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Analisi territoriale della domanda turistica
 

Dati preliminari (l.r. 4/2016) a cura del Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna. Dettaglio

regionale, provinciale, per ambito (domanda turistica negli esercizi ricettivi per destinazione, per ambito e

tipologia di esercizio, pernottamenti e paese di residenza) – agosto 2017
 

[Risorsa online]
 

 

Turismo in Emilia-Romagna. Dati 2016
 

Analisi territoriale dell'offerta e della domanda turistica a cura del Servizio Statistica della Regione Emilia-

Romagna
 

[Risorsa online]
 

 

2016
 

 

Annuario statistico italiano 2016
 

Istat. Capitolo 19, Turismo – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 434 kB]
 

 

Eurostat regional yearbook 2016
 

L'annuario regionale Eurostat fornisce una panoramica delle principali statistiche disponibili per le regioni

degli Stati membri dell'Unione europea, le regioni EFTA e i paesi candidati. Capitolo 10 Turismo (Infografica e dati,

nazionali e regionali) – settembre 2016
 

[Risorsa online]
 

 

L'industria del turismo: le azioni prioritarie per valorizzare la “destinazione Italia”
 

Studio di settore n.7 a cura della Cassa Depositi e Prestiti - febbraio 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 3.4 MB]
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Is participation in the tourism market an opportunity for everyone? Some evidence from Italy / Cristina

Bernini, Maria Francesca Cracolici, in “Tourism Economics”, v. 22, n. 1 (2016), pp. 57-79 
 

[Risorsa online ; Pdf 284 kB]
 

 

L'Italia e il turismo internazionale
 

Sedicesima Conferenza annuale del Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica con risultati e

tendenze per incoming e outgoing nel 2015 dai dati della Banca d’Italia. Contributi vari – aprile 2016
 

[Risorsa online]
 

 

Italia in cifre 2016
 

Istat. Capitolo Turismo – dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 101 kB]
 

 

Movimento turistico in Italia: dimensioni e caratteristiche dei flussi turistici. Anno 2015
 

Istat; fonti di dati, rilevazione, diffusione processo e metodologie - 22 novembre 2016
 

[Risorsa online]
 

 

Noi Italia. 2016
 

Turismo – infografica online quadro Italia, Regioni ed Europa – aprile 2016
 

[Risorsa online]
 

 

The puzzle of tourism demand at destinations hosting UNESCO World Heritage Sites : an analysis of

tourism flows for Italy / Giorgio Ribaudo,Paolo Figlini. 
 

In: Journal of Travel Research, 9 may 2016, p. 1-22.
 

[Risorsa online ; Pdf 820,78 KB]
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell’Emilia-Romagna. Anno 2015
 

Elaborazione dati a cura di Regione Emilia-Romagna, Servizio Statistica, Comunicazione, Sistemi informativi

geografici, Educazione alla sostenibilità e partecipazione - agosto 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 11,0 MB]
 

 

Rapporto sul turismo 2016
 

A cura di Unicredit e Touring Club Italiano, progetto UniCredit4Tourism. Sintesi per regione – maggio 2016 
 

[Risorsa online ; Pdf 7.9 MB]
 

 

Rapporto sul turismo italiano : 20. edizione 2015-2016 / a cura Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - Napoli

: Rogiosi, 2016. - XI, 775 p. : ill. ; 24 cm. ((Con il patrocinio: Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo ; con la collaborazione di ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo , UNIONCAMERE, Camere di Commercio

d'Italia ; ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica ; Turistica, Italian Journal of Tourism 
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Rapporto sull’economia regionale. Consuntivo 2015
 

Rapporto a cura dell’Unione regionale delle Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, Centro studi e

monitoraggio dell’economia e statistica. Nel 2015 bilancio in positivo per l’economia della nostra regione. Capitolo

11 - luglio 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 1.2 MB]
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Rapporto sull’economia regionale 2016
 

A cura di Unioncamere e Regione Emilia-Romagna. Cap. 2.9 Turismo – 19 dicembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 3.2 MB]
 

 

