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Salerno: strutture ricettive all’asta, la provincia è prima in
classifica
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Notizie poco confortanti per il settore alberghiero ed extralberghiero. Arrivano da
alcuni territori della provincia di Salerno dove si denota una forte crisi del settore
ricettivo nonostante i numeri del turismo siano in aumento non solo nei periodi di alta
stagione.

Dalla consultazione del sito Astefallimentari emerge un aumento notevole del numero di
aste riguardanti il settore dell’ospitalità in Italia (21%) negli ultimi sei mesi del 2016 .

Di queste, attualmente, sono ben 18 le procedure in corso su hotel, alberghi, campeggi,
b&b siti in provincia di Salerno. Una cifra questa che supera di gran lunga tutte le altre
province d’Italia.

In grande difficoltà ci sono strutture persino vicine al mare e che hanno sempre beneficiato di
un cospicuo turismo balneare. In testa c’è Paestum con 5 procedure in atto, a seguire Eboli,
Ascea e nientemeno che Camerota, della cui frazione Marina tutti conoscono la bellezza del
litorale e le acque cristalline.

Si aggiungono poi Bracigliano, Nocera, Ceraso, Ispani, Perdifumo, San Mango e
Montecorvino Pugliano.

Questo quadro così negativo per Salerno è del resto il riflesso della tendenza generale
italiana, specialmente nel Meridione.

Guardando il Rapporto Semestrale sulle Aste Immobiliari del Centro Studi Sogeea , il
Sud Italia detiene il primato per l’aumento del numero di aste fallimentari (50% in più
rispetto alla scorsa estate), con regioni come Sicilia e Campania in testa (rispettivamente
+52% e +68%).

La ricerca ha analizzato 111 immobili, e di questi poco più della metà si trovano nel
Mezzogiorno; ciò costituisce un altro incremento rispetto al dato dello scorso Luglio (46%).

Sandro Simoncini, presidente Sogeea, dichiara che a fare le spese di questa situazione
sono soprattutto le strutture ricettive più piccole, come i bed&breakfast. Infatti il 55% delle
strutture all’asta registrano un prezzo inferiore al milione di euro.
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