una eccellente prospettiva di 

ulteriore sviluppo del comparto in provincia.  
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Tab. 5) Imprese, Posizioni lavorative e Contributi. Provincia di Firenze 2006-2015 e stime 2016*. 

Anno Alloggio e 
ristorazione 

Noleggio, AdV/TO, serv. supporto alle 
imprese 

Provincia di Firenze totale 

  Numero imprese     
2006 3.227 1.265 33.206 
2007 3.448 1.347 34.199 
2008 3.571 1.411 34.348 
2009 3.622 1.432 33.791 
2010 3.689 1.406 33.620 
2011 3.821 1.378 33.676 
2012 3.895 1.406 33.907 
2013 3.870 1.343 33.190 
2014 3.850 1.306 32.440 
2015 3.979 1.331 33.085 
2016* 4.218 1.459 34.044 
  Posizioni lavorative (media annua)   
2006 21.386 20.334 259.504 
2007 24.587 18.325 268.385 
2008 26.502 19.034 276.030 
2009 25.485 19.548 270.333 
2010 26.082 21.788 267.225 
2011 27.553 21.327 272.211 
2012 28.056 21.842 272.030 
2013 26.977 20.877 266.808 
2014 27.845 21.250 264.678 
2015 28.658 22.357 269.726 
2016* 30.540 24.697 272.748 
  Contributi (€)     
2006 101.901.437 112.407.167 1.946.274.545 
2007 118.368.888 114.901.455 2.182.161.574 
2008 130.358.857 123.667.029 2.368.395.795 
2009 123.512.164 131.062.876 2.274.961.908 
2010 125.306.281 139.392.726 2.299.422.764 
2011 125.772.665 138.872.272 2.347.288.218 
2012 131.728.899 139.130.694 2.404.522.137 
2013 135.190.678 138.064.241 2.334.791.949 
2014 142.929.538 150.570.938 2.341.811.481 
2015 153.046.977 159.585.776 2.415.448.619 
2016* 175.140.561 203.693.663 2.613.484.474 

Fonte: elaborazioni e stime su dati INPS 

Tab. 6) Imprese, Posizioni lavorative e Contributi in Provincia di Firenze e Toscana. Variazioni % di breve 

2015/14, lungo 2015/06 e stime 2016/15.  

 Numero imprese Variazioni % 
2015/06 

Variazioni % 
2015/14 

Variazioni % 
2016/15 - 
Stimate 

Firenze 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 23,3% 3,4% 6,0% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 5,2% 1,9% 9,6% 
Provincia di Firenze -0,4% 2,0% 2,9% 

Toscana 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 17,4% 1,9% 5,9% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 11,2% 1,3% 9,4% 
Toscana -2,0% 1,6% 2,6% 

 Numero medio annuo posizioni lavorative    

Firenze 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 34,0% 2,9% 6,6% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 9,9% 5,2% 10,5% 
Provincia di Firenze 3,9% 1,9% 1,1% 

Toscana 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 25,3% -0,5% 3,8% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 1,7% 1,6% 2,6% 
Toscana 2,2% 2,9% 0,7% 

 Contributi nell'anno    

Firenze 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 50,2% 7,1% 14,4% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 42,0% 6,0% 27,6% 
Provincia di Firenze 24,1% 3,1% 8,2% 

Toscana 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 43,0% 4,2% 5,3% 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 22,1% 3,0% 5,0% 
Toscana 19,7% 2,5% 2,0% 

Fonte: elaborazioni e stime su dati INPS 
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Le imprese turistiche per Alloggio e Ristorazione a Firenze sono in aumento dalle 3.227 del 

2006 alle quasi 4.000 del 2015, ultimo anno di dati reali, un saldo positivo di 23 punti 

percentuali in 10 anni, mentre la Toscana di Alloggio e Ristorazione è cresciuta del 17%, 6 

punti percentuali in meno di Firenze. Le imprese sono previste sfiorare le 4.200 unità nel 2016 

con un balzo nell’ultimo anno del +6%, in linea con la congiuntura toscana (dati reali). 

Le posizioni lavorative nella stessa Categoria a Firenze nel 2015 sono 28.660, dato superiore 

agli oltre 23mila lavoratori evidenziati dai dati Istat; la “posizione” è una grandezza che può 

essere anche duplicata nel corso dell’anno da uno stesso lavoratore che migra da una sede di 

lavoro ad un’altra e che dunque evidenzia come tale situazione avvenga nel 24% dei casi. La 

serie storica di lungo risalta la più accelerata crescita delle posizioni sia rispetto al numero 

delle imprese (+34% in 10 anni contro il +23%) sia la significativa differenza che emerge dalla 

congiuntura economica cittadina delle posizioni, non in grado di superare un saldo di 4 punti 

percentuali nello stesso periodo (differenziale di +30%), un dato chiarissimo ad identificare 

l’efficacia del mercato del lavoro del turismo in una stagione di così tanti anni, difficili per la 

verità, e ancora in sviluppo. E’ addirittura previsto che nel 2016 le posizioni in provincia 

abbiano superato quota 30mila unità, con un aumento del 6,6%, ancora una volta più ampio 

dei risultati del settore in Toscana (+3,8%) e della performance dell’economia provinciale 

complessiva (+1,1%). 

Fig.  9) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: Imprese, Posizioni lavorative, Contributi e Posizioni 

lavorative per Impresa. Provincia di Firenze numeri indice 2016=100. 

 
Fonte: INPS 

Ancora migliore la disamina dei dati sui Contributi, versati dai lavoratori: la serie evidenzia un 

aumento del 50% a prezzi correnti in 10 anni, un saldo doppio rispetto al +24% dell’economia 

cittadina, 7 punti oltre la pur eccellente performance regionale nello stesso periodo (+43%). 

Anche a causa delle più recenti normative sulle assunzioni temporanee, la quita dei Contributi 

tende ad esplodere verso l’alto nel 2016, registrando a Firenze un aumento del 14% in un solo 
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anno, stima quasi tre volte quanto previsto per la tendenza media regionale. La stima di quasi 

175 milioni di € di contributi nel 2016 rappresenta il 43% dei contributi totali versati in Toscana 

dai lavoratori del turismo, una quota che risalta il peso (quantità) e l’eccellenza (qualità) del 

lavoro nel comparto in provincia. Del tutto simile l’analisi delle tendenze della Classe 

“Noleggio, AdV/TO, serv. supporto alle imprese”, pur contrassegnata da una esigua incidenza 

delle AdV/TO (intorno al 10%).  

Fig.  10) Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: Imprese, Posizioni lavorative, Contributi. Provincia di 

Firenze numeri indice 2016=100. 

 
Fonte: INPS 

Ancora migliore la disamina dei dati sui Contributi, versati dai lavoratori: la serie evidenzia un 

aumento del 50% a prezzi correnti in 10 anni, un saldo doppio rispetto al +24% dell’economia 

cittadina, 7 punti oltre la pur eccellente performance regionale nello stesso periodo (+43%). 

Anche a causa delle più recenti normative sulle assunzioni temporanee, la quita dei Contributi 

tende ad esplodere verso l’alto nel 2016, registrando a Firenze un aumento del 14% in un solo 

anno, stima quasi tre volte quanto previsto per la tendenza media regionale.  

Fig.  11) Contributi per impresa Provincia di Firenze e Toscana 2006-2016* 

 
Fonte: INPS 
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La stima di quasi 175 milioni di € di contributi nel 2016 rappresenta il 43% dei contributi totali 

versati in Toscana dai lavoratori del turismo, una quota che risalta il peso (quantità) e 

l’eccellenza (qualità) del lavoro nel comparto in provincia.  

Del tutto simile l’analisi delle tendenze della Classe “Noleggio, AdV/TO, serv. supporto alle 

imprese”, pur, giova ricordare, contrassegnata da una esigua importanza complessiva delle 

AdV/TO (intorno al 10%).  

Se i contributi crescono nel medio lungo periodo più delle posizioni lavorative e ancor più delle 

imprese, nonostante la contenuta incidenza di queste ultime in ambito regionale, significa 

che: 

• Crescono indubbiamente le posizioni per impresa, sintomo di una strutturazione del 

mercato del lavoro nel turismo che non si era registrata finora e che pare anche figlia 

delle normative di assunzione 

• Crescono anno dopo anno i contributi per impresa e soprattutto quelli per lavoratore 

del turismo (ormai quasi a duplicare i valori medi regionali del turismo)  

• Permane un differenziale negativo (un terzo circa) delle due grandezze rispetto alla 

media dell’intera economia provinciale 

Fig.  12) Contributi per lavoratore Provincia di Firenze e Toscana 2006-2016* 

 
Fonte: INPS 
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aumenti nei flussi di domanda turistica, gli incrementi di offerta ricettiva e di servizi al turista, 

l’allungamento della stagionalità dei flussi in città rispetto alla concentrazione estiva che si 

realizza nelle località balneari, induce a pensare che il percorso di strutturazione del mercato 

del lavoro e dell’occupazione a Firenze non sia destinato ad arrestarsi. Il lavoratore in entrata 

si sta qualificando, l’eccellenza di questa figura rispetto ai dati relativi al resto della Toscana è 

evidente, le prospettive di consolidamento di questa tendenza del tutto reali.  

Tendenze e spunti per i bisogni 

Il tema è affrontato ricorrendo ai dati sulle previsioni delle imprese di assunzione di personale 

realizzate trimestralmente da Excelsior-Uniocamere in accordo con il Ministero del Lavoro e 

l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). 

Dai Bollettini, mensili e trimestrali, si desume la quantità di lavoratori che sono attesi in 

entrata nel mercato del lavoro, la loro fisionomia, i contratti che firmeranno, la tipologia di 

lavoro che andranno a svolgere. I Bollettini sono regionali e nazionali, non sono disponibili dati 

provinciali. In Toscana nel solo ultimo trimestre del 2017, neanche quello centrale della 

stagione turistica, sono previste circa 67.160 entrate delle 996mila complessive in Italia: 

• il 33% saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di 

apprendistato, mentre nel 67% a termine (a tempo determinato o altri contratti con 

durata predefinita); 

• il settore dei servizi coprirà il 60% di loro; 

• nel 16% dei casi la figura richiesta sarà un dirigente, specialista e tecnico (profili high 

skill); 

• per il 26% delle imprese vi sarà difficoltà a reperire la figura necessaria;  

• solo il 17% di esse infatti, finirà per completare l’assunzione. 

Fig.  13) Assunzioni per 1.000 dipendenti per settore. Anno 2017.  

 
Fonte: Excelsior 
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In Toscana saranno quasi 10mila le entrate nel comparto degli Alloggi/Ristorazione/Servizi 

al turista, secondo comparto per intensità dopo il tessile/abbigliamento/calzature. Di queste 

è ipotizzabile che circa 3.800 siano localizzate a Firenze, una stima di oltre 16.000 nel corso 

dell’anno. L’intensità della domanda di assunzioni nel turismo sarà massima rispetto agli altri 

settori: entreranno a lavoro ben 50 lavoratori ogni 1.000 dipendenti. Delle 258mila assunzioni 

previste in un trimestre in Italia, ben 54mila, pari ad oltre una su cinque, sono relative a 

professioni riferibili al turismo. In particolare, la più richiesta, il cuoco e cameriere, quasi 

28mila nuovi assunti in tre mesi, la quarta, il personale non qualificato per la pulizia e altri 

servizi alla persona, oltre 17mila assunzioni e il 13esimo, gli Addetti all’accoglienza (8.600).  

Abbastanza semplice fare una sintesi delle caratteristiche: poco tempo indeterminato, molto 

determinato, poco apprendistato, molte attività stagionali, poco periodo di prova anche se, 

unica nota positiva, poca collocazione a sopperire a picchi di necessità; questo lo scenario non 

molto qualificante che emerge dalla caratteristiche del lavoro attivabile nel turismo nel 2017. 