Statistiche del turismo per il terzo millennio 
 

Terzo rapporto. Progetto del programma Statistico nazionale per la rilevazione delle caratteristiche dei

turisti a supporto della programmazione turistica. A cura del SIstan e Regione Emilia-Romagna - maggio 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 295 kB]
 

 

Turismo straniero in Italia
 

Sintesi dei dati a cura della Direzione Centrale Programmazione e Comunicazione dell’Agenzia nazionale del

Turismo (ENIT) - 2016
 

[Risorsa online]
 

 

Tourism statistics. 2016
 

Breve panoramica con dati, a cura di Eurostat, sui settori del turismo e viaggi turistici da parte dei residenti

dell’Unione europea – novembre 2016
 

[Risorsa online ; Pdf 799 kB]
 

 

2015
 

 

Annuario statistico italiano 2015
 

Istat. Capitolo 19, Turismo – dicembre 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 457 kB]
 

 

Italia in cifre. 2015
 

Istat. Capitolo Turismo – agosto 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 136 kB]
 

 

Noi Italia. 2015
 

Istat. Capitolo Turismo: offerta e fruizione degli esercizi ricettivi, turismo dei residenti – febbraio 2015
 

[Risorsa online]
 

 

Osservatorio sul turismo nella provincia di Rimini. Report 2015
 

Tavole sul movimento turistico, sulle strutture ricettive e sui turisti - 2015
 

[Risorsa online]
 

 

Pricing visitor preferences for temporary art exhibitions / Massimiliano Castellani, Pierpaolo Pattitoni,

Laura Vici. In “Tourism Economics”, Volume 21, n. 1 (1 February 2015), p. 83-103
 

*Studio condotto su un campione di visitatori del museo Castel Sismondo di Rimini sulla disponibilità a pagare per le

iniziative proposte dai musei.
 

[Risorsa online ; Pdf 110,92 KB]
 

 

Rapporto sull’economia regionale 2015
 

A cura di Unioncamere e Regione Emilia-Romagna. Cap. 2.9 Turismo – dicembre 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 10.1 MB]
 

http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/rapporto-economia-regionale/pdf/2015/2016-rapporto-economia-regionale.pdf
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/statistiche-del-turismo-per-il-terzo-millennio/at_download/file
http://www.enit.it/it/studi.html
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http://www.istat.it/it/files/2015/12/C19.pdf
http://www.istat.it/it/files/2015/08/Turismo.pdf
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http://www.provincia.rimini.it/sites/default/files/informa/statistiche/turismo/2015_report/index.html
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/te.2014.0438
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documentazione/pubblicazioni/documenti_catalogati/rapporto-2015-sulleconomia-regionale/at_download/file
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Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell'Emilia Romagna. Anno 2014
 

Dati relativi alle rilevazioni di interesse pubblico inserite nel Programma Statistico Nazionale sul movimento dei

clienti e sulla consistenza degli esercizi ricettivi. Pubblicazione annuale a cura della Regione Emilia-Romagna,

Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche - Luglio 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 6.2 MB]
 

 

Rapporto sul turismo italiano 2012-2013 / a cura di Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - 19. Ed. - Milano :

Franco Angeli, c2015. - VIII, 593 p. : ill. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Report turistico-ambientale della provincia di Rimini – 2015 / a cura di Capra A., Passarini F.
 

Report del Centro tematico regionale Turismo e Ambiente, Arpa ER - Sezione Provinciale Rimini – febbraio

2015
 

[Risorsa online ; Pdf 17,15 MB]
 

 

Sport e turismo in riviera : oltre la vacanza balneare / Chiara Francesconi. - Milano : Angeli, 2015. - 140

p. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Il turismo in Emilia-Romagna nel 2015
 

Consuntivo dei comparti dell’offerta regionale. A cura dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna col

contributo di Trademark Italia – 2015
 

[Risorsa online ; Pdf 599 kB]
 

 

Visit for expectations and perceptions of sustainability in a mass tourism destination / Cristina Bernini,

Emilio Urbinati, Laura Vici.
 

