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PARTE PRIMA: INDAGINE AI TURISTI 

Premessa 

L obiettivo di questa analisi è descrivere la situazione attuale dell economia del turismo culturale nell ambito 

territoriale della provincia di Perugia, fornendo nel dettaglio le linee di lavoro strategiche/promozionali volte a 

migliorarla. Al fine di realizzare l analisi di cui sopra, è stata condotta un indagine sulla domanda, che ha 

permesso di restituire i comportamenti turistici e di consumo dei vacanzieri legati al turismo culturale nel 

territorio in questione. 

Grazie a questo strumento è possibile individuare, per il turismo rivolto verso la provincia, e per gli elementi 

caratterizzanti il turismo culturale: 

 le caratteristiche strutturali, e i comportamenti di vacanza dei turisti italiani e stranieri; 

 le motivazioni di scelta della destinazione ed i canali di influenza sulla decisione; 

 l organizzazione del viaggio, del soggiorno ed i servizi acquistati; 

 il grado di soddisfazione dei turisti rispetto all esperienza di vacanza vissuta; 

 la spesa turistica sul territorio. 

Questo schema è utile sia alle istituzioni che agli operatori: 

 per definire le aree interessate dal turismo in termini di matrice domanda/offerta , segmentando così 

la domanda che sceglie la provincia per motivazione di scelta; 

 per comprendere i dettagli di consumo dei turisti dell area in relazione al pernottamento scelto ed alle 

attività svolte; 

 per comprendere quanto l ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati dalle imprese e dal settore 

pubblico, ed il corrispondente livello di qualità; 

 per valutare il giro d affari apportato dal turismo nell area ed il relativo impatto economico. 

La scelta temporale relativa ai questionari è ricaduta sul periodo autunno/inverno 2018  poiché considerato di 

alta stagione per il turismo culturale; tale scelta ha così permesso di indagare meglio sulla suddetta tipologia di 

turisti, ottenendo di conseguenza dati più rilevanti, piuttosto che sugli altri tipi (ad esempio, turista balneare nel 

periodo estivo). 
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1. IL TURISTA CHE VISITA LA PROVINCIA 

 

1.1. Chi sono i turisti che scelgono la provincia di Perugia 

 
Nel 2018 il 63,8% dei turisti che hanno visitato la provincia di Perugia sono italiani.  

Si tratta di turisti prevalentemente di sesso maschile (61,7%). La maggior parte dei turisti è rappresentata da 

coppie senza figli (41,7%) e la fascia d età più rappresentata è quella tra i 31 e i 40 anni (28,2%). I turisti 

possiedono maggiormente un diploma di maturità (54,3%) e svolgono una professione (73,6%). La metà ha un 

reddito medio di riferimento (50,4%). 

Gli stranieri rappresentano oltre un terzo (36,2%) dei turisti. Anche in questo caso, la maggior parte di essi è 

rappresentata da coppie senza figli (38,1%) e la fascia d età più in evidenza è quella tra i 21 e i 30 anni 

(33,5%). Nel 63,7% dei casi sono occupati, il 59,3% possiede un diploma di Maturità e il 45,8% possiede un 

reddito medio di riferimento. In aggiunta, vi è il triplo di studenti stranieri in più rispetto a quelli italiani per il 

14,5%.  

Tra i principali Paesi di provenienza degli stranieri, in particolare si segnalano la Germania (27,9%), seguita da 

Francia (16,2%), Regno Unito (14%), Spagna (9,9%), Cina (4%) e Stati Uniti (3,8%).  

 

 

Provenienza dei turisti (%) 
Autunno  Inverno 2018 

Italiani 63,8 

Stranieri 36,2 

Totale 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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La compagnia del soggiorno (%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Sono da solo/a 19,7 22,2 20,6 

In coppia (senza bambini) 41,7 38,1 40,4 

Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 12,1 13,0 12,5 

Con la famiglia (inclusi bambini oltre a 6 anni) 5,9 6,3 6,0 

Sono con amici 15,4 15,2 15,3 

Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 2,2 1,7 2,0 

Sono con un gruppo organizzato 2,6 3,5 2,9 

Altro 0,4 0,0 0,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 

 

Provenienza degli stranieri (%) 
Autunno  Inverno 2018 

Germania 27,9 

Francia 16,2 

Regno Unito 14,0 

Spagna 9,9 

Repubblica Popolare di Cina 4,0 

Stati Uniti 3,8 

Etiopia 3,1 

Svizzera 2,9 

Austria 2,4 

Belgio 1,7 

Altri paesi 14,1 

Totale 100,0 
Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di 
Perugia 
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Identikit del turista (%) 
Autunno  Inverno 2018 
Sesso Italiani  Stranieri Totale 