 

Tab. 7) Assunzioni previste per le principali figure (valori assoluti) – 1° trim. 2017 Italia 

 
Assunzi

oni 
previste 

A tempo 
indetermin

ato 

A tempo 
determin

ato 

Apprendist
ato 

Altri 
contra

tti 

Attività 
stagion

ali 

Copertu
ra picco 
attività 

Sostitu
z. 

Tempo
r. 

Perio
do di 
prova 

TOTALE 258.820 32,5 51,3 9,4 6,8 26,9 33,4 10,4 29,3 
Cuochi, camerieri e altre prof. serv. turist. 27.990 17,1 66,4 5,3 11,2 65,2 14,6 4,9 15,3 
Personale di segreteria e servizi generali 25.150 40,7 41,0 12,4 5,9 8,5 44,5 11,6 35,4 
Commessi e altro personale qual. negozi e esercizi ingrosso 18.270 21,0 61,4 12,1 5,4 16,8 38,2 12,3 32,7 
Pers. non qualif. serv. pulizia e altri pers. 17.360 32,9 58,0 2,4 6,8 48,6 22,9 13,8 14,7 
Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 13.870 35,4 46,6 13,6 4,4 15,5 44,2 1,7 38,7 
Tecn. in campo informatico, ingegneristico e della 
produzione 

13.240 48,1 30,9 14,4 6,5 7,1 36,9 3,3 52,7 

Tecnici del marketing, vendite, distribuzione commerciale 10.940 54,1 30,2 10,7 5,1 0,2 23,7 6,4 69,8 
Operai special. nell’edilizia e nella manutenzione degli 
edifici 

10.720 41,5 48,5 6,4 3,6 12,3 64,1 0,4 23,2 

Operai attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche*** 10.670 33,2 48,7 13,6 4,4 2,5 47,2 3,1 47,3 
Tecnici amministrativi e finanziari e bancari 10.560 41,8 33,3 15,3 9,5 0,1 42,2 10,1 47,6 
Conduttori di mezzi di trasporto 9.870 32,9 57,5 4,9 4,7 22,9 33,4 5,5 38,2 
Addetti accoglienza, inform./assist. clienti 8.630 18,5 65,4 6,5 9,6 50,4 24,7 6,7 18,2 
Commessi e altro personale qualificato grande distribuzione 7.110 12,9 75,7 9,3 2,1 20,1 42,1 25,2 12,5 
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 6.220 29,3 66,2 2,6 1,8 4,4 19,8 49,3 26,5 
Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri  6.000 25,0 58,9 8,4 7,7 22,4 44,4 3,4 29,8 
Operai special.e conduttori di impianti nell'industria 
alimentare 5.870 14,5 67,3 8,5 9,6 67,3 14,9 4,1 13,8 

Tecnici della sanità e dei servizi sociali 5.450 35,0 58,1 3,8 3,1 5,4 25,0 46,7 22,9 
Personale non qualificato nelle attività industriali e assimilati 5.370 22,4 69,2 2,0 6,4 47,6 20,5 12,8 19,2 
Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri 5.210 29,4 43,2 16,1 11,3 2,3 40,0 5,4 52,3 
Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali  4.330 61,3 21,2 16,0 1,5 0,1 49,9 3,5 46,5 
Ingegneri, architetti e professioni assimilate 3.980 61,0 23,7 8,3 7,0 2,2 45,2 2,2 50,3 
Personale generico nelle costruzioni 3.360 42,2 49,3 4,7 3,7 14,9 69,6 0,9 14,6 
Operai specializzati e condutt. di impianti in ind. tessili, 
abbigl., calzature 2.890 31,0 49,5 15,3 4,1 1,5 41,2 12,2 45,1 

Specialisti della formazione e della ricerca 2.760 34,1 52,8 3,1 10,0 4,0 38,5 30,8 26,7 
Pers. non qualificato nelle attività commerciali e nei servizi 2.590 30,6 54,7 3,8 10,9 29,5 22,5 9,8 38,3 
Operatori della cura estetica 2.540 19,7 34,2 30,6 15,6 26,3 30,6 13,5 29,6 
Profes. specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza e 
custodia 2.200 14,7 78,2 2,5 4,6 42,1 31,9 6,3 19,7 

Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica 2.000 26,8 55,7 13,6 3,9 3,8 49,7 5,1 41,4 
Conduttori di macchinari mobili 1.840 32,0 57,8 6,1 4,1 24,5 46,0 2,1 27,4 
Operai specializzati nelle industrie del legno e della carta  1.830 46,1 42,7 6,6 4,7 0,3 37,9 2,3 59,6 
Operai specializzati in altre attività industrie 1.770 21,1 48,2 7,0 23,7 36,0 32,9 6,5 24,7 
Insegnanti e altri tecnici dei servizi alle persone 1.670 31,4 49,0 9,2 10,4 36,3 42,7 3,3 17,7 
Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa 1.650 58,4 26,6 9,8 5,2 0,0 46,2 22,6 31,2 
Professioni specifiche degli altri servizi alle persone 1.350 24,3 54,1 15,3 6,3 10,0 27,0 6,9 56,1 
Specialisti delle scienze della vita 1.290 19,4 31,0 30,1 19,5 0,8 28,1 22,1 49,1 
Dirigenti  980 69,3 16,1 4,0 10,7 1,3 23,6 8,9 66,2 
Spec.sti in scienze umane e sociali e in discipline artistiche 980 10,7 73,9 3,4 12,1 51,4 34,7 2,2 11,7 
Specialisti della salute 340 82,0 10,0 5,6 2,4 0,0 26,5 23,5 50,0 
Turismo 53.980 22,4 63,5 4,6 9,5 57,5 18,9 8,1 15,6 
Fonte: Excelsior 
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Le professioni più richieste nel turismo e le difficoltà di reperimento 

In realtà, a guardar meglio, oltre ad un asse di grande quantità che conferma la predominanza 

del comparto in Italia per la richiesta per personale senza formazione specifica, è del tutto 

evidente che il turismo e la ristorazione siano, allo stesso tempo, anche quelli che più degli 

altri richiedono in maggior numero di personale qualificato. 

Fig.  14) Assunzioni di qualificati per i principali settori di attività (valori assoluti). Italia 1° trim. 2017. 

 
Fonte: Excelsior 

Fig.  15) Le 10 professioni più richieste a fine 2017 (di cui difficili da reperire) – Excelsior 4° trim. ‘17 Italia 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Excelsior 

 

 

E infatti di recente emerge dalle indagini qualitative nei Focus Group e nelle interviste ai 

testimoni privilegiati e dalle quantitative al campione di aziende del comparto, un fabbisogno 

occupazionale caratterizzato da esigenze qualitative elevate, assolutamente in linea con 

quanto sintetizzato dai dati Excelsior sulle professioni più richieste tra le quali le “Qualificate 

nel ricettivo e ristorazione” sono al primo posto in Italia.  

Non si hanno difficoltà di reperimento delle figure professionali nel turismo a Firenze, se non 

per le fasce alte e altissime di qualità.  
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Tab. 8) Assunzioni previste per le principali figure. Valori assoluti. Italia 1° trim. 2017  

 

Difficil
e 

reperi-
mento 
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o per 
ridotto 

numero di 
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Con 
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Indifferent
e per 
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TOTALE 19,9 8,7 11,2 22,5 43,8 34,0 39,1 15,8 52,4 
Cuochi, camerieri e altre prof. serv. turist. 11,3 3,8 7,5 15,3 61,0 32,1 50,6 17,1 73,6 
Personale di segreteria e servizi generali 17,9 6,9 11,0 23,3 40,5 38,0 32,2 29,9 52,7 
Commessi e altro personale qualificato negozi e esercizi ingrosso 19,6 5,1 14,5 13,1 41,8 52,8 31,4 22,7 64,0 
Pers. non qualif. serv. pulizia e altri pers. 5,2 2,7 2,5 7,2 44,3 13,6 60,6 39,7 52,2 
Operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori 21,8 7,9 13,9 19,8 49,5 31,1 33,6 1,0 18,5 
Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 38,8 18,1 20,8 36,9 33,9 43,3 25,3 4,0 58,8 
Tecnici del marketing, vendite, distribuzione commerciale 33,4 13,9 19,5 40,1 39,1 33,9 24,7 10,0 68,4 
Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici 18,1 7,8 10,2 17,2 67,6 26,5 35,4 0,5 10,3 
Operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche*** 39,3 15,9 23,4 26,2 37,8 42,1 29,2 1,9 17,6 
Tecnici amministrativi e finanziari e bancari 15,4 7,2 8,2 28,3 32,9 45,0 21,4 24,1 58,5 
Conduttori di mezzi di trasporto 16,1 8,1 8,0 25,5 56,6 14,6 50,5 0,8 28,2 
Addetti accoglienza, inform./assist. clienti 16,6 5,4 11,2 22,9 43,5 31,4 44,7 22,7 68,7 
Commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione 12,5 10,9 1,6 17,5 41,8 56,7 41,2 4,0 92,9 
Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 19,4 11,2 8,1 31,8 46,5 24,3 48,4 32,2 65,8 
Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri  3,9 0,9 3,0 3,5 28,1 29,2 50,3 4,5 35,7 
Operai spec. e conduttori di impianti nell'industria alimentare 9,0 4,2 4,8 18,4 36,9 30,9 50,6 14,6 56,1 
Tecnici della sanità e dei servizi sociali 20,6 12,9 7,7 49,4 35,2 36,9 45,9 21,3 72,4 
Personale non qualificato nelle attività industriali e assimilati 6,5 3,7 2,8 8,2 40,1 16,1 33,6 4,2 43,8 
Addetti alla gestione dei magazzini e spedizionieri 15,0 5,6 9,4 15,2 34,2 48,8 30,6 12,1 40,2 
Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali  49,3 31,7 17,6 40,3 28,1 54,2 29,1 4,0 78,5 
Ingegneri, architetti e professioni assimilate 55,9 29,9 26,0 49,0 32,1 40,1 26,4 6,3 78,5 
Personale generico nelle costruzioni 14,0 3,4 10,6 4,8 69,6 10,5 45,5 0,0 2,8 
Operai specializzati e condutt. di impianti in ind. tessili, abbigl. 
calzature 

27,6 10,6 16,9 20,4 46,7 26,4 41,4 34,3 36,1 

Specialisti della formazione e della ricerca 26,3 10,5 15,8 31,2 56,0 28,6 47,8 43,7 50,7 
Personale non qualificato nelle attività commerciali e nei servizi 16,4 6,5 9,9 15,3 32,5 18,5 53,2 10,1 52,0 
Operatori della cura estetica 17,3 3,0 14,3 20,6 37,1 60,0 28,1 49,1 49,0 
Professioni specifiche nei servizi di sicurezza, vigilanza e 
custodia 

15,0 9,6 5,4 37,1 33,2 21,1 39,2 1,2 36,4 

Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica 16,4 8,1 8,2 12,5 22,4 37,7 43,7 11,6 36,2 
Conduttori di macchinari mobili 19,7 7,7 12,0 12,7 62,6 30,8 33,2 2,1 6,2 
Operai specializzati nelle industrie del legno e della carta  37,3 19,6 17,8 14,0 49,6 24,5 37,2 3,3 28,2 
Operai specializzati in altre attività industrie 11,3 3,6 7,7 31,7 27,1 23,5 60,5 13,9 53,5 
Insegnanti e altri tecnici dei servizi alle persone 29,0 17,1 11,9 56,1 18,4 23,5 62,2 3,1 89,0 
Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa 40,6 23,3 17,3 50,1 32,1 27,5 18,3 6,8 64,4 
Professioni specifiche degli altri servizi alle persone 11,6 2,4 9,2 7,9 20,0 46,5 41,1 16,8 56,6 
Specialisti delle scienze della vita 16,3 11,6 4,7 37,6 25,9 45,3 30,8 33,0 62,9 
Dirigenti  52,8 14,2 38,5 52,7 42,0 13,8 32,3 7,2 61,8 
Specialisti in scienze umane e sociali e in discipline artistiche 32,1 15,9 16,3 50,4 36,9 16,1 72,4 1,3 96,2 
Specialisti della salute 46,3 45,4 0,9 68,1 8,6 21,5 55,5 2,4 86,4 
Totale turismo 10,2 3,7 6,5 13,9 52,8 26,0 52,9 25,3 65,9 

Fonte: Excelsior 

In generale le difficoltà di ricerca sono contenute al 10% a Firenze, la metà del valore medio 

nazionale per tutte le professioni (19,9% nell’anno, 16,6% nel 4° trimestre); a questo aspetto, 

si associa il fatto che nelle imprese non sembrano esistere pregiudiziali per età e per sesso, la 

sfera dei possibili lavoratori si amplia e si trova risposta.  