In: Working paper series, N. 1/2015
 

Studio sul tema del turismo sostenibile condotto su un campione di turisti della zona di Rimini nell’anno 
 

[Risorsa online ; PDF 807 KB]
 

 

2014
 

 

L'analisi dei flussi turistici : strumenti, fonti e metodi / Barbara Baldazzi. - Roma : Nuova cultura, 2014. -

225 p. ; 24 cm. 
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Analisi di sistema relativa alle specifiche caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere dell'Emilia

Romagna 
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-Romagna-

programma 2013. A cura del Centro studi turistici di Firenze – novembre 2014 
 

[Risorsa online ; Pdf 2.17 MB]
 

 

Internal features and agglomeration externalities for the hotels’ competitiveness in Emilia Romagna /

Bernini C, Guizzardi A.
 

In: Tourism Management, Marketing and Development : The Importance of Networks and ICTs : Volume I / edited by

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/statistiche-sul-movimento-turistico-regionale/rapporto-2014/at_download/file/rapporto%20annuale%202014-con%20indice.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4352213T
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rimini/report_turismo_ambiente_rimini.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4500504T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/osservatoiro-sul-turismo-dellemilia-romagna-il-turismo-in-emilia-romagna-nel-2015
http://www.tourism.unibo.it/en/research/working-paper/1-2015-visitor-expectations-and-perceptions-of-sustainability-in-a-mass-tourism-destination
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4178529T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/analisi-sistema-caratteristiche-strutture-ricettive-alberghiere-dell-emilia-romagna
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Marcello M. Mariani ... [et al.]. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014, p. 1-20.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Istat. Serie storiche 
 

Ricostruzione delle rilevazioni e delle indagini sul turismo che l’Istat ha effettuato dagli anni ’50 fino al

2014. Dati sulle Capacità degli esercizi ricettivi per tipo di esercizio; Movimento dei clienti negli esercizi alberghieri

per residenza dei clienti; Movimento dei clienti negli esercizi extralberghieri per tipo di esercizio e residenza dei

clienti; viaggi e vacanze della popolazione residente.
 

[Risorsa online]
 

 

I modelli di ospitalità diffusa e le forme di coordinamento inter-imprenditoriale: dalle reti di imprese al

contratto di rete / Maria Isabella Pisanu.
 

In: Rivista italiana di diritto del turismo : DT , 2014, n.12, p. 259-268
 

* Reti di imprese nello sviluppo dell'ospitalità diffusa. Contratti di rete. Network di operatori ospitali *
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Osservatorio sul turismo nella provincia di Rimini. Anno 2014
 

Dati dell’indagine “Capacità degli esercizi ricettivi”, “movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”,

“rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi” effettuate durante il 2014.
 

[Risorsa online ; Pdf 1.1 MB]
 

 

Rapporto 2014 : il Grand Tour del 21. secolo: l'italia e i suoi territori / Italiadecide. - Bologna : Il Mulino,

[2014]. - 493 p. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell'Emilia Romagna. Anno 2013
 

Pubblicazione annuale a cura della Regione Emilia-Romagna, Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche

- settembre 2014
 

[Risorsa online ; Pdf 6.7 MB]
 

 

Reti, nuovi settori e sostenibilità : prospettive per l'analisi e le politiche regionali / a cura di Fabio

Mazzola, Dario Musolino, Vincenzo Provenzano. - Milano : Angeli, 2014. - 429 p. ; 23 cm
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

La spesa dei turisti stranieri in Emilia Romagna: uno studio delle dinamiche per nazionalità e

destinazioni a partire dall'indagine alle frontiere BI / a cura di: Fedele P. Greco e Andrea Guizzardi
 

Presentazione per l’incontro della serie Numeri per decidere, “I turisti stranieri in Emilia-Romagna”, Biblioteca

dell’Assemblea legislativa, Regione Emilia-Romagna – 9 giugno 2014
 

[Risorsa online ; Pdf 260 kB]
 

 

Statistiche del turismo 2013. Provincia di Bologna – anno 2013
 

* I dati presentano un trend crescente, rispetto al 2012, nel comune di Bologna e nel Circondario Imolese,

costante l’andamento provinciale. A cura della Provincia di Bologna, Servizio Attività produttive e Turismo - aprile

