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OSSERVATORIO ADADISPLAY 2/20116 
 

INDAGINE PREVISIONALE 2016 - 2017  
SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE ALBERGHIERO ITALIANO 

 

RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI:  

PREVISIONI 2016 - 2017 (NEL PERIODO NOVEMBRE 2016  – MARZO 2017) 

- PREVISIONE DI AUMENTI SENSIBILI 
Pensando al periodo novembre 2016 – marzo 2017, i soggetti intervistati non prevedono una sensibile 
crescita del settore alberghiero. Solo in quantità molto marginale (1% dei casi), si segnala un probabile 
sensibile aumento degli arrivi e delle presenze alberghiere, anche se poi non si riesce a specificare se ciò 
riguarderà la clientela italiana o quella straniera. In ogni caso, aumenti sensibili per il settore ricettivo 
alberghiero non si prevedono per il: fatturato totale, numero di addetti, durata media totale del soggiorno, 
arrivi di clienti stranieri, arrivi di clienti italiani, presenze dei clienti stranieri, presenze dei clienti italiani, 
tendenza di spesa dei clienti stranieri, tendenza di spesa dei clienti italiani. 
 
- PREVISIONE DI AUMENTI MODERATI 
Sempre pensando al periodo novembre 2016 – marzo 2017, e diversamente da quanto evidenziato circa la 
previsione di aumenti sensibili, aumenti moderati o contenuti del settore ricettivo alberghiero sono segnalati 
con maggiore frequenza dai soggetti intervistati. 
In realtà, comunque, con percentuali intorno al 20% riguardo agli arrivi totali, in particolare di clienti italiani, 
ed alle presenze alberghiere; con percentuali comprese tra il 10 ed il 17 percento, nei casi: del fatturato 
totale, degli arrivi di clienti stranieri, delle presenze alberghiere sia degli italiani che degli stranieri, e delle 
tendenze di spesa sia dei clienti italiani che di quelli stranieri; infine, con percentuali intorno al 5% degli 
intervistati, viene segnalato un aumento del numero di addetti e nella durata media complessiva del 
soggiorno nelle strutture ricettive. 
 
- PREVISIONE DI SOSTANZIALE STABILITA’ 
In effetti, pensando al periodo novembre 2016 – marzo 2017, il pensiero più ricorrente fra i manager 
d’albergo intervistati è quello di una futura sostanziale stabilità del mercato dell’offerta ricettiva alberghiera. 
Infatti, per 6 intervistati su 10, una tendenziale stabilità riguarderà il numero di addetti e la durata media 
totale del soggiorno dei clienti.  Con percentuali comprese fra il 40 ed il 50% degli intervistati, si prevede per 
il mercato alberghiero una sostanziale, e comunque inferiore, stabilità riguardo: al fatturato totale, agli arrivi 
di clienti stranieri e italiani, alle presenze dei clienti stranieri e italiani, ed alla tendenza di spesa dei clienti 
stranieri e italiani. 
 
- IN SINTESI 
Pensando al periodo novembre 2016 – marzo 2017, i manager d’albergo intervistati hanno nella grande 
maggioranza di loro fornito una valutazione ed in base a questa non prevedono grandi positive novità 
all’orizzonte per il settore ricettivo alberghiero. Infatti, ne segnalano e ne prevedono una sostanziale stabilità, 
con però una probabile tendenza alla crescita del settore nel suo complesso. 
 
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 PREVISIONALE 2016 - 2017  
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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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo agli arrivi alberghieri?” 

 

 

Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alle presenze alberghiere?” 
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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo al fatturato totale?” 

 

 

Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo al numero di addetti?” 
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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alla durata media complessiva del soggiorno nelle strutture?” 

 

 

Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo agli arrivi di clienti stranieri?” 
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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo agli arrivi di clienti italiani?” 

 

 

Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alle presenze di clienti stranieri?” 
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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alle presenze di clienti italiani?” 

 

 

Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alla tendenza di spesa dei clienti stranieri?” 
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Risposte alla domanda: “Come prevede sarà il periodo novembre 2016 -marzo 2017, con 
particolare riguardo alla tendenza di spesa dei clienti italiani?” 

 

 

 

 