Maschio 61,7 59,6 61,0 

Femmina 38,3 40,4 39,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Età Italiani Stranieri Totale 

fino a 20 anni 1,3 2,3 1,7 

da 21 anni a 30 anni 24,1 33,5 27,5 

da 31 a 40 anni 28,2 23,8 26,6 

da 41 a 50 anni 20,9 19,4 20,4 

da 51 a 60 anni 13,5 12,2 13,1 

oltre 60 anni 11,9 8,7 10,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Titolo di studio Italiani Stranieri Totale 

Licenza elementare 1,3 0,9 1,2 

Scuola media inferiore 9,3 9,7 9,4 

Diploma scuola media superiore 54,3 59,3 56,1 

Laurea 35,1 30,1 33,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Professione Italiani Stranieri Totale 

Occupato 73,6 63,7 70,0 

Ritirato 5,9 5,1 5,7 

Disoccupato/inoccupato 8,7 10,5 9,4 

Casalinga 7,3 6,2 6,9 

Studente 4,5 14,5 8,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Situazione economica dichiarata Italiani Stranieri Totale 

Molto Alta 0,9 1,2 1,0 

Alta 3,0 3,4 3,2 

Medio alta 16,7 20,6 18,1 

Media 50,4 45,8 48,7 

Medio bassa 20,3 22,6 21,1 

Bassa 8,1 5,3 7,1 

Molto bassa 0,6 1,0 0,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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1.2. Le motivazioni di vacanza e i canali che ne influenzano la scelta 
 

La provincia di Perugia è una destinazione per chi ama la cultura, godendo delle sue ricchezze storiche ed 

artistiche. 

La ricchezza del patrimonio artistico/monumentale, infatti, è la prima motivazione dei turisti che hanno scelto la 

provincia come meta di vacanza (37,2%). Gli stranieri, in particolare, prediligono di più il desiderio di vedere un 

posto mai visto (17,2%), a cui si accompagna la scoperta delle eccellenze italiane (15,7%), lo shopping 

(14,8%) e infine, lo studio (10,7%). Gli italiani vedono nella provincia di Perugia il luogo ideale per apprezzare 

le bellezze della natura e coltivare interessi naturalistici (14,4%) nonché tornare in una struttura della località 

come cliente abituale (14,4%). 

Complessivamente, la scelta della destinazione di vacanza è fortemente influenzata dal passaparola ossia dal 

consiglio e/o dai racconti di amici/parenti/familiari nonché da internet che rappresenta, soprattutto per gli 

stranieri (54,4%) un canale di accesso ad informazioni complete ed aggiornate per poter organizzare la 

vacanza e conoscere il territorio. Un peso ragguardevole è rappresentato dai social che influenzano le scelte 

di circa 4 internauti su 10. 

Tra gli altri canali si segnalano, in particolare, la pubblicità (4,4%), le guide turistiche (4,1%) e le agenzie di 

viaggio (3,8%); gli ultimi due sono maggiormente utilizzati dagli stranieri.  
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Motivazione principale del soggiorno  
possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti - Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 37,3 37,0 37,2 

Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 22,4 23,8 22,9 

Assistere ad un evento 17,7 15,0 16,7 

Il desiderio di vedere un posto mai visto 12,5 17,2 14,2 

Eccellenze italiane 11,5 15,7 13,0 

Bellezze naturali del luogo/ interessi naturalistici 14,4 9,7 12,7 

Shopping  10,9 14,8 12,3 

Visitare amici e parenti 12,8 8,3 11,1 

Posto ideale per riposarsi 10,3 10,7 10,5 

Motivazione religiosa 9,7 11,2 10,2 

Ho i parenti/amici che mi ospitano 9,6 10,3 9,9 

Rapporto qualità-prezzo 11,1 7,0 9,6 

Partecipare a seminari/workshop tematici 7,5 6,0 7,0 

Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 6,3 7,6 6,8 

Stile di vita italiano 5,3 7,9 6,2 

Studio 2,7 10,7 5,6 

Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 7,0 2,8 5,5 

Posto ideale per praticare un particolare sport 4,7 4,2 4,6 

Lavoro 5,7 2,1 4,4 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno - Anno 2018 
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti -Autunno  Inverno 2018 - 

 Italiani  Stranieri Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari            55,5                57,7                              56,3  

Internet            40,0                54,4                              45,2  

Informazioni su Internet           43,5                45,7                             44,5  

Social Network           41,5                42,0                             41,7  

Offerte su Internet           27,7                31,3                             29,2  

Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.)           10,9                10,4                             10,7  

C'ero già stato/esperienza personale            26,3                16,3                              22,7  

Pubblicità              4,7                  4,0                               4,4  

Guide turistiche             3,2                 5,8                               4,1  

Film/Documentari              4,0                  4,2                               4,1  

Consiglio dell'agenzia di viaggi              2,8                  5,7                               3,8  

Motivi di lavoro              3,7                  1,7                               3,0  
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Mostre/Convegni/Fiere              3,0                  2,9                               2,9  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

1.3. L organizzazione del soggiorno e i comportamenti di vacanza 

 

Riguardo la tipologia di alloggio per il soggiorno, i turisti prediligono gli alberghi (32,9%) e, in particolare, di 3 

stelle (52,9%). 