2014 *
 

[Risorsa online ; Pdf 8.6 MB]
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http://seriestoriche.istat.it/
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http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4314395T
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/eventi/documenti/guizzardi-9-6-2014/at_download/file/Presentazione-Guizzardi.pdf
http://statistica.regione.emilia-romagna.it/allegati/turismo/.../statistiche_turismo2013.pdf
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Statistiche del turismo per il terzo millennio: un progetto del Programma Statistico Nazionale per la

rilevazione delle caratteristiche dei turisti a supporto della programmazione turistica. Elaborazione dati a

cura dell’Ufficio Statistica Provincia di Rimini – febbraio 2014
 

[Risorsa online ; Pdf 664 kB]
 

 

I turisti stranieri in Emilia-Romagna / a cura di Sandra Forni
 

Presentazione per l’incontro della serie Numeri per decidere, “I turisti stranieri in Emilia-Romagna”,

Biblioteca dell’Assemblea legislativa, Regione Emilia-Romagna – 9 giugno 2014
 

[Risorsa online Pdf ; 677 kB]
 

 

Il turismo internazionale dell’Italia (1997-2012)
 

Pubblicazione a cura della Banca d’Italia. Questioni di economia e finanza, n. 220 – luglio 2014
 

[Risorsa online ; Pdf 433 kB]
 

 

Il turismo straniero in Italia
 

* Dati statistici a cura della Direzione Centrale Programmazione e Comunicazione dell’ENIT. In particolare si

segnalano i due report: “Arrivi degli stranieri nelle regioni italiane - anno 2012” e “Spesa dei viaggiatori stranieri

per aree e regioni nel 2013” – Dati Enit del 2014
 

[Risorsa online]
 

 

2013
 

 

Analisi di sistema propedeutico alla fattibilità di un modello organizzativo per l’acquisizione e la

promozione di eventi sportivi per l’Emilia Romagna
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-Romagna –

programma 2012. A cura di Centro Studi Turistici di Firenze - luglio 2013 *
 

[Risorsa online ; Pdf 3.1 MB]
 

 

La competitività di prezzo degli hotel della riviera dell’Emilia Romagna e di altre regioni costiere

europee / Fabio Quintiliani
 

Contributo della conferenza “Turismo internazionale in Italia: dati e risultati” a cura della Banca d’Italia, 2012 –

marzo 2013
 

[Risorsa online ; Pdf 586 kB]
 

 

L'impatto dell'offerta culturale contemporanea sui flussi turistici. Un'analisi empirica per le province

italiane / G. Candela; F. M. L. Di Lascio; S. Giannerini; A.E. Scorcu.
 

In: Percorsi creativi di turismo urbano. Beni culturali e riqualificazione nella città contemporanea, Bologna : Patron,

2013, pp. 58–71.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Le imprese turistiche e i cambiamenti del mercato
 

Osservatorio regionale per il turismo, attività di analisi tematizzata – programma 2013. A cura di Iscom

Group e Ervet Emilia Romagna - 2013
 

[Risorsa online]
 

 

L'integrazione di filiera nell'offerta turistica: l'emersione di nuove pratiche sportive nel tempo libero
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-

http://www.provincia.rimini.it/sites/default/files/informa/statistiche/turismo/2014_terzo_millenio/progetto.pdf
http://www.assemblea.emr.it/biblioteca/eventi/documenti/forni-9-6-2014/at_download/file/Forni_seminario_9giugno2014_.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2014-0220/220.pdf
http://www.enit.it/en/studies-and-research.html
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/analisi-di-sistema-propedeutico-alla-fattibilita-di-un-modello-organizzativo-per-l2019acquisizione-e-la-promozione-di-eventi-sportivi-per-l2019emilia-romagna
https://www.researchgate.net/publication/235958123_La_competitivita_di_prezzo_degli_hotel_della_riviera_dell'Emilia_Romagna_e_di_altre_regioni_costiere_europee
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4120446T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/le-imprese-turistiche-e-i-cambiamenti-del-mercato
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Romagna – programma 2011. A cura di Link Associati – aprile 2013 *
 

