
 

 

 
CONTINUANO A CRESCERE 
LE IMPRESE DEL TURISMO 

Andamento in controtendenza, negli ultimi cinque anni, rispetto al totale delle aziende 
reggiane, con un +10% rispetto al -3,8% complessivo 

 
Continua a crescere e a differenziarsi l'offerta turistica che esprime il nostro territorio e, insieme ad 
essa, aumentano anche le proposte di attività sportive strettamente legate ai luoghi più attrattivi da 
un punto di vista paesaggistico. 
A fare il punto su questo positivo andamento è la Camera di Commercio, protagonista, poche 
settimane fa, della firma di un patto interistituzionale con il Parco nazionale dell'Appennino tosco-
emiliano e l'Unione montana dei Comuni dell'Appennino reggiano, finalizzato proprio a dare 
slancio allo sviluppo del turismo in montagna. 
Le imprese turistiche della provincia di Reggio Emilia presenti nel Registro Imprese al 30 giugno 
2016 sono 3.388. 
Fra le imprese turistiche - sottolinea l’Ufficio Studi della Camera di Commercio - sono stati 
considerati, oltre alle attività di alloggio, altri servizi di supporto al turismo, come la ristorazione, le 
agenzie di viaggio e i tour operator e le attività turistiche relative alla gestione dei parchi di 
divertimento e degli stabilimenti termali. 
Il 92,2% delle imprese turistiche operano nella ristorazione (ristoranti, bar, servizi di catering), con 
3.125 aziende presenti; il 4,6%, ossia 157 imprese, sono impegnate in servizi di alloggio (alberghi, 
alloggi per le vacanze, aree di campeggio), mentre il 2,9% è rappresentato da agenzie di viaggi e 
tour operator per un totale di 97 aziende. I parchi di divertimento e gli stabilimenti termali, con 9 
imprese registrate, rappresentano lo 0,3%. 
Oltre alle imprese con sede nella provincia di Reggio Emilia, sono presenti 680 unità locali, 
rappresentate da sedi secondarie, filiali, succursali, negozi di imprese con sede in altre province, che 
portano a 4.068 le localizzazioni nel settore turistico.  
A fronte di una diminuzione del numero delle imprese reggiane, che in 5 anni e mezzo sono 
diminuite del 3,8%, il settore turistico, al contrario, ha registrato una crescita superiore al 10%, 
passando dalle 3.068 aziende registrate della fine del 2011 alle 3.388 di giugno 2016, che 
rappresentano il 6,1% sul totale imprese nella nostra provincia 
In particolare, sono aumentate le aziende del settore della ristorazione con +307 imprese, pari a 
+10,9%. 
Il 29,8% delle imprese turistiche reggiane sono femminili (1.019 a giugno 2016), percentuale 
leggermente superiore al dato nazionale (29,6%) e inferiore di quasi un punto percentuale a quello 
dell’Emilia-Romagna (30,7%). 



Il grado di femminilizzazione nel settore turistico reggiano evidenzia una particolare vocazione 
“rosa” del settore, visto che la percentuale di imprese a partecipazione di donne è largamente 
inferiore (17,5%) all'interno del tessuto imprenditoriale reggiano nel suo complesso. 
Reggio Emilia, poi, si colloca al secondo posto, dopo Modena, tra le province dell’Emilia Romagna 
per quota percentuale di imprese giovanili operanti nel turismo sul totale imprese del settore. La 
percentuale reggiana, pari al 12,7%, risulta anche più elevata rispetto al dato regionale (11,1%). 
Al 30 giugno 2016 le imprese straniere presenti nel settore turistico sono 501, pari al 14,8% sul 
totale, e collocano il nostro territorio al terzo posto, dopo Bologna e Modena, tra le province 
emiliano-romagnole per quota percentuale di imprese controllate da stranieri. 
 
 
 
 
 

 