Il fatto che per i cuochi emerga una domanda molta diffusa di una precedente esperienza 

lavorativa, che si estende al 60% delle imprese intervistate, deve far pensare alla specificità e 

alla qualità delle figure per livello professionale come il faro da perseguire per continuare a 

puntare verso quei segmenti e fasce di mercato più evolute e redditizie.  

I principali settori di attività che ricercano giovani 

La prospettiva è supportata anche dal fatto che il 26% di imprese sia interessato all’assunzione 

di giovani sotto i 30 anni, un valore non elevatissimo che si rafforza nei profili di qualità più 

alti, tra i cuochi in particolare. Prevale comunque il fatto che nel 53% dei casi l’età non sia 

ritenuta un requisito di particolare rilievo, ma prevale soprattutto il fatto che Alloggi e 

Ristorazione siano il settore a puntare sui giovani per la ricerca del personale: il 55% delle 

imprese interviste ne dichiara la esclusività nella ricerca.  
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Fig.  16) I principali settori di attività che ricercano giovani (% sul totale settore). Italia 2017. 

 
Fonte: Excelsior 
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Allegato: lavoratori per categoria, tipo di contratto e durata. Anno 2016  

Tab. 9) Lavoratori nel turismo in Provincia di Firenze 2016 per Categoria, Tipo di contratto e 

Durata Attività economiche ATECO 2007 del turismo (55: alloggio, 56: attività dei servizi di 

ristorazione, 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 

prenotazione e attività connesse) 
Firenze Tipo di contratto                   Durata OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato Tempo pieno 2.940 390 3 5 0 3.338
Tempo determinato Tempo parziale orizzontale 2.279 144 0 0 0 2.421
Tempo determinato Tempo parziale verticale 157 16 0 0 0 173
Tempo determinato Tempo parziale misto 76 10 0 0 0 85
Tempo determinato TOTALE 5.452 559 3 5 0 6.018
Tempo indeterminato Tempo pieno 7.177 2.398 184 29 958 10.743
Tempo indeterminato Tempo parziale orizzontale 7.016 1.016 7 1 851 8.890
Tempo indeterminato Tempo parziale verticale 254 92 1 0 18 366
Tempo indeterminato Tempo parziale misto 863 50 0 0 20 933
Tempo indeterminato TOTALE 15.310 3.555 192 29 1.846 20.932
Stagionale Tempo pieno 434 66 0 0 51 549
Stagionale Tempo parziale orizzontale 185 17 0 0 19 221
Stagionale Tempo parziale verticale 24 2 0 0 1 27
Stagionale Tempo parziale misto 7 4 0 0 1 12
Stagionale TOTALE 649 88 0 0 73 809
TOTALE Tempo pieno 10.550 2.853 188 34 1.008 14.633
TOTALE Tempo parziale orizzontale 9.479 1.176 7 1 870 11.532
TOTALE Tempo parziale verticale 435 109 1 0 20 565
TOTALE Tempo parziale misto 946 63 0 0 20 1.030
TOTALE TOTALE 21.410 4.200 195 35 1.918 27.758

      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato  5.452 560 3 5 0 6.017
Tempo indeterminato 15.310 3.556 192 30 1.847 20.932
Stagionale   650 89 0 0 72 809
 Tempo pieno 10.551 2.854 187 34 1.009 14.630
 Tempo parziale orizzontale 9.480 1.177 7 1 870 11.532
 Tempo parziale verticale 435 110 1 0 19 566
  Tempo parziale misto 946 64 0 0 21 1.030

    TOTALE 21.410 4.200 195 35 1.918 27.758
      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Comp. % per Categoria

Tempo determinato  25,5% 13,3% 1,5% 14,3% 0,0% 21,7%
Tempo indeterminato 71,5% 84,7% 98,5% 85,7% 96,3% 75,4%
Stagionale   3,0% 2,1% 0,0% 0,0% 3,8% 2,9%
 Tempo pieno 49,3% 68,0% 95,9% 97,1% 52,6% 52,7%
 Tempo parziale orizzontale 44,3% 28,0% 3,6% 2,9% 45,4% 41,5%
 Tempo parziale verticale 2,0% 2,6% 0,5% 0,0% 1,0% 2,0%
  Tempo parziale misto 4,4% 1,5% 0,0% 0,0% 1,1% 3,7%

Comp. % per Contratto 

Tempo determinato   90,6% 9,3% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0%
Tempo indeterminato 73,1% 17,0% 0,9% 0,1% 8,8% 100,0%
Stagionale   80,3% 11,0% 0,0% 0,0% 8,9% 100,0%
 Tempo pieno 72,1% 19,5% 1,3% 0,2% 6,9% 100,0%
 Tempo parziale orizzontale 82,2% 10,2% 0,1% 0,0% 7,5% 100,0%
 Tempo parziale verticale 76,9% 19,4% 0,2% 0,0% 3,4% 100,0%
  Tempo parziale misto 91,8% 6,2% 0,0% 0,0% 2,0% 100,0%

Fonte: INPS 
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Tab. 10) Lavoratori nel turismo in Provincia di Firenze 2016 per categoria, tipo di contratto e 

durata. Settore "alloggio" 
Firenze Tipo di contratto Durata OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato Tempo pieno 827 250 2 4 0 1.084
Tempo determinato Tempo parziale orizzontale 259 52 0 0 0 310
Tempo determinato Tempo parziale verticale 28 9 0 0 0 37
Tempo determinato Tempo parziale misto 8 4 0 0 0 12
Tempo determinato TOTALE 1.122 315 2 4 0 1.443
Tempo indeterminato Tempo pieno 1.802 1.365 124 23 134 3.447
Tempo indeterminato Tempo parziale orizzontale 756 278 5 0 50 1.089
Tempo indeterminato Tempo parziale verticale 66 52 0 0 2 121
Tempo indeterminato Tempo parziale misto 26 16 0 0 1 43
Tempo indeterminato TOTALE 2.650 1.710 129 23 186 4.699
Stagionale Tempo pieno 274 53 0 0 14 341
Stagionale Tempo parziale orizzontale 66 11 0 0 2 79
Stagionale Tempo parziale verticale 19 1 0 0 0 20
Stagionale Tempo parziale misto 2 4 0 0 1 7
Stagionale TOTALE 360 69 0 0 17 447
TOTALE Tempo pieno 2.902 1.668 126 28 148 4.873
TOTALE Tempo parziale orizzontale 1.081 340 5 0 52 1.478
TOTALE Tempo parziale verticale 113 62 0 0 2 177
TOTALE Tempo parziale misto 36 24 0 0 1 61
TOTALE TOTALE 4.132 2.094 131 28 204 6.589

      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato  1.122 315 2 4 0 1.443
Tempo indeterminato  2.650 1.711 129 23 187 4.700
Stagionale   361 69 0 0 17 447
 Tempo pieno 2.903 1.668 126 27 148 4.872
 Tempo parziale orizzontale 1.081 341 5 0 52 1.478
 Tempo parziale verticale 113 62 0 0 2 178
  Tempo parziale misto 36 24 0 0 2 62

    TOTALE 4.132 2.094 131 28 204 6.589
      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Comp. % per Categoria

Tempo determinato  27,2% 15,0% 1,5% 14,3% 0,0% 21,9%
Tempo indeterminato  64,1% 81,7% 98,5% 82,1% 91,7% 71,3%
Stagionale   8,7% 3,3% 0,0% 0,0% 8,3% 6,8%
 Tempo pieno 70,3% 79,7% 96,2% 96,4% 72,5% 73,9%
 Tempo parziale orizzontale 26,2% 16,3% 3,8% 0,0% 25,5% 22,4%
 Tempo parziale verticale 2,7% 3,0% 0,0% 0,0% 1,0% 2,7%
  Tempo parziale misto 0,9% 1,1% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9%

Comp. % per Contratto 

Tempo determinato   77,8% 21,8% 0,1% 0,3% 0,0% 100,0%
Tempo indeterminato  56,4% 36,4% 2,7% 0,5% 4,0% 100,0%
Stagionale   80,8% 15,4% 0,0% 0,0% 3,8% 100,0%
 Tempo pieno 59,6% 34,2% 2,6% 0,6% 3,0% 100,0%
 Tempo parziale orizzontale 73,1% 23,1% 0,3% 0,0% 3,5% 100,0%
 Tempo parziale verticale 63,5% 34,8% 0,0% 0,0% 1,1% 100,0%
  Tempo parziale misto 58,1% 38,7% 0,0% 0,0% 3,2% 100,0%

Fonte: INPS 
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Tab. 11) Lavoratori nel turismo in Provincia di Firenze 2016 per categoria, tipo di contratto e 

durata. Settore "ristorazione" 
Firenze Tipo di contratto               Durata OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato Tempo pieno 2.109 77 1 1 0 2.188
Tempo determinato Tempo parziale orizzontale 2.012 66 0 0 0 2.078
Tempo determinato Tempo parziale verticale 129 5 0 0 0 134
Tempo determinato Tempo parziale misto 67 4 0 0 0 70
Tempo determinato TOTALE 4.317 152 1 1 0 4.471
Tempo indeterminato Tempo pieno 5.370 578 46 5 796 6.794
Tempo indeterminato Tempo parziale orizzontale 6.240 563 1 1 790 7.594
Tempo indeterminato Tempo parziale verticale 187 29 1 0 16 232
Tempo indeterminato Tempo parziale misto 836 32 0 0 19 887
Tempo indeterminato TOTALE 12.633 1.202 47 5 1.621 15.508
Stagionale Tempo pieno 159 10 0 0 29 197
Stagionale Tempo parziale orizzontale 118 3 0 0 17 138
Stagionale Tempo parziale verticale 5 1 0 0 1 7
Stagionale Tempo parziale misto 5 0 0 0 0 5
Stagionale TOTALE 288 13 0 0 47 347
TOTALE Tempo pieno 7.638 665 48 5 824 9.180
TOTALE Tempo parziale orizzontale 8.370 632 1 1 807 9.810
TOTALE Tempo parziale verticale 321 34 1 0 18 373
TOTALE Tempo parziale misto 908 35 0 0 19 963
TOTALE TOTALE 17.238 1.366 48 6 1.667 20.325

      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato  4.317 152 1 1 0 4.470
Tempo indeterminato  12.633 1.202 48 6 1.621 15.507
Stagionale   287 14 0 0 47 347
 Tempo pieno 7.638 665 47 6 825 9.179
 Tempo parziale orizzontale 8.370 632 1 1 807 9.810
 Tempo parziale verticale 321 35 1 0 17 373
  Tempo parziale misto 908 36 0 0 19 962

    TOTALE 17.238 1.366 48 6 1.667 20.325
      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Comp. % per Categoria

Tempo determinato  25,0% 11,1% 2,1% 16,7% 0,0% 22,0%
Tempo indeterminato  73,3% 88,0% 100,0% 100,0% 97,2% 76,3%
Stagionale   1,7% 1,0% 0,0% 0,0% 2,8% 1,7%
 Tempo pieno 44,3% 48,7% 97,9% 100,0% 49,5% 45,2%
 Tempo parziale orizzontale 48,6% 46,3% 2,1% 16,7% 48,4% 48,3%
 Tempo parziale verticale 1,9% 2,6% 2,1% 0,0% 1,0% 1,8%
  Tempo parziale misto 5,3% 2,6% 0,0% 0,0% 1,1% 4,7%