[Risorsa online ; Pdf 3.0 MB]
 

 

Ospitare il mondo : prove di turismo per il terzo millennio / Bianca Bezzi, Giuliano Ghirardelli,

Giovannino Montanari ; prefazione di Giuseppe Chicchi. - Rimini : Panozzo, 2013. - 119 p. : ill. ; 21 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

I parchi in Emilia Romagna: una attrattiva turistica in evoluzione
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-

Romagna – programma 2012. A cura di Link Associati – giugno 2013 *
 

[Risorsa online ; Pdf 3.9 MB]
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell'Emilia Romagna. Anno 2012.
 

A cura di Regione Emilia-Romagna – Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche – settembre 2013
 

[Risorsa online ; Pdf 6.7 MB]
 

 

Rapporto sul turismo italiano 2011-2012 / a cura di Emilio Becheri e Giulio Maggiore. - 18. Ed. - Milano :

Franco Angeli, c2013. - VIII, 620 p. : ill. ; 23 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Lo sviluppo dell’economia territoriale attraverso la cultura e il turismo e il coordinamento dei pubblici

poteri / Cesare Pinelli
 

In: Le istituzioni del federalismo : bimestrale di studi giuridici e politici della Regione Emilia Romagna , A. 34:n. 3/4

(2013:lug-dic), p. 777-792
 

* Nuova nozione di territorio. Divari strutturali fra economie territoriali in Italia. Strategie istituzionali fra

competizione e cooperazione/coordinamento. Ambito dei beni e delle attività culturali: dispersione amministrativa

in sede locale e funzioni a livello centrale *
 

[Risorsa online ; Pdf 106 kB]
 

 

Il trend delle presenze estere nel territorio della provincia di Rimini: i primi 10 mercati del 2013 / a cura

di Rossella Salvi
 

[Risorsa online ; Pdf 2.1 MB]
 

 

2012
 

 

Analisi dei flussi turistici dalla Federazione russa verso l’Emilia-Romagna. Trend, prospettive e livello di

customer satisfaction
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-Romagna –

programma 2012. A cura di Iscom Group – Dicembre 2012 *
 

[Risorsa online ; Pdf 5.2 MB]
 

 

L'enogastronomia e lo sviluppo turistico dei territori
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia

Romagna – programma 2011. A cura di Centro Studi Turistici di Firenze – Dicembre 2012 *
 

[Risorsa online ; Pdf 3.8 MB]
 

 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/lintegrazione-di-filiera-nellofferta-turistica-lemersione-di-nuove-pratiche-sportive-nel-tempo-libero
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4284468T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/i-parchi-in-emilia-romagna-una-attrattiva-turistica-in-evoluzione
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/statistiche-sul-movimento-turistico-regionale/rapporto-2013/at_download/file/rapporto%20annuale%202013-con%20indice.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3993108T
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_4_2013/Pinelli.pdf
http://www.provincia.rimini.it/sites/default/files/informa/statistiche/turismo/2013_trend_estero/report.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/analisi-dei-flussi-turistici-dalla-federazione-russa-verso-l2019emilia-romagna-trend-prospettive-e-livello-di-customer-satisfaction
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/lenogastronomia-e-lo-sviluppo-turistico-dei-territori
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Handbook of research methods in tourism : quantitative and qualitative approaches / edited by Larry

Dwyer, Alison Gill, Neelu Seetaram. - Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar, 2012. - xvi, 514 p. : ill. ;

25 cm.
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Indagine sugli Uffici di informazione turistica 2012
 

* Rilevazione effettuata nel 2012 su dati 2011. A cura di Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio,

Turismo e Qualità Aree Turistiche. Presentazione risultati settembre 2012 *
 

[Risorsa online]
 

 

La metodologia dell’indagine campionaria sul turismo internazionale / Simonetta Zappa
 

Contributo della conferenza “Turismo internazionale in Italia: dati e risultati” a cura della Banca d’Italia –

giugno 2012
 

[Risorsa online ; Pdf 569 kB]
 

