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INDAGINE CONGIUNTURALE 2016 VS. 2015  
SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE ALBERGHIERO ITALIANO 

 

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI 

2016 VS. 2015: ANDAMENTI (PERIODO GIUGNO – SETTEMBRE) 

- ANDAMENTI CON SENSIBILI AUMENTI  
Rispetto allo stesso periodo del 2015, il 2016 vede una significativa crescita complessiva degli 
arrivi, delle presenze e del fatturato. Un aumento sensibile e/o moderato degli arrivi è indicato nel 
53,1% dei casi, delle presenze e del fatturato complessivo, nel, rispettivamente, 53,9% e 55,4%.    
In aumento significativo anche la clientela straniera, sia negli arrivi (pari al 41,3%) e sia nelle 
presenze (pari al 43,7%); in ogni caso, anche se con livelli percentuali più bassi, un andamento 
positivo si evidenzia anche negli arrivi (pari al 35,7%) e nelle presenze (pari al 31,2%) dei clienti 
italiani. 
 
- ANDAMENTI STABILI O SOSTANZIALMENTE STABILI  
Rispetto allo stesso periodo del 2015, il 2016 vede una sostanziale stabilità rispetto al numero di 
addetti delle strutture ricettive (stabilità dichiarata nel 71,3% dei casi) e nella durata media 
complessiva del soggiorno nelle strutture ricettive (stabilità dichiarata nel 71,2% dei casi); in poco 
oltre la metà dei casi viene segnalata una sostanziale stabilità oltre che nella spesa dei clienti 
stranieri (56,0%) anche in quella dei clienti italiani (52,8%), nonostante comunque una segnalata 
tendenza alla crescita della spesa. 
 
- BACINI DI DOMANDA PIU’ RILEVANTI 
Nel periodo giugno-settembre 2016, la provenienza della domanda alberghiera italiana ha visto 
prevalere la clientela proveniente da Lombardia, Lazio e Campania e Veneto, importante è 
comunque anche la domanda proveniente da Puglia, Toscana e Sicilia; sul versante della 
domanda alberghiera straniera è preminente la clientela proveniente da Germania e USA, ma nel 
complesso a questi vanno certamente i provenienti dalla Gran Bretagna e dalla Francia. 
 
- MOTIVAZIONI DI VIAGGIO E SOGGIORNO 
Nel periodo giugno-settembre 2016, le motivazioni di viaggio e soggiorno più determinanti sono 
state, sia per la clientela italiana che per la clientela straniera: il “viaggio di piacere/vacanza” e “il 
viaggio per lavoro”; al livello sottostante, a queste motivazioni si aggiungono la partecipazione a 
“fiere / eventi / manifestazioni”, a convegni e la “visita a parenti e/o amici. La differenza sostanziale 
sta nelle percentuali, laddove il viaggio strumentale ha per la clientela italiana un peso più 
consistente. 
 
TIPOLOGIA DI INDAGINE – Indagine svolta dal CSM (Centro Studi Manageriali) “Raffaello 
Gattuso” dell’ADA (Associazione nazionale dei Direttori d’Albergo) in collaborazione con l’Ises 
(Istituto per gli Studi Economici e Sociali) e con il CReST (Centro Ricerche e Studi sul Turismo 
dell’Università della Calabria), nel periodo 5 – 17 novembre 2016, attraverso la somministrazione 
di un questionario CAWI (interviste via Internet) ad un panel-campione di circa 200 testimoni 
privilegiati (stakeholders) rappresentativo dell’universo nazionale dei manager d’albergo ADA in 
attività. 
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INDAGINE CONGIUNTURALE 2016 VS. 2015  
SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE ALBERGHIERO ITALIANO 

 

RIEPILOGO ELABORAZIONI 

 

Lei è una/un: 
% 

Manager d’Albergo o persona addetta alla Direzione, che 
lavora in una struttura alberghiera di cui non è 
proprietaria/o 

80,4 

Manager d’Albergo o persona addetta alla Direzione, che 
lavora in una struttura alberghiera di cui è proprietaria/o 

19,6 

Totale 100,0 

 

Lei è socio dell’ADA (Associazione nazionale dei Direttori 

d’Albergo)? % 

Si 95,7 

No 4,3 

Totale 100,0 

 

Classificazione struttura alberghiera: 
% 

2 stelle 2,9 

3 stelle 20,3 

4 stelle 65,9 

5 stelle 10,9 

Totale 100,0 

 

Collocazione struttura alberghiera: 
% 

in montagna 3,9 

al mare 23,6 

in collina 11,0 

in campagna ,8 

sul lago 1,6 

in città 59,1 

Totale 100,0 
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Ubicazione struttura alberghiera: Regione 
% 