Comp. % per Contratto 

Tempo determinato   96,6% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Tempo indeterminato  81,5% 7,8% 0,3% 0,0% 10,5% 100,0%
Stagionale   82,7% 4,0% 0,0% 0,0% 13,5% 100,0%
 Tempo pieno 83,2% 7,2% 0,5% 0,1% 9,0% 100,0%
 Tempo parziale orizzontale 85,3% 6,4% 0,0% 0,0% 8,2% 100,0%
 Tempo parziale verticale 86,1% 9,4% 0,3% 0,0% 4,6% 100,0%
  Tempo parziale misto 94,4% 3,7% 0,0% 0,0% 2,0% 100,0%

Fonte: INPS 
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Tab. 12) Lavoratori nel turismo in Provincia di Firenze 2016 per categoria, tipo di contratto e 

durata. Settore "Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di 

prenotazione e attività connesse" 
Firenze Tipo di contratto               Durata OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato Tempo pieno 4 63 0 0 0 66
Tempo determinato Tempo parziale orizzontale 8 26 0 0 0 33
Tempo determinato Tempo parziale verticale 0 2 0 0 0 2
Tempo determinato Tempo parziale misto 1 2 0 0 0 3
Tempo determinato TOTALE 13 92 0 0 0 104
Tempo indeterminato Tempo pieno 5 455 14 1 28 502
Tempo indeterminato Tempo parziale orizzontale 20 175 1 0 11 207
Tempo indeterminato Tempo parziale verticale 1 11 0 0 0 13
Tempo indeterminato Tempo parziale misto 1 2 0 0 0 3
Tempo indeterminato TOTALE 27 643 16 1 39 725
Stagionale Tempo pieno 1 3 0 0 8 11
Stagionale Tempo parziale orizzontale 1 3 0 0 0 4
Stagionale Tempo parziale verticale 0 0 0 0 0 0
Stagionale Tempo parziale misto 0 0 0 0 0 0
Stagionale TOTALE 1 6 0 0 9 15
TOTALE Tempo pieno 10 520 14 1 36 580
TOTALE Tempo parziale orizzontale 28 204 1 0 11 244
TOTALE Tempo parziale verticale 1 13 0 0 0 15
TOTALE Tempo parziale misto 2 4 0 0 0 6
TOTALE TOTALE 40 740 16 1 47 844

      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Valori assoluti 

Tempo determinato  13 93 0 0 0 104
Tempo indeterminato 27 643 15 1 39 725
Stagionale   2 6 0 0 8 15
 Tempo pieno 10 521 14 1 36 579
 Tempo parziale orizzontale 29 204 1 0 11 244
 Tempo parziale verticale 1 13 0 0 0 15
  Tempo parziale misto 2 4 0 0 0 6

    TOTALE 40 740 16 1 47 844
      OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI APPRENDISTI TOTALE

Comp. % per Categoria

Tempo determinato  32,5% 12,6% 0,0% 0,0% 0,0% 12,3%
Tempo indeterminato 67,5% 86,9% 93,8% 100,0% 83,0% 85,9%
Stagionale   5,0% 0,8% 0,0% 0,0% 17,0% 1,8%
 Tempo pieno 25,0% 70,4% 87,5% 100,0% 76,6% 68,6%
 Tempo parziale orizzontale 72,5% 27,6% 6,3% 0,0% 23,4% 28,9%
 Tempo parziale verticale 2,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8%
  Tempo parziale misto 5,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Comp. % per Contratto 

Tempo determinato   12,5% 89,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
Tempo indeterminato 3,7% 88,7% 2,1% 0,1% 5,4% 100,0%
Stagionale   13,3% 40,0% 0,0% 0,0% 53,3% 100,0%
 Tempo pieno 1,7% 90,0% 2,4% 0,2% 6,2% 100,0%
 Tempo parziale orizzontale 11,9% 83,6% 0,4% 0,0% 4,5% 100,0%
 Tempo parziale verticale 6,7% 86,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
  Tempo parziale misto 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Fonte: INPS 
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L'indagine on line 

Metodologia e struttura 

L'indagine on line aveva l'obiettivo di individuare le macro tendenze degli ambiti di studio, per 

verificare ed approfondire quanto scaturito attraverso gli incontri e i colloqui con gli operatori 

nei successivi focus group e incontri con testimoni privilegiati. 

L'indagine è stata realizzata tra il 6 novembre e il 12 dicembre inviando il link ad un 

questionario on line a 860 imprese del sistema di offerta turistica della città e provincia di 

Firenze. 185 i questionari compilati e considerati validi ai fini dell’indagine. Il questionario era 

composto da 18 domande a risposta multipla, aperte e chiuse. 

Struttura del questionario somministrato on line 

Località 

1. Tipologia 

2. La sua azienda era aperta nel 2016? 

3. Quanti addetti sono stati impiegati nella Sua azienda fra 1° gen.-31 dic. 2016  

4. Rispetto al 2015 l’organico del 2016 è:  

5. Può indicare quali canali utilizza di solito per reclutare il personale impiegato nella sua azienda? 

6. Ritiene che per la sua azienda sarebbe necessario assumere personale nei prossimi due anni 

6.b Con quali forme contrattuali? 

7. L’azienda affida ad esterni l’esecuzione di alcune attività o fasi del processo produttivo?  

8. Per quale motivo ha deciso di esternalizzare le attività sopraindicate? -  

9. Quali fra i seguenti aspetti rappresentano una problematica per la Sua Azienda? 

10. Quali aree/processi dell’azienda sono maggiormente coinvolti dai cambiamenti/innovazioni 

del mercato? 

11. Quali sono gli obiettivi prioritari che l’Azienda intende perseguire nei prossimi anni? 

12. All’interno della Sua azienda ci sono delle figure professionali che avrebbero bisogno di 

riqualificazione, aggiornamento o riconversione professionale? 

12. b Quale tipologia di formazione del personale la sua azienda ritiene più adeguate? 

13. Negli ultimi tre anni, la Sua Azienda ha avuto difficoltà di reperimento di alcune figure 

professionali? 

15. Relativamente alla 1° figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze specifiche 

deve avere 

16. Relativamente alla 2° figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze specifiche 

deve avere 

17. Relativamente alla terza figura professionale, indichi quali delle seguenti competenze 

specifiche deve avere 

18. Per le figure professionali da Lei indicate alla domanda n. 12 come necessarie per la Sua 

azienda, preferirebbe assumere 

 

Valutazione di sintesi 

Dall’analisi dei dati scaturiti dall’indagine presso le imprese della filiera turistica e dei beni 

culturali emergono con chiarezza i mutamenti che hanno dovuto affrontare i settori nel corso 

degli ultimi anni. In particolare, quasi tutti gli intervistati hanno fatto cenno alle nuove 

modalità di consumo turistico da parte della domanda e, di conseguenza, della necessità di 
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innovare l’offerta, non solo dal punto di vista tecnologico ma anche di processo. 

Complessivamente emerge una situazione di mercato ormai consolidata: la clientela chiede 

una forte flessibilità di servizio ed è più attenta ai livelli qualitativi non solo per le prestazioni 

tradizionali, ma anche per quelle complementari.  

Pertanto, le scelte strategiche degli imprenditori appaiono orientate all’innovazione 

tecnologica e molti processi produttivi hanno subito una forte accelerazione grazie ai nuovi 

sistemi di comunicazione e di gestione delle informazioni, che hanno inciso non solo nella fase 

di ideazione del prodotto/servizio, ma anche sulle modalità di distribuzione e 

commercializzazione e, in qualche caso, sulle stesse procedure di gestione delle esigenze del 

cliente. 

In un contesto così evoluto si manifesta chiaramente la necessità di integrare e migliorare le 

competenze delle figure professionali coinvolte. La continua sostituzione dei mercati e le 

nuove forme di consumo impongono una solida cultura dell’accoglienza, l’acquisizione di 

nuove competenze linguistiche, oltre la lingua inglese, la capacità di interpretare i principali 

aspetti gestionali, ma soprattutto la capacità di adattamento a nuovi modelli organizzativi, 

funzionali al miglioramento del prodotto/servizio e dell’intero processo produttivo. Più in 

generale, al personale è richiesto uno sforzo per accrescere le sue competenze attraverso una 

formazione continua. 

Molti degli intervistati hanno segnalato difficoltà oggettive nel reperimento di personale in 

possesso delle competenze appena descritte. Le problematicità appaiono più evidenti nel 

comparto della ricettività (receptionist, segreteria, capo ricevimento, booking, ecc.), della 

ristorazione (maître, barista, cameriere, chef, cuoco, aiuto cuoco, lavapiatti, ecc.), dei beni 

culturali e dell’organizzazione di eventi (promotori dei siti musealizzati, degli eventi culturali 

e aggregativi in generale).  

Quindi, anche per i prossimi anni la necessità rimane quella di reperire profili tradizionali, che 

sappiano però contribuire ai processi di innovazione avviati dalle imprese. Al tempo stesso si 

guarda con molto interesse ai profili con competenze specifiche, con spiccata capacità di 

acquisire, leggere e interpretare le informazioni disponibili sul mercato: manager marketing, 

social media manager, revenu manager, esperti in customer care, esperti di applicazioni 

digitali, esperti in gestione delle risorse umane, ecc. Da non trascurare che in tutti i comparti, 

oltre alle competenze specifiche, sono state segnalate anche quelle trasversali: relazionali, 

linguistiche, informatiche. 

In rapporto ai cambiamenti attesi, si avverte anche una necessità di introdurre nuove figure 

professionali con profili non sempre ben delineati, ma con una più ampia capacità gestionale 

e una maggior capacità di orientare l’attività al mercato.  

Dalle risposte del campione risultano abbastanza differenziati anche i canali utilizzati per il 

reclutamento del personale. Quello più efficace è senza dubbio il passaparola/conoscenza 



Centro Studi Turistici: Indagine sui fabbisogni professionali nel settore “Turismo, Arte e Beni Culturali” 

 

 26

personale, seguito dai servizi dei centri per l’impiego. Un altro canale di reclutamento 

alquanto diffuso è l’annuncio a mezzo stampa o riviste di settore. Abbastanza modesto è, 

invece, il numero di segnalazioni rivolte al sistema universitario e a quello della formazione 

professionale.   

Le realtà economiche che hanno contribuito alla realizzazione di questa indagine sono imprese 

che per il reclutamento del personale hanno privilegiato il contratto a tempo indeterminato, 

non solo per i vantaggi introdotti dal Jobs Act, ma soprattutto perché pensano che l’esperienza 

maturata nella stessa azienda per molti anni possa rappresentare un asset per lo sviluppo della 

propria attività economica.  

Molte di queste imprese, nel corso del 2016, hanno reclutato risorse umane, in particolare 

quelle che operano nella città di Firenze e più in generale le agenzie di viaggio o tour operator. 

Non sono molti, invece, gli imprenditori che hanno scelto di esternalizzare alcuni servizi, con 

formule diverse, soprattutto per un vantaggio economico ma anche per la mancanza di 

competenze interne specifiche. In particolare i servizi dei camerieri e del riassetto delle 

camere nelle strutture ricettive, ma anche la realizzazione e l’aggiornamento del sito web, dei 

contenuti sui canali social, degli aspetti relativi alla gestione della sicurezza, della contabilità 

analitica, della promozione di eventi, ecc. 

Schede e valutazione analitica 

 

Località 

L'indagine è stata realizzata in tutta la 

provincia di Firenze. Nel capoluogo il maggior 

numero di rispondenti (60% circa), seguite in 

misura pressoché uguale dall'area del Chianti 

(12%), Empolese Valdelsa e prima cintura 

fiorentina. Da Valdarno e Mugello il minor 

numero di risposte. Si può dire che la distribuzione delle 

risposte rispecchia l'attuale quadro del sistema di offerta 

territoriale. 