 

Quindici anni di turismo internazionale in Italia / A. Alivernini, E. Breda, E. Iannario
 

Contributo della conferenza “Turismo internazionale: dati e risultati” a cura della Banca d’Italia – giugno

2012
 

[Risorsa online ; Pdf 605 kB]
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell’Emilia Romagna. Anno 2011
 

A cura di Regione Emilia-Romagna – Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche - settembre 2012
 

[Risorsa online ; Pdf 1.3 MB]
 

 

I servizi di informazione turistica. Indagine sui dati 2011
 

Indagine sugli Uffici di informazione turistica. Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio, Turismo e

Qualità Aree Turistiche - settembre 2012
 

[Risorsa online ; Pdf 843 kB]
 

 

S.T.A.R. Statistical network in Tourism sector of Adriatic Region
 

Illustrazione del Progetto co-finanziato dall’Unione Europea Per il miglioramento della statistica sul turismo

Per la creazione di una conoscenza condivisa nell’Area turistica dell’Adriatico: marzo 2011–agosto 2013 – luglio 2012
 

[Risorsa online ; Pdf 960 kB]
 

 

Tendenze del turismo internazionale nelle regioni italiane / A. Alivernini … [et al.]
 

Contributo della conferenza “Turismo internazionale: dati e risultati” a cura della Banca d’Italia – giugno

2012
 

[Risorsa online ; Pdf 381 kB]
 

 

Turismo, fattore economico di sviluppo locale : alcuni approfondimenti su governance, tematismi e

aspetti infrastrutturali.
 

In: Rassegna economica : pubblicazione trimestrale del Banco di Napoli , N. 1 (2012:gen) , p. 5-197
 

* Numero monografico. La spesa regionale per il turismo (N. Boccella, C. Imbriani). Turismo montano e sviluppo

locale (G. Tardivo). Vecchie e nuove prospettive di sviluppo del turismo in Italia (M. Grimmer, M. Cugno, M.

Viassone). Il turismo sociale e lo sviluppo del Mezzogiorno (M. Musella). Tendenze del turismo internazionale nelle

regioni italiane (A. Alivernini e altri). [Selezione] *
 

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3879699T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/indagine-sui-servizi-di-informazione-turistica
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2012-turismo-internazionale-italia/01_La_metodologia_dell_indagine.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2012-turismo-internazionale-italia/03_Quindicianniturismo_internazionale_Italia.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/statistiche-sul-movimento-turistico-regionale/rapporto-2011-movimento-turistico.pdf/at_download/file/rapporto%20annuale%202011.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/indagine-sui-servizi-di-informazione-turistica/indagine-uffici-informazione-turistica-dati-2011.pdf/at_download/file/Relazione%202012%20(dati%202011).pdf
http://statistica.regione.veneto.it/AltriFiles/Forni_STAR_convegno_Veneto_12072012.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2012-turismo-internazionale-italia/04_Tendenze_turismo_internazionale.pdf
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Il wellness come prodotto turistico
 

* Pubblicazione dell’Osservatorio regionale per il turismo della Regione Emilia-Romagna e Ervet Emilia-

Romagna – programma 2011, su contenuti e sviluppo del turismo del benessere in Emilia-Romagna. A cura di Iscom

Group – Maggio 2012 *
 

[Risorsa online ; Pdf 4.0 MB]
 

 

2011
 

 

Cultural tourism and temporary art exhibitions in Italy: a panel data analysis / F. Marta, S. Di Lascio, S.

Giannerini, Antonello E. Scorcu, Guido Candela. 
 