Abruzzo 2,2 

Basilicata 2,9 

Calabria 3,6 

Campania 11,6 

Emilia Romagna 9,4 

Lazio 19,6 

Liguria 3,6 

Lombardia 6,5 

Marche 1,4 

Piemonte 3,6 

Puglia 5,8 

Sardegna 4,3 

Sicilia 4,3 

Toscana 10,1 

Trentino Alto Adige 1,4 

Umbria 6,5 

Veneto 2,9 

Totale 100,0 

 

Capacità ricettiva struttura alberghiera (numero di posti 

letto): % 

fino a 25 posti letto 5,1 

da 26 a 50 posti letto 7,2 

da 51 a 100 posti letto 25,4 

da 101 a 200 posti letto 33,3 

da 201 a 500 posti letto 21,7 

oltre 500 posti letto 7,2 

Totale 100,0 

 

Classe di ampiezza (numero complessivo di dipendenti): 
% 

fino a 9 13,1 

da 10 a 49 67,2 

da 50 a 100 13,9 

da 101 a 200 posti letto 4,4 

oltre 200 1,5 

Totale 100,0 
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Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: agli arrivi alberghieri % 

aumento sensibile 16,2 

aumento moderato 36,9 

sostanziale stabilità 30,6 

diminuzione moderata 12,6 

diminuzione sensibile 3,6 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alle presenze alberghiere % 

aumento sensibile 15,0 

aumento moderato 38,9 

sostanziale stabilità 29,2 

diminuzione moderata 13,3 

diminuzione sensibile 3,5 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: al fatturato totale % 

aumento sensibile 17,9 

aumento moderato 37,5 

sostanziale stabilità 27,7 

diminuzione moderata 10,7 

diminuzione sensibile 6,3 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: al vostro numero di addetti % 

aumento sensibile 2,8 

aumento moderato 16,7 

sostanziale stabilità 71,3 

diminuzione moderata 8,3 

diminuzione sensibile ,9 

Totale 100,0 
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Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alla durata media complessiva del soggiorno 
% 

aumento sensibile 4,5 

aumento moderato 15,3 

sostanziale stabilità 71,2 

diminuzione moderata 7,2 

diminuzione sensibile 1,8 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: agli arrivi di clienti stranieri % 

aumento sensibile 6,4 

aumento moderato 34,9 

sostanziale stabilità 43,1 

diminuzione moderata 13,8 

diminuzione sensibile 1,8 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: agli arrivi di clienti italiani % 

aumento sensibile 7,3 

aumento moderato 28,4 

sostanziale stabilità 43,1 

diminuzione moderata 20,2 

diminuzione sensibile ,9 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alle presenze dei clienti stranieri % 

aumento sensibile 7,3 

aumento moderato 36,4 

sostanziale stabilità 40,9 

diminuzione moderata 13,6 

diminuzione sensibile 1,8 

Totale 100,0 
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Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alle presenze dei clienti italiani % 

aumento sensibile 5,5 

aumento moderato 25,7 

sostanziale stabilità 46,8 

diminuzione moderata 22,0 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alla tendenza di spesa dei clienti stranieri % 

aumento sensibile 2,8 

aumento moderato 21,1 

sostanziale stabilità 56,0 

diminuzione moderata 18,3 

diminuzione sensibile 1,8 

Totale 100,0 

 

Con riferimento alla sua struttura alberghiera, come valuta il periodo 

giugno-settembre 2016 rispetto al periodo giugno-settembre 2015, con 

particolare riguardo: alla tendenza di spesa dei clienti italiani % 

aumento sensibile 2,8 

aumento moderato 12,0 

sostanziale stabilità 52,8 

diminuzione moderata 27,8 

diminuzione sensibile 4,6 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 maggiori regioni di provenienza della clientela italiana 

ospitata nella sua struttura alberghiera? Prima Regione 
% 

Missing 29,7 

Campania 8,0 

Emila R. ,7 

Lazio 13,8 

Lombardia 29,7 

Piemonte 1,4 

Puglia 6,5 

Sicilia 5,8 

Toscana ,7 

Veneto 3,6 

Totale 100,0 
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Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 maggiori regioni di provenienza della clientela italiana 

ospitata nella sua struttura alberghiera? Seconda Regione 
% 

 Missing 32,6 

Calabria ,7 

Campania 9,4 

Emilia R. ,7 

Lazio 13,0 

Lombardia 12,3 

Piemonte 5,1 

Puglia 3,6 

Sardegna ,7 

Sicilia 3,6 

Toscana 5,1 

Veneto 13,0 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 maggiori regioni di provenienza della clientela italiana 

ospitata nella sua struttura alberghiera? Terza Regione 
% 

 Missing 34,1 

Abruzzo 1,4 

Basilicata ,7 

Calabria 2,2 

Campania 5,8 

Emilia R. 5,1 

Lazio 12,3 

Liguria ,7 

Lombardia 5,1 

Marche 1,4 

Piemonte 3,6 

Puglia 5,8 

Sicilia 4,3 

Toscana 8,0 

Trentino ,7 

Veneto 8,7 

Totale 100,0 
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Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