Tipologia di impresa 

L'indagine ha intercettato diversi settori dell'eco-

sistema turistico. La ricettività rappresenta il 25% 

delle imprese che hanno risposto, delle quali la 

ricettività alberghiera è il 56%, la ricettività all'aria 

aperta il 12% e gli agriturismo il 32%. Nel 
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campione di rispondenti del comparto ricettivo vi sono anche numerosi imprenditori che 

operano anche nella filiera del congressuale e più in generale degli eventi aggregativi. La 

ristorazione è rappresentata dal 38% del campione, del quale il 5% sono imprese di catering 

fortemente impegnate sul segmento eventi. Le agenzie di viaggio/T.O. sono il 25% attive sia 

nell’incoming sia nell’outgoing, ma con specializzazioni nell’organizzazione di eventi. Le 

attività nell'ambito della gestione e promozione dei beni culturali e della cultura sono l'11%. 

 

Tradizione o start up 

Il campione era composto in modo 

eterogeneo per quanto riguarda l'anzianità 

delle imprese. Mentre tutte le agenzie di 

viaggio erano già operative nel 2016, 

denotando uno scarso ricambio, si nota 

invece una grande dinamicità per le imprese 

definite come "di servizi al turista", che si 

occupano di accoglienza, di accesso e di 

trasporto, delle quali il 20% è nato nel 2017. Anche la ristorazione segnala un discreto tasso di 

accesso con solo il 90% di imprese operative nel 2016. Per la ricettività invece un valore del 

95% segnala anche qui un certo dinamismo del settore, condizionato però da investimenti 

sicuramente maggiori. 

Dipendenti e forme contrattuali 

Le imprese che operano nell'ambito dei 

servizi al turista, ossia trasporti e beni 

culturali, sono quelle che mediamente 

hanno un numero maggiore di 

dipendenti, superando i 110. Al secondo 

posto come numero medio di dipendenti 

le imprese ricettive che si attestano sui 

28 addetti/impresa. Segue la 

ristorazione con 16 dipendenti/impresa e le agenzie di viaggio con circa 10. Si nota una 

sensibile variabilità. Ulteriore elemento di differenziazione è la composizione dei dipendenti 

secondo la durata del contratto. Nel gruppo di imprese che abbiamo identificato come "Servizi 

al turista" la percentuale di dipendenti con un contratto a tempo indeterminato sfiora l'80% 

mentre quelli a tempo determinato si attesta intorno al 13%. Anche nel comparto della 

ricettività il numero di dipendenti a tempo indeterminato è significativo, raggiungendo il 70%, 

mentre quelli a tempo determinato salgono al 23%. Nelle agenzie di viaggio i contratti a tempo 
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indeterminato, che raggiungono il 56%, sono bilanciati da altre forma contrattuali mentre i 

contratti a tempo determinato si stabilizzano tra un quarto e un quinto del totale. Nella 

ristorazione invece convivono in maniera più distribuita differenti tempi di lavoro. La 

maggioranza sono contratti "altri", spesso giornalieri o part time, un terzo sono contratti a 

tempo indeterminato e un quinto contratti a tempo determinato. Il trend di brevissimo 

periodo sembra essere positivo: l'85% delle imprese ha mantenuto o aumentato il numero di 

lavoratori e il 37% addirittura 

aumentato. Il trend migliore nella 

ricettività, dove solo il 5% delle 

imprese ha diminuito i dipendenti, il 

peggiore nel settore dei servizi dove 

invece il 25% delle imprese ha 

segnalato una diminuzione dei 

dipendenti, segnalando però una 

sostanziale parità con coloro che 

hanno dichiarato un aumento. Nella ristorazione la differenza delle percentuali tra chi ha 

assunto e chi ha diminuito è stata di 17 punti percentuali circa, nelle agenzie di viaggio e tour 

operator la differenza massima con il 57% degli intervistati che ha aumentato il personale 

contro solamente il 19% che ha diminuito. La dinamica sembra quindi avere una tendenza 

positiva. 

 

I canali di reclutamento 

Il reclutamento dei lavoratori nel 

settore del turismo della 

provincia di Firenze rispecchia 

quanto avviene diffusamente a 

livello nazionale. Il passaparola, la 

conoscenza, il contatto diretto è il 

canale utilizzato da tre quarti 

delle impese. I centri per 

l'impiego sono usati dal 21% del 

campione, principalmente imprese della ricettività e della intermediazione, il sistema 

scolastico è un canale per l'11% delle imprese intervistate, senza specifiche distinzioni, mentre 

il sistema della formazione professionale è utilizzato solamente dal 6% di coloro che hanno 

risposto, la quota più bassa, con una seppur minima predominanza di agenzie di viaggio e tour 

operator.    
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Necessità a breve termine 

È quasi il 70% la quota di imprese che 

dichiara di avere bisogno di personale 

per il prossimo futuro, in particolare 

nell'ambito della ristorazione e della 

intermediazione. Tuttavia solo il 39% 

delle potenziali assunzioni andrà in 

porto a causa di situazioni economico-

finanziarie non stabilizzate che ancora 

non permettono di compiere il passo. 

Nella ristorazione si rileva la maggiore certezza di crescita degli addetti.  

Le forme di assunzione rispecchiano il 

quadro delle strutture rilevate 

precedentemente. Essendo il comparto 

della ristorazione quello che prevede la 

maggiore crescita, la distribuzione tra 

contratti a tempo indeterminato, 

determinato o altre forme vede un 

sostanziale equilibrio, con un leggero 

svantaggio verso le ultime e una 

percentuale di imprese che dichiara assunzioni a tempo indeterminato che non supera il 25%. 

Conosciamo in linea di massima anche le caratteristiche e per il 40% del quale non dovrebbe 

essere richiesta una specifica conoscenza o qualifica. Le figure per le quali si segnala una 

maggiore richiesta a breve termine sono, in ordine di importanza: 

 

• Cuoco/Chef 
• Manager 

comunicazione e 
marketing 

• Esperti in 
applicazioni digitali 
e informatiche 

• Personale per le 
pulizie 

• Cameriere di sala • Esperto booking 
• Addetti di 

segreteria 
• Responsabile qualità 

• Marketing manager 
• Addetto nelle Agenzie 

di viaggio 
• Promoter di eventi • Tecnici e manutentori 

• Social media e IT 
• Amministrazione/conta

bilità 
• Promoter museo • Driver 

• Receptionist/ricevimento • Apprendisti generici • Revenue Manager 
• Grafica e 

Comunicazione 

• Maître di sala • Assistenti clienti esteri 
• Manager risorse 

umane 
• Esperto in aspetti 

giuridici 

• Cameriere ai piani • Barman 
• Segretaria 

organizzativa 
• Pizzaiolo 

• Sales Manager 
• Esperti in customer 

care 
• Disegnatore 

AutoCAD 
• Sommelier 
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Nella pianificazione strategica di medio/lungo periodo, le imprese ipotizzano che le 
figure/competenze più richieste saranno, in ordine di importanza: 
 

• Manager Social 
media e IT 

• Manager con capacità 
direttive 

• Organizzatori di eventi • Manager risorse 
umane 

• Web Marketing 
manager 

• Panettiere/Pizzaiolo • Valorizzatori di 
percorsi/risorse 
culturali 

• Addetti segreteria 

• Cameriere ai piani  • Programmatore 
informatico 

• Fund Raiser • Sommelier 

• Marketing manager • Personale di sala • Cuoco/chef • Storici dell'arte 

• Esperto in 
comunicazione 

• Esperto in 
amministrazione 

• Pasticcere • Tecnico informatico 

• Reception/riceviment
o 

• Architetto e interior 
designer 

• Revenue Manager • Driver 

• Gestione del Booking  • Promotori di eventi • Sales Manager • Facchini 

Affidamento esterno di attività e fasi 

La pratica di esternalizzazione di 

alcune fasi della produzione è 

ormai pratica consolidata in molti 

settori alla ricerca di 

specializzazione (32%), elasticità 

gestionale (4%), e ovviamente 

risparmio e reddittività (59%).  

Anche nei settori che gravitano 

intorno alla attività turistica 

l'affidamento esterno di alcune 

attività o fasi è ormai consolidato. Nel settore ricettivo in primis, alcune funzioni tecniche 

come la pulizia e il riassetto delle camere sono ormai realizzate da appaltatori esterni. Dei 

quattro ambiti rilevati con l'indagine o line sono infatti la ricettività e le agenzie di viaggio 

quelle che esternalizzano la maggior parte dei servizi con percentuali che sfiorano il 35% delle 

imprese per il primo e il 50% delle imprese per il secondo se si considera chi lo fa in forma 

stabile (20%) e chi lo fa occasionalmente. Pressoché assente l'esternalizzazione nella 

ristorazione e solo occasionale per il 60% delle imprese del gruppo "servizi al turista". 

Le sfide delle imprese  

La crescita della domanda e della concorrenza tra le destinazioni, l'affacciarsi sul mercato di 

competitor nuovi all'interno dello stesso mercato di offerta territoriale, l'innovazione, hanno 

modificato sensibilmente il sistema dove le imprese operano. Tra le sfide che le imprese 

sentono di dovere affrontare all'interno di questo scenario, risulta primaria, per il 36% delle 

imprese che hanno risposto, la qualificazione delle risorse umane, essenzialmente di livello 

operativo, per contrastare adeguatamente le prove del mercato. Al secondo posto tra le 
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difficoltà, le imprese denunciano una mancanza di strategia di sviluppo degli enti locali (28%), 

seguita dalla difficoltà di accesso al credito (20,3%) e dalla forte concorrenza internazionale 

(19%). Il progresso tecnologico ed organizzativo viene segnalato come difficoltà solamente dal 

13% delle imprese, mentre una 

inadeguata preparazione manageriale 

è indicata dal 7% di coloro che hanno 

risposto (ndr.: perché i manager sono 

preparati o perché il manager-

imprenditore è qualificato per principio 

e non si mette in auto discussione?). La 

carenza di qualificazione delle risorse 

umane nelle sfide degli anni '20 del 

secondo millennio è dichiarata principalmente nel settore della ristorazione (59% delle 

risposte), mentre cala sensibilmente nella ricettività (32%) e negli altri settori dove sfiora al 

massimo il 16% delle risposte. 

 

Aree e processi nei cambiamenti 

del mercato 

Se da una parte le imprese 

lamentano la carenza di 

qualificazione delle risorse 

umane, dall’altra sembra che 

l'innovazione abbia toccato solo 

un settore: quello della 

comunicazione, 

commercializzazione e marketing.  Infatti ben il 76% delle imprese intervistate ha segnalato 

questo ambito come maggiormente coinvolto in relazione ai processi di cambiamento. Al 

secondo posto tra le aree colpite dalla trasformazione, staccata di oltre 35 punti percentuali, 

si trova l'innovazione tecnologica. In misura pressoché omogenea sono segnalati altri ambiti 

come l'amministrazione, il management, ricerca e sviluppo, la manutenzione e riparazione. 

L'obiettivo per il futuro 

 
 

A fronte di innegabili cambiamenti nei sistemi produttivi e di fronte alla necessità di 

adeguamento del persale, le imprese sentono per il futuro come prima esigenza quella di 

promuovere l'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa, segnalata da due imprese 
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ogni 3 circa.  Vi è quindi la sensazione 

di dovere operare maggiormente a 

livello interno che non rivolgere le 

energie ad accrescere le presenze sul 

mercato o a favorire l'aggregazione 

tra imprese. 

 

Riqualificazione e aggiornamento 

dell'attuale personale 

La necessità di riqualificazione del personale è avvertita in tutti gli ambiti analizzati ma in 

particolare nella ristorazione e nei servizi al turista. La ricettività sembra essere quella che 

meno soffre la carenza di aggiornamento, benché non sia basso il valore del 44% di coloro che 

ne rivelano il bisogno. Cambiano 

invece le richieste sui contenuti 

della formazione per il personale. 