In “Statistical Methods & Applications”, v. 20, n. 4 (2011), pp. 519 - 542 
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Governance e marketing territoriale nel turismo : rapporto 2010 / OTR, Osservatorio turistico regionale ;

Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna ; Regione ed Unioncamere Emilia-Romagna, in

collaborazione con Confcommercio e Confesercenti ; a cura di Unioncamere Emilia-Romagna. - Santarcangelo di

Romagna : Maggioli, 2011. – 320 p. 
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Osservatorio sul turismo giovanile 2011 – estratto
 

* Alcuni dati sull’Emilia Romagna estratti dall’Osservatorio sul Turismo Giovanile presentati il 18 marzo 2011

alla fiera Children’s Tour. A cura di ISCOM Group srl (curatori Paola Ragazzini e Giovanna Zammarchi) – marzo 2011
 

[Risorsa online ; Pdf 395 kB]
 

 

Quantitative methods in tourism : a handbook / Rodolfo Baggio and Jane Klobas. - Bristol [etc.] : Channel

view, [2011]. - XXIV, 225 p. ; 24 cm.
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare) dell’Emilia Romagna. Anno 2010
 

A cura di Regione Emilia-Romagna – Servizio commercio, turismo e qualità aree turistiche settembre 2011
 

[Risorsa online ; Pdf 1.3 MB]
 

 

I servizi di informazione turistica. Indagine sui dati 2010
 

Indagine sugli Uffici di informazione turistica. Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio, Turismo e

Qualità Aree Turistiche - settembre 2011
 

[Risorsa online ; Pdf 773 kB]
 

 

2010
 

 

Off-season Tourists and the Cultural Offer of a Mass-Tourism Destination: the case of Rimini / Paolo

Figlini, Lara Vici, in "Tourism Management", 33, n. 4 (2010), p. 825-839.
 

[Risorsa online ; Pdf 394 kB]
 

 

PMI nel turismo: un'opportunità per lo sviluppo / a cura di Giancarlo Dall'Ara. - Milano : Angeli, 2010. -

http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO1170678T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/osservatorio-regionale-sul-turismo/il-wellness-come-prodotto-turistico/at_download/file/report_otr_wellness.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3502633T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3530365T
http://www.appenninoeverde.it/images/PDF/osservatorio/osservatorio%20turismo%20giovanile%202011%20estratto.pdf
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO3547091T
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/statistiche-sul-movimento-turistico-regionale/rapporto-2010-movimento-turistico.pdf/at_download/file/rapporto%20annuale%202010.pdf
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/doc/documenti/indagine-sui-servizi-di-informazione-turistica/indagine-uffici-informazione-turistica-dati-2010.pdf/at_download/file/indagine-uffici-informazione-turistica-dati-2010.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228788149_Off-Season_Tourists_and_the_Cultural_Offer_of_a_Mass-Tourism_Destination_The_Case_of_Rimini
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190 p. ; 23 cm. (Scienze e professioni del turismo. Studi e ricerche ; 11)
 

* Volume curato per conto della Confesercenti Emilia-Romagna, con monitoraggio 2009 e 2008. Ruolo determinante

delle piccole e medie imprese turistiche, in particolare dei piccoli alberghi del territorio * Comparazione con

analoghe strutture esistenti in Austria, Croazia, Francia e Regno Unito *
 

disponibilità nel Polo Bolognese
 

 

Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva (alberghiera e

complementare). Anno 2009
 

A cura della Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche - settembre 2010
 

[Risorsa online ; Pdf 1.1 MB]
 

 

I servizi di informazione turistica. Indagine sui dati 2009
 

Indagine sugli Uffici di informazione turistica. Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio, Turismo e

Qualità Aree Turistiche - settembre 2010
 

[Risorsa online ; Pdf 857 kB]
 

 

Tecnologie dell'informazione e sostenibilità ambientale per il rilancio del turismo : rapporto 2009 / a

cura di Unioncamere Emilia-Romagna. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2010. - 275 p. ; 24 cm
 

disponibilità nel Polo bolognese
 

 

Il turismo in Italia e in Emilia-Romagna : dall'ordine sparso alla geometria variabile / E. Becheri ... [et.

al.]. - Milano : FrancoAngeli, [2010]. - 213 p. ; 23 cm
 

* Scenario della domanda e dell'offerta turistica * Analisi e proposte per un approccio organico al settore turismo, in

particolare quello emiliano-romagnolo * In appendice: Conferenza regionale del turismo dell'Emilia-Romagna *
 

disponibilità nel Polo bolognese
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