ITALIANA ospitata nella sua struttura alberghiera? Prima motivazione 
% 

lavoro 37,3 

piacere/vacanza 60,8 

fiere/eventi/manifestazioni 1,0 

convegni/formazione 1,0 

Totale 100,0 

 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

ITALIANA ospitata nella sua struttura alberghiera? Seconda motivazione 
% 

lavoro 10,1 

piacere/vacanza 29,3 

visita a parenti/amici 12,1 

fiere/eventi/manifestazioni 27,3 

convegni/formazione 16,2 

studio 1,0 

non so 4,0 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

ITALIANA ospitata nella sua struttura alberghiera? Terza motivazione 
% 

lavoro 18,4 

piacere/vacanza 24,5 

visita a parenti/amici 9,2 

fiere/eventi/manifestazioni 26,5 

convegni/formazione 13,3 

studio 1,0 

non so 7,1 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

ha avuto clientela straniera ospitata nella sua struttura alberghiera? 
% 

Si 91,5 

No 8,5 

Totale 100,0 
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Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 quali sono 

state le 3 maggiori nazioni di provenienza della clientela straniera ospitata nella sua 

struttura alberghiera? Prima Nazione 

% 

 Missing 38,4 

Canada ,7 

Cina ,7 

Francia 7,2 

Germania 18,1 

Giappone 1,4 

Gran Bretagna 4,3 

Polonia 1,4 

Repubblica ceca ,7 

Spagna 2,2 

Svizzera ,7 

USA 23,9 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 quali sono 

state le 3 maggiori nazioni di provenienza della clientela straniera ospitata nella sua 

struttura alberghiera? Prima Nazione 

% 

 Missing 41,3 

Australia ,7 

Austria 2,2 

Belgio 2,2 

Canada ,7 

Cina 1,4 

Francia 4,3 

Germania 9,4 

Giappone ,7 

Gran Bretagna 16,7 

India ,7 

Malta ,7 

Olanda ,7 

Polonia ,7 

Romania ,7 

Russia 2,2 

Spagna 1,4 

Svizzera 2,2 

Turchia 2,2 

USA 8,7 

Totale 100,0 
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Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 maggiori nazioni di provenienza della clientela straniera 

ospitata nella sua struttura alberghiera? Prima Nazione 
% 

 Missing 42,0 

Australia 1,4 

Austria 1,4 

Belgio 2,2 

Brasile ,7 

Cina 2,2 

Danimarca ,7 

Emirati arabi ,7 

Europa ,7 

Francia 10,1 

Germania 10,9 

Giappone ,7 

Gran Bretagna 10,1 

Grecia ,7 

Irlanda ,7 

Norvegia 1,4 

Olanda 1,4 

Russia 1,4 

Scandinavia 1,4 

Spagna 4,3 

Svizzera 2,2 

USA 2,2 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

STRANIERA ospitata nella sua struttura alberghiera (max una scelta per 

ogni motivazione)? Prima motivazione % 

lavoro 20,0 

piacere/vacanza 78,9 

convegni/formazione 1,1 

Totale 100,0 
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Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

STRANIERA ospitata nella sua struttura alberghiera (max una scelta per 

ogni motivazione)? Seconda motivazione % 

lavoro 12,0 

piacere/vacanza 26,1 

visita a parenti/amici 9,8 

fiere/eventi/manifestazioni 33,7 

convegni/formazione 8,7 

studio 2,2 

non so 7,6 

Totale 100,0 

 

Secondo le conoscenze a sua disposizione, nel periodo giugno-settembre 2016 

quali sono state le 3 più importanti motivazioni di viaggio della clientela 

STRANIERA ospitata nella sua struttura alberghiera (max una scelta per 

ogni motivazione)? Terza motivazione % 

lavoro 12,4 

piacere/vacanza 19,1 

visita a parenti/amici 13,5 

fiere/eventi/manifestazioni 16,9 

convegni/formazione 18,0 

studio 1,1 

non so 19,1 

Totale 100,0 

 