Nella ricettività prevale la 

domanda nell'ambito di 

"Ambiente, sicurezza e 

innovazione organizzativa" 

insieme a “Competenze gestionali 

e di processo" e "Analisi di 

mercato". Nella ristorazione 

l'indicazione le "Competenze 

tecnico professionali", segnalata dal 77,8 dei rispondenti. Nell'ambito dei servizi al turista, 

ossia trasporti e gestione dei beni culturali, vi è un accordo totale per un bisogno formativo 

per "Sviluppo e innovazione organizzativa" e per "Competenze gestionali e di processo". Le 

imprese dell'intermediazione chiedono invece "Competenze tecnologiche". Le figure che 

necessitano maggiormente di riqualificazione sono, in ordine di importanza: 

• Marketing manager – Sale manager • Manutentore 

• Camerieri ai piani • Esperto in aspetti giuridici 

• Cuoco/chef • Segretario operativo 

• Receptionist • Barman 

• Personale amministrativo • Addetti booking 

• Personale di cucina • Addetti alla comunicazione 

• Social media e IT manager • Personale di front office 

• Management eventi e risorse culturali • Governante 

• Camerieri di sala • Magazzinieri 

• Revenue Manager • Concierge 

• Imprenditori • Client account 

• Architetto e interior designer  
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Difficoltà di reperimento del personale 

Seppur in un momento di forte 

dinamismo del mercato, le imprese 

che operano nella filiera del turismo 

continuano a fronteggiare diverse 

difficolta nella ricerca del personale. 

In particolare il 78% delle imprese 

della ristorazione e il 56% di quelle 

ricettive. Meno le altre, seppur su 

valori non trascurabili.  

Le figure segnalate, per le quali vi è stata una maggiore difficoltà di reperimento sono, in 

ordine di importanza: 

 
• Cuoco • Operaio generico 

• Camerieri ai piani • Social media e IT manager 

• Camerieri di sala • Direttore marketing 

• Maître di sala • Esperti di storia dell’arte 

• Portiere di notte • Responsabile organizzazione eventi 

• Personale amministrativo • Sommelier 

• Receptionist/ricevimento • Facchino 

• Addetti agenzie di viaggio • Tecnico manutentore 

• Barman • Esperto in comunicazione 

• Consulenti di viaggio • Pizzaiolo 
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I Focus Group e gli incontri con i testimoni privilegiati 

La proposta metodologica per la realizzazione della ricerca prevedeva due momenti di 

indagine con le imprese, il primo, più estensivo, tramite la compilazione di un questionario on 

line destinato a tracciare una fotografia del sistema del lavoro nelle settore nella provincia di 

Firenze e il secondo, con incontri diretti con i rappresentanti delle imprese, per approfondire 

alcuni argomenti, in particolare i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e quelli attesi per il 

futuro con un unico elemento guida: l'innovazione. 

Gli incontri diretti sono stati realizzati attraverso due focus group, ai quali hanno partecipato 

in tutto dodici tra imprenditori e professionisti del settore, e sei incontri con imprenditori in 

qualità di testimoni privilegiati. 

Nel corso degli incontri sono stati sentiti operatori di diverse comparti produttivi che gravitano 

intorno al turismo: ricettività, intermediazione, catering, ristorazione, gestione dei beni 

culturali, servizi tecnici, convegnistica ed eventi. 

Il tema guida sottoposto alla attenzione dei partecipanti e degli intervistati è stato quello 

dell'innovazione con un percorso sintetizzabile negli spunti che seguono, presentati ai 

partecipanti durante gli incontri: 

 
Identificare i cambiamenti nelle figure professiona li a seguito della 

innovazione: tecnologica e di prodotto (conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale).  
 

Necessità formative connesse 
 

Analizziamo tre scenari: ieri, oggi e domani 
Ieri 
A seguito della innovazione già avvenuta (di prodotto o di processo) su quale area avete 
avvertito cambiamenti importanti e come sono cambiate. 

o commerciale,  
o amministrazione,  
o produzione,  
o comunicazione/pubblicità,  
o analisi 

Le competenze di lavoratori attuali sono adeguate o da rafforzare? Eventualmente in cosa?  
Quali figure sono di difficile reperimento? 
Oggi 
In quali aree stanno avvenendo cambiamenti da affrontare nel breve termine?  

o commerciale,  

o amministrazione,  

o produzione,  

o comunicazione/pubblicità,  

o analisi 
Quale effetto avranno sulla organizzazione? 

o nuove aree/sparizione di aree; 
o nuove figure professionali nelle aree esistenti (quali) 
o riflesso sulla occupazione per area. 

 
Quali competenze devono avere le figure professionali che entrano in contatto con le 
innovazioni prossime? 
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Domani 
In quali aree immaginate che si concretizzino i cambiamenti in un arco di tempo maggiore a 
seguito dell'innovazione e in particolare di quella tecnologica?  
Quali figure saranno necessarie?  
Cosa dovranno saper fare? 

 

Partendo dal tema dell'innovazione il percorso di ricerca si è quindi snodato nell'indagare quali 

effetti avesse portato sui processi e sul prodotto, gli effetti sulla organizzazione e sulle 

competenze. 

Come conduttori della indagine è stato nostro compito valutare le informazioni scaturite dalle 

risposte alle nostre domande, ma anche valutare le "non risposte", ossia quelle che a nostro 

avviso sono necessità non espresse ma intuibili. 

Il sistema imprese 

Per avere un quadro delle valutazioni emerse, e fornire al tempo stesso dei suggerimenti utili 

alla strutturazione di un sistema formativo, non possiamo prescindere da alcune 

considerazioni sul complesso insieme delle imprese che gravitano intorno alla fornitura di 

servizi al turista. 

Gli incontri con gli imprenditori hanno confermato l'estrema parcellizzazione dei diversi 

soggetti economici, forza e talvolta debolezza del sistema italiano. Piccole e micro imprese, 

con organigrammi ridotti ed elastici nei momenti di necessità - che possono essere stagionali 

ma anche giornalieri - dove lo stesso soggetto copre più funzioni e gli imprenditori sono 

impegnati in prima persona specialmente nella attività commerciale, ma anche nella 

produzione. 

Una struttura funzionale più definita è stata rilevata nelle strutture ricettive, in particolare 

quelle alberghiere, dove le attività sono maggiormente diversificate sia sotto il punto di vista 

funzionale sia sotto quello delle capacità richieste. 

Chiaramente in questo quadro è più complesso ragionare in generale su "funzioni", talvolta 

nemmeno ben identificabili all'interno delle strutture, che non pensare ad un approccio per 

conoscenze e capacità. Una formazione generale all'uso di alcuni strumenti, al loro 

funzionamento, può essere propedeutico ad un utilizzo diversificato. 

Il rapporto con la formazione scolastica 

Parlando di lavoro e formazione, uno dei principali problemi espressi dalle imprese è quello 

del rapporto con l’istituzione scolastica, superiore ed universitaria. La prima non sembra 

essere più in grado di fornire non solo le conoscenze tecniche necessarie alle occupazioni nel 

turismo, ma nemmeno a sviluppare l'attitudine professionale per affrontare attività al 

pubblico. 
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La formazione al turismo fornita dalla seconda risulta invece ai più molto generica, senza una 

reale specializzazione come avviene all'estero; la considerazione viene rimarcata soprattutto 

dai rappresentanti delle imprese ricettive e dagli imprenditori impegnati nella progettazione 

e organizzazione di eventi. Coloro che oggi operano all'interno delle imprese non vengono più 

da una formazione scolastica centrata sul turismo, talvolta nemmeno necessaria, ma hanno 

frequentato altri istituti scolastici senza un preciso indirizzo come i licei. Queste 

professionalità hanno bisogno di un processo adeguato di formazione di base per consentire 

un più rapido inserimento nel sistema produttivo. Al momento questo compito è affidato ai 

tirocini formativi, che però addestrano più alle esigenze di una specifica impresa e meno ad 

una conoscenza più ampia del mercato. Il sistema della formazione professionale deve 

effettuare una profonda riflessione su questi aspetti, individuando canali e modalità per 

formare soggetti con una adeguata preparazione, spendibile per differenti livelli di 

professionalità ed attività all'interno del sistema. 

La consapevolezza dell'innovazione 

L'innovazione ha avuto diversi effetti sulla organizzazione delle imprese e di conseguenza sui 

singoli processi e attività. Un concetto di base ormai consolidato fa riferimento alla possibilità 

di utilizzare semplici strumenti di navigazione in rete e di messaggistica: internet, la ricerca di 

informazioni e l'utilizzo della posta elettronica sono conoscenze che vengono date per 

acquisite. Approfondendo il tema si evince che alcuni imprenditori si sentono nella posizione 

di avere subito gli aspetti della innovazione; altri non hanno una completa consapevolezza dei 

cambiamenti registrati. Qualcuno ha basato invece la propria attività sulle nuove forme e 

modalità di consumo. 

Hanno "subito" l'innovazione coloro che si sono trovati a fare i conti con nuovi meccanismi di 

intermediazione, specialmente in ambito ricettivo, che hanno portato al ribaltamento delle 

tradizionali regole del mercato, ma soprattutto hanno fatto emergere nuove forme di 

concorrenza, più diversificata e sfaccettata. Hanno subito l'innovazione anche coloro che si 

sono dovuti adeguare a prodotti di livello "diverso" dal proprio, dove per diverso non si 

intende solo un aspetto qualitativo ma anche un adeguamento del prodotto alle nuove istanze 

del mercato, pur non condividendone la “filosofia”, e che tuttora stentano ad essere 

completamente acquisiti. 

Con alcuni degli imprenditori intervistati è stato invece più complesso affrontare il tema della 

innovazione, avendo essi acquisito gradualmente i cambiamenti imposti dalla tecnologia, 

spesso per allinearsi alla concorrenza e non come un processo di sviluppo dell'impresa. 

L'innovazione tecnica, e quanto da essa scaturito, guidata dalla possibilità di aumentare il 

livello dei servizi, razionalizzare il processo produttivo e diminuire i costi di produzione è stata 

traghettata dai produttori delle tecnologie, impianti, macchinari o software, che oltre a 
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commercializzare i prodotti hanno anche guidato l'acquisizione di conoscenze per il loro 

utilizzo.   

Una difficoltà diffusa invece è stata rilevata nell'utilizzo di strumenti di comunicazione, in 

primo luogo i social media che, nonostante la loro diffusione, si registra una forte carenza di 

approccio alle tecniche, alle regole ed ai linguaggi. Il tema sarà ripreso più avanti. 

Un ultimo gruppo di imprenditori è invece chi ha avviato il proprio business avendo fin da 

subito il "focus" su un servizio nuovo, basandosi su tendenze in atto. Così la ricettività diffusa 

è un campo dove sperimentare nuovi metodi, anche tecnologici, per la gestione del business, 

per fornire servizi classici in situazioni di ambiente - sistema diverso, lo sviluppo dell'home 

delivery ha portato ad ampliare il campo di azione dalla sola pizza ordinata per telefono a 

meccanismi complessi ed articolati. 

Innovazione e creatività 

innovazióne s. f. [dal lat. tardo innovatio -onis]. – 1. a. L’atto, l’opera di 
innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di 
produzione e sim.: la nostra società richiede una profonda i., o, al plur., 
profonde i.; i. politiche, sociali, economiche. b. In senso concr., ogni novità, 
mutamento, trasformazione che modifichi radicalmente o provochi comunque 
un efficace svecchiamento in un ordinamento politico o sociale, in un metodo 
di produzione, in una tecnica, ecc.: un’i. felice, ricca di conseguenze e di risultati; 
le i. sinora introdotte si sono dimostrate insufficienti; proporre, progettare, 
tentare innovazioni; i. tecnologica; i. organizzativa (in un’azienda); incentivare 

le i. dei processi produttivi; anche in particolari meccanismi o prodotti 
dell’industria: nell’ultimo modello sono state apportate interessanti 

innovazioni. Vocabolario Treccani on line 

 

La definizione di innovazione porge spunti interessanti anche rispetto al tema della 

formazione, ma anche in una visione più generale. Durante gli incontri si è registrata spesso - 

ma non sempre - una diffusa sensazione di nostalgia per "il bel mondo antico", una sorta di 

resistenza alla acquisizione di un approccio innovativo. I temi indicati dal Vocabolario Treccani 

come "modifica radicale" o "efficace svecchiamento" sono di difficile acquisizione da chi, 

micro imprenditore, ha creato imprese di successo basandosi sul proprio sapere e sulla propria 

capacità. Paradossalmente chi ha invece iniziato l'attività già con un prodotto innovativo 

talvolta stenta a collegarsi con fattori classici del mercato e della produzione.  

La difficoltà ad interfacciarsi con l'universo delle innovazioni è talvolta anche chiara negli 

imprenditori e nei professionisti che guidano le imprese arrivando fino a sentire la necessità 

di acquisire elementi per anticipare l'innovazione attraverso una educazione (se non 

formazione, ma forse anche un servizio esterno) legato alla creatività. 
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Un tema di base: il rapporto con il cliente 

Più che ad un adeguamento alla innovazione, per molti intervistati un effetto naturale di 

adeguamento ai cambiamenti tecnologici, le imprese sentono il bisogno di una adeguata 

capacità di contatto con il cliente - visitatore. Nelle attività connesse al turismo sapere 

comunicare in maniera efficace è fondamentale. Comunicazione empatica e professionale da 

sapere gestire sia in fase tecnica di erogazione del servizio, ad esempio camerieri del ristorante 

o reception alberghiera, sia in fase di accoglienza e spiegazione delle opportunità offerte dal 

territorio, sia in fase di gestione di eventuali emergenze e/o controversie con la clientela. 

La capacità di interagire con il visitatore è fondamentale: essere in grado di coinvolgere, 

raccontare, indicare e consigliare, ma soprattutto di riconoscere i bisogni e la personalità 

dell'interlocutore per suggerire soluzioni adeguate.  

Sapere e potere comunicare: le lingue 

Dal momento in cui il turismo è comunicazione, e ciò è vero sia nella fornitura dello specifico 

servizio sia nella fornitura di informazioni su risorse e possibilità, occorre che tale 

comunicazione sia comprensibile, efficace e d assimilabile da parte di tutti i turisti. 

Per avere feed back positivi è fondamentale apprendere le lingue. Sembra una considerazione 

banale ma tutt'oggi gli imprenditori lamentano un deficit sensibile nella conoscenza delle 

lingue straniere, prima tra tutte lo stesso inglese che ancora viene rilevato molto spesso 

carente tra i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro. Le lingue ad oggi richieste, secondo 

le indicazioni della indagine presso gli operatori sono, in ordine di importanza: 

 

• Inglese 

• Francese 

• Tedesco 

• Spagnolo 

• Cinese 

• Russo 

• Giapponese 

Altre capacità personali 

Capacità di relazione verso il cliente ma anche capacità di relazione all'interno delle imprese 

sono elementi che vanno di pari passo. Una visione complessiva del sistema di erogazione del 

servizio, la capacità di far circolare le informazioni per favorire la collaborazione di “squadra” 

contribuisce ad aumentare il livello di attenzione verso l’ospite e spesso genera una ricaduta 

positiva sul giudizio ricevuto.  

Conoscenza del territorio, delle opportunità e degli eventi sono attributi che molti 

imprenditori indicano come fondamentali e ne lamentano la mancanza. Insomma, emerge il 

bisogno di conoscenze e competenze trasversali, che partono dal ruolo effettivo che ogni 
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addetto è chiamato a coprire, fino al sistema territoriale in cui l’impresa opera, e le stesse 

dinamiche che si sviluppano all’interno dell’azienda. 

Comunicazione innovativa 

Uno strumento dell'innovazione che quasi tutti gli imprenditori incontrati dichiarano di non 

sapere governare è la comunicazione attraverso i social. Di fatto emerge un bisogno di abili 

"social media manager". 

Lo sviluppo ha messo in mano alle imprese strumenti di comunicazione a costi bassissimi, che 

però non sembrano dare i risultati sperati. Sul tema della comunicazione, trasversale a molte 

imprese, è però necessario fare alcune considerazioni per avere un quadro delle necessità 

legate alle figure professionali che possono ricoprire tale ruolo. Prima di tutto bisogna avere 

chiaro che vi è differenza tra sapere usare uno strumento e sapere creare un messaggio. Per 

rifarsi alla storia, il tipografo che faceva degli splendidi volantini come carta e composizione 

dei colori, realizzava ciò che il grafico forniva dopo discussione con più creativi, ideatori di 

campagne di comunicazione su input strategico da parte del committente. Un processo nel 

quale erano punti chiave l'analisi del mercato, la determinazione di una strategia, la 

definizione di un feed back, la realizzazione tecnica di un "elaborato", la trasmissione 

attraverso i media. Le tecnologie informatiche per la comunicazione hanno reso più 

"democratico" l'accesso ai mezzi ed economico il suo uso, ma non hanno eliminato il fatto che 

una comunicazione deve essere inserita in una strategia, che occorre sapere cosa e a chi 

comunicare, che i risultati devono essere misurati in relazione a quanto atteso e non in forma 

generica sulla base di quanti click o like o contatti ha un messaggio se fatti da soggetti che non 

rientrano nel target e non attivano l'azione voluta. Ne segue che la preparazione di una figura 

di comunicatore non deve essere legata alla capacità tecnica di usare uno strumento, ma deve 

essere centrata sulla capacità di realizzare e valutare una campagna efficace da una parte e 

sulla esistenza di una strategia d'impresa dall'altra. 

Conoscenza delle tendenze e dei mercati 

In tema di innovazione, dagli incontri con le imprese è scaturito anche il “bisogno” della 

conoscenza dei trend del mercato. Gli imprenditori hanno la necessità costante di essere 

informati sulle tendenze, sui cambiamenti e le nuove modalità di consumo, sugli strumenti a 

disposizione delle imprese per interpretare al meglio i bisogni emergenti della domanda, 

sull'operato della concorrenza e sul conseguente posizionamento. Quindi tra le figure richieste 

c'è quella di professionisti esperti che sappiano acquisire le informazioni, analizzarle, 

interpretarle e comunicarle. 
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Non solo privato 

Pensando alla innovazione e ai cambiamenti del sistema legato al turismo ad un analista del 

fenomeno non possono sfuggire i cambiamenti che stanno avvenendo sul territorio legati alla 

nuova normativa regionale. In particolare occorre puntare l'attenzione sul sistema di 

"associazione per tipologia di prodotto turistico omogeneo", sulla eventuale gestione di aree 

vaste affidate alla figura di un DMO e alle funzioni riservate a tali soggetti, al fine di creare 

figure professionali in grado di essere efficaci sia a livello gestionale sia operativo. 

A quali imprese rivolgersi 

Non ci si stanca mai di fare notare che, riferendosi al turismo, parliamo di imprese di diversi 

settori che interagiscono con esso. Si va dai servizi diretti esclusivamente al turista come la 

ricettività o le guide turistiche, a servizi per turisti e residenti come la ristorazione, servizi di 

accesso, l'organizzazione di convegni ed eventi e la gestione delle risorse culturali, a servizi di 

accoglienza come gli uffici informazione. Non ultimo il sistema di forniture a queste imprese. 

Così molte volte ci si trova ad interloquire con soggetti che hanno nelle imprese 

dell'ecosistema turistico / culturale (sistema economico legato al turismo) dei clienti per i quali 

devono realizzare prodotti specifici, che richiedono una particolare specializzazione, ma non 

sono l'unico ecosistema con il quale interagiscono.  

Per il web master realizzare un sito per una struttura ricettiva è parte di una attività che può 

comprendere analogo servizio ad esempio per un concessionario di auto o per un produttore 

agroalimentare. Nasce quindi la domanda "a chi ci rivolgiamo"? A quali settori produttivi? A 

quali sbocchi di formazione scolastica? 

Dalla valutazione della articolazione delle filiere produttive, ma anche dalla indicazione delle 

imprese incontrate, ma soprattutto dai fallimenti del passato, si ricava l'impressione che ci sia 

necessità di formazione specifica su alcuni settori come la ricettività e la ristorazione, mentre 

per altri ambiti sia importante sviluppare inizialmente una formazione di base al turismo e 

successivamente le competenze specifiche del settore di riferimento. Invece, per soggetti che 

già possiedono capacità tecniche specifiche, come ad esempio l'informatica o il marketing, 

l'amministrazione, la vendita, è importante arricchire la loro conoscenza con i riferimenti 

trasversali del comparto in cui operano. 

Le indicazioni scaturite dagli incontri 
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Le necessità per settori 
Come abbiamo già avuto modo di specificare nei capitoli precedenti, il sistema 

turistico/culturale è assai articolato e composto da innumerevoli piccole e micro imprese, 

dove il personale stabile spesso ricopre più funzioni e, in molte occasioni, si fa ricorso a 

personale a tempo determinato, anche giornaliero, per coprire ulteriori specifiche funzioni. 

Altre funzioni vengono esternalizzate. Quindi una filiera di imprese particolarmente 

complessa che opera sia in forma individuale sia in forma associata, contribuendo di fatto alla 

realizzazione di un prodotto che molto spesso ne sintetizza la caratteristica dell’area.  

Una sintesi di quanto espresso dalle imprese non può essere riportato a singole figure 

professionali bensì ad ambiti di processi produttivi più ampi. In ogni caso, a qualsiasi livello e 

in qualsiasi settore, le indicazioni espresse dalle imprese coinvolte durante l'indagine hanno 

sempre fatto riferimento alla capacità relazione nel contatto con il cliente, prevalentemente 

b2c, sia attraverso i social media, sia quando è già arrivato sul territorio. Il turismo, attività 

basata sulla fitta rete di relazioni con il territorio, i produttori di servizi, i residenti necessità di 

una modalità di comunicazione basata sul rapporto umano e su questo principio qualsiasi 

figura a contatto con l'ospite deve saper sviluppare specifiche qualità. 

Cercando di interpretare al meglio quanto scaturito dalla indagine on line, dagli incontri con 

gli operatori - focus group e testimoni privilegiati - e dalle tendenze di mercato specificate 

dagli esperti, qui di seguito riportano alcune indicazioni di sintesi aggregate per macro settori.  
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Ricettività 

Oltre al sistema alberghiero, nell'ambito ricettivo si sta sviluppando anche un sistema 

extralberghiero che, da una parte, fa emergere un fabbisogno di competenze idonee alla 

conduzione delle strutture (spesso di piccole dimensioni) e, dall'altra, favorisce lo sviluppo di 

servizi specifici per la gestione e commercializzazione dell’offerta. 

Nell'ambito alberghiero vengono richieste le classiche figure operative di livello più basso 

come cameriere ai piani, gestione dei servizi bar (barman, maître di sala), le quali devono 

sviluppare la capacità di operare in stretto contatto con la direzione, la reception e tra di loro, 

anche utilizzando specifici strumenti informatici: tablets e software dedicati. 

Per quanto riguarda la reception, la necessità espressa è di sviluppare competenze specifiche 

per gestire la Customer Care, promuovendo la capacità di interagire con il cliente, 

interpretarne e soddisfarne le esigenze, facilitare la fruibilità e l’accesso alle risorse del 

territorio dando risposte a quesiti, problemi o indicazioni sulle attività possibili. Il tutto in 

lingua straniera da conoscere in modo adeguato. Chi lavora alla reception non arriverà più da 

percorsi scolastici dedicati, ma sarà necessario formare tecnicamente gli addetti alla cultura 

dell’accoglienza e dell’ascolto, partendo dal potenziamento delle capacità relazioni. Per 

queste figure non è più importante un percorso scolastico specifico, ma può essere funzionale 

anche un percorso capace di trasmettere una formazione più ampia (licei) e una solida base 

culturale, certamente necessaria per le imprese che operano nell'ambito del turismo. 

Passando al back office, la figura più richiesta e comune a tutti i settori, è quella del Social 

Media Manager, un esperto capace di mettere in pratica campagne di comunicazione 

attraverso i media, interpretando le strategie di impresa e il posizionamento delle strutture. 

Sempre nell'ambito della comunicazione, oltre alle competenze specifiche si rileva un 

fabbisogno particolare nella gestione dei contatti con la clientela, nella capacità di redazione 

dei testi e contenuti dei siti web, per mantenere un costante ed adeguato aggiornamento.  

Sempre per il back office sono individuate come necessarie conoscenze di revenue 

management, gestione del pricing e figure in grado di sviluppare canali di commercializzazione 

con il principio della disintermediazione.  

Dai colloqui con gli operatori della ricettività sono scaturite anche indicazioni su figure esterne 

alle imprese che sappiano essere innovative nell'ambito dell'interior design e, in generale, 

creative nella ideazione e fornitura di nuovi servizi. Al sistema esterno viene richiesto anche il 

monitoraggio costante dei trend di mercato. 

Anche il settore extralberghiero ha fornito indicazioni specifiche rispetto alle necessità di 

personale. Prima di tutto occorrono figure capaci di sviluppare le reti, definendo standard e 

protocolli, accogliendo nuovi membri, controllando gli standard di fornitura dei servizi. Un 

secondo gruppo di competenze riferite al mondo della ricettività extralberghiera sono quelle 

relative all'accoglienza del cliente, sia in unità centralizzate sia presso le strutture stesse, 
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svolgendo gli adempimenti amministrativi, guidando il cliente alla conoscenza del territorio e 

fornendo una assistenza continua. Una terza area richiesta nella ricettività alberghiera è quella 

riferibile al commerciale, sia per sviluppare canali fuori dai classici portali di vendita on line, 

sia per incrementare le ancillary revenues. 

Ristorazione 

Un settore in continuo sviluppo, una concorrenza agguerrita, trend delle mode, sviluppo di un 

sistema "at home" sono le sfide che deve affrontare la ristorazione. Anche in questo caso si 

possono distinguere due precisi ambiti: quello dei ristoranti e quello del catering. 

Per quanto riguarda i ristoranti, le figure maggiormente richieste sono quelle classiche: 

cuoco/chef, cameriere di sala, maître di sala. Particolarità delle figure è quella di sapersi 

adeguare alle molte sfaccettatura che la ristorazione sta assumendo. Quindi personale che 

deve sapere enfatizzare le "esperienze culinarie" che gli imprenditori vogliono proporre ai 

clienti. 

Un nuovo spazio che i ristoranti hanno è quello che deriva dalla consegna dei piatti a casa del 

consumatore o dalla preparazione degli stessi a domicilio. Esperti in informatica e in 

tecnologia per la distribuzione e la consegna di pasti a domicilio, esperto in diritto del lavoro 

per queste nuove figure che vedono in prospettiva uno spazio di crescita. Accanto a loro sono 

necessarie le figure che promuovono e pubblicizzano le imprese, quindi nuovamente la figura 

dell'esperto in Socia Media Marketing, capace di gestire la comunicazione con un target b2c.  

Anche la ristorazione legata ad eventi, il catering, si trova di fronte a cambiamenti e a sviluppi 

del mercato al quale deve adeguarsi. Prima di tutto rispetto al prodotto: le mode dei cibi 

orientali, vegani, chilometri zero, ecc. offrono spazi di diversificazione da cogliere per 

consentire al cliente una scelta diversa e d'impatto sul suo pubblico. Ad esempio i "convegni 

green", che tanto attirano a livello globale, devono essere associati ad un apposito catering 

che rispecchi il contesto generale. Quindi per il catering è necessaria la figura di un vero e 

proprio esperto di marketing, capace di disegnare prodotti nuovi sulla base delle tendenze del 

food internazionale, pensando anche a possibili canali di vendita e di promozione. Una 

seconda figura segnalata all'interno del sistema del catering è quella del creativo in grado di 

proporre sempre nuove scenografie all'esperienza del cibo, per creare un ambiente "totale" 

dove al piacere del mangiare si associa anche il piacere dello stare, del conversare, del 

festeggiare ecc. a seconda dell'ambito dove il servizio è prestato. Le imprese del catering 

hanno manifestato la necessità di sviluppare la comunicazione on line attraverso i siti web, 

per fare conoscere la proposta commerciale, quindi la figura di un commerciale con 

conoscenza di comunicazione attraverso il web, in grado di aggiornare contenuti e sviluppare 

proposte. Anche per il catering la figura di un esperto in Social Media Marketing potrebbe 

essere interessante non tanto come sviluppatore di una comunicazione diretta, essendo il 
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mercato del catering principalmente di natura b2b, ma come servizio ai clienti, per fare 

conoscere il loro evento, promuoverne le caratteristiche e sviluppare la partecipazione. 

Eventi e convegni 

L'organizzazione e la gestione di eventi e convegni è una attività in grado di sviluppare flussi 

verso un territorio. Non è a servizio al turista, così come lo sono la ricettività o la ristorazione, 

ma promuove la "reason why" del movimento "verso" un luogo. 

Dalla convegnistica intesa classicamente come Il "complesso delle attività organizzative e 

commerciali che ruotano attorno all'organizzazione di convegni, congressi e simili", siamo 

passati alla accezione di evento, che comprende non solo la convegnistica, ma ingloba anche 

la manifestazione culturale, vista però con una connotazione più "spettacolare", lo sport, 

grande motore di flussi turistici in continua crescita, il wedding, in grado di spostare diverse 

decine di persone anche per i semplici eventi familiari, i concerti, le ricorrenze (da notare come 

gli ultimi fine anno sono stati una conferma con percentuali di occupazione alberghiera che a 

Firenze raggiunge mediamente il 95%), ed altri spettacoli in generale. 

I numeri degli eventi realizzati negli ultimi anni è in crescita e le occasioni si moltiplicano. In 

questo ambito la ricerca di innovazione è un must e lo scontro è con una concorrenza 

agguerrita, fatta di città, territori e sistemi oltre che di imprese.  

Occorre distinguere gli eventi che nascono legati al territorio, come concerti o iniziative 

sportive, da quelli legati al mercato, come i convegni e il wedding, che dipendono molto da 

reti sviluppate fuori dal territorio. 

Nel primo ambito le figure necessarie sono quelle legate alla organizzazione ed alla gestione 

di reti, alla conoscenza delle innovazioni di prodotto, alla pubblicità e promozione degli eventi. 

L'organizzatore di reti è colui che da una parte deve fornire un insieme di servizi ai partecipanti 

agli eventi, dall'altra lega le imprese del territorio all'evento, sviluppando le opportunità di 

ricaduta territoriale.  

La conoscenza della innovazione di prodotto è invece fondamentale per affrontare la 

conoscenza: tecnologie, coinvolgimento, distribuzione e comunicazione sia prima che durante 

gli eventi, sicurezza, servizi con elementi che consentono di mantenere il posizionamento del 

mercato. L'esperto in innovazione ed organizzazione di eventi assume il ruolo di coordinatore 

generale di un avvenimento o di ambiti specifici dello stesso.   

L'esperto in comunicazione assume diverse sfaccettature: da una parte quella pubblicitaria, 

per fare conoscere l'evento, le caratteristiche, fare crescere l'attesa e la notorietà dello stesso 

attraverso il web e i social. Web manager e social media marketing manager sono le 

professionalità necessarie. Nell'ambito degli eventi sul territorio però non è secondaria 

l'importanza della comunicazione durante gli eventi, una conoscenza da sviluppare per un 
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communication manager che operi non solo attraverso i social ma anche altri strumenti di 

contatto con i partecipanti. 

Nell'ambito degli eventi convegnistici o del wedding, le figure che vengono richieste sono 

quelle che operano all'interno del product design, del commerciale, della comunicazione.   

Quindi innanzitutto un creativo, product designer, in grado di inventare nuove occasioni, 

scenografie, tematismi per realizzare eventi.   

Sulla base delle proposte classiche e di quelle innovative, ma anche con la capacità di 

intercettare richieste e bisogni dei clienti potenziali per trasmetterle al product designer, il 

responsabile commerciale deve riferirsi ad un mercato b2b per vendere l'insieme dei servizi 

che compongono l'evento. Il responsabile commerciale, oltre a conoscere le tecniche di 

vendita, il prodotto e il mercato, deve essere familiare anche con gli aspetti legali, la 

contrattualistica. 

Dal punto di vista operativo, una indicazione espressa dalle imprese, simile a quanto scaturito 

dai colloqui con gli operatori delle strutture ricettive, è la necessità di conoscere e riconoscere 

i partecipanti agli eventi, di rispondere alle loro esigenze, di fare rete con i colleghi e sviluppare 

l'informazione in tempo reale. Per rispondere a questa esigenza è necessario formare 

all'utilizzo di tecnologie espressamente realizzate per la finalità. 

Servizi culturali 

Anche la gestione dell'accesso ai servizi culturali ha visto un sensibile aumento della domanda, 

collegata all'incremento degli ospiti sul territorio ed alla sensibilizzazione realizzata a livello 

nazionale ed internazionale. Il bene culturale è diventato oggetto di molteplici chiavi di lettura, 

sia orizzontali, legato all'autore, al periodo storico, alle committenze ecc., sia verticali, legato 

al target di riferimento. Ed inoltre alcune risorse culturali risultano sovraccariche mentre per 

altre è difficile fare accettare proposte di visita. Nasce così l'opportunità di creare prodotti 

differenziati con molteplici tagli, in modo da stimolare l'utilizzo di servizi di accesso a target 

differenti per temi di interesse, diffondere la conoscenza di risorse ora ignorate legandole tra 

di loro, parlare linguaggi adeguati ai molti pubblici di riferimento. Per fare ciò vengono 

ricercati product designer, preparati non solo in ambito artistico, ma soprattutto in grado di 

immaginare e proporre soluzioni creative alle opportunità di diversificazione che la fruizione 

moderna delle risorse culturali impone. 

Con la moltiplicazione dei servizi e dei prodotti si sviluppa l'importanza della comunicazione, 

del saper promuoverli e raccontarli. Il ruolo del social media marketing manager anche in 

questo ambito diventa importante per la necessità di intercettare i diversi mercati di 

riferimento, sia per le caratteristiche tematiche sia per quelle culturali. 
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Intermediazione 

Una attività che molti osservavano con preoccupazione, nel timore di dovere celebrare la sua 

fine, ha trovato in un passato molto recente venti di ripresa. La nascita di molte opportunità 

sul territorio, legate ad esempio alla pratica di sport, all'enogastronomia, allo shopping, ecc. 

ha sviluppato una vendita che potremmo definire "di prossimità" di questi servizi a visitatori 

già presenti sul territorio. Allo stesso tempo tali servizi si prestano ad essere legati tra di loro, 

per realizzare pacchetti tematici ed esperienziali, pur nella consapevolezza che 

l'intermediazione è un mercato in gran parte "origin driven", ossia guidato e condizionato 

dalle scelte dei distributori nei paesi di origine, o dai grandi portali di offerta e prenotazione. 

Questi canali di sviluppo hanno aperto spazi a due professionalità legate alla comunicazione 

ed alla distribuzione. La prima figura è quella del promoter, che si muove sul territorio, con 

una attività b2b, facendo conoscere i servizi a soggetti della filiera produttiva (es.: strutture 

ricettive, pubblici esercizi, guide turistiche, ecc.), in grado di veicolarle a loro volta ai turisti 

che li frequentano. L'altra è quella del Social media marketing manager in grado di operare 

sulla comunicazione b2c. 

 

   
 