Gli stranieri, dopo gli alberghi, prediligono l alloggio privato in affitto (24%). Una tendenza questa in crescita 

dal livello mondiale a quello nazionale e territoriale, grazie all influenza di grandi Player come AirB&B che 

hanno fatto del mercato delle seconde case un vero e proprio business. 

Gli italiani, invece, optano per le residenze di amici e parenti (21,7%), i B&B (12,4%), l agriturismo (11,8%) e la 

casa privata (10,4%). 

Mediamente, il soggiorno dura tra le 4 e le 6 notti (59,2%). La restante parte degli stranieri sceglie soggiorni 

più lunghi, da 7 a 13 notti (18,2%). Gli italiani, invece, optano per periodi più brevi, da 1 a 3 notti (31,1%). 

Di conseguenza, la permanenza media totale è superiore per i primi (5,9 notti). 

Le attività svolte durante la vacanza rispecchiano curiosità e voglia di scoperta. I turisti, infatti, trascorrono il 

tempo facendo gite ed escursioni (57,9%) nei parchi e nelle aree naturalistiche, visitando il centro storico 

(39,5%), i musei e/o le mostre (33%) ed i monumenti e siti di interesse archeologico (30,7%).  

Per gli stranieri, la provincia di Perugia è una destinazione interessante per visitare i laghi (16,3%). Gli italiani 

preferiscono gli acquisti di prodotti artigianali locali (15,5%), gli eventi religiosi (8,2%) e gli spettacoli sportivi 

(7,6%). 

In generale, entrambe le categorie praticano attività sportive (16,6%), rispettivamente il ciclismo (35,5%) ed il 

tennis (20,7%). Gli italiani, in particolare, si dedicano maggiormente a equitazione (19,7%), golf (10,7%) e 

trekking (4,1%).  
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Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno  
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Totale alberghi                             31,7            35,1            32,9  

1 stella                            12,5             8,0           10,7  

2 stelle                            14,1           15,2           14,6  

3 stelle                            53,8           51,3           52,9  

4 stelle                            18,5           21,2           19,6  

5 stelle                              1,0             4,3             2,3  

Casa privata                             10,4              4,0              8,1  

Alloggio privato in affitto                             10,3            24,0            15,3  

Residenze di amici e parenti                             21,7            17,8            20,3  

B&B                             12,4              8,8            11,1  

Agriturismo                             11,8              9,2            10,8  

Campeggio                                -                 -                 -    

Villaggio turistico                              0,1               -                0,1  

Altro                              1,4              1,2              1,3  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 

 

Numero di notti trascorse (%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Da 1 a 3 notti           31,1            13,8            24,8  

Da 4 a 6 notti           56,9            63,3            59,2  

Da 7 a 13 notti           11,1            18,2            13,7  

Da 14 a 30 notti             0,9              4,7              2,3  

Oltre  30 notti              -                 -                 -    

Totale         100,0          100,0          100,0  

media n.notti 

Permanenza media totale 4,7 5,9 5,2 
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Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di 
Perugia 

 

 

 

 

Attività  svolte  
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Escursioni e gite       57,6      58,6             57,9  

Ho visitato il centro storico      41,9      35,2             39,5  

Visita di musei e/o mostre      31,6      35,4             33,0  

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico      30,1      31,8             30,7  

Degustazione prodotti enogastronomici locali      21,4      18,7             20,5  

Ho fatto shopping      17,2      24,8             20,0  

Praticato attività sportiva      16,7      16,4             16,6  

Sono andato al lago      11,7      16,3             13,4  

Ho acquistato prodotti dell artigianato locale      15,5        8,6             13,0  

Assistito eventi religiosi       8,2        6,9               7,7  

Ho assistito a spettacoli musicali       6,0        9,2               7,2  

Partecipazione ad eventi enogastronomici       7,8        5,6               7,0  

Ho assistito a spettacoli sportivi       7,6        4,3               6,4  

Partecipazione ad eventi folkloristici       5,0        4,2               4,7  

Sono andato in centri benessere (saune ecc.)       3,5        6,6               4,7  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 

Attività sportive svolte  
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Ciclismo      35,3      35,7             35,5  

Tennis      19,8      22,2             20,7  

Equitazione      19,7      13,9             17,6  

Golf      10,7        5,7               8,9  

Trekking       4,1        1,9               3,3  

Altro sport       4,6        7,1               5,5  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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1.4. La soddisfazione dei turisti 
 

La provincia di Perugia è un luogo che sa accogliere discretamente il turista, che ha un grado di soddisfazione 

complessivamente al di sopra della media sul soggiorno in generale. In base ad un giudizio sintetico espresso 

in una scala da 1 (minimo) a 10 (massimo), la qualità del mangiare e bere nonché la cortesia della gente sono 

le esperienze più apprezzate dai turisti che hanno trascorso una vacanza nella provincia di Perugia (7,6 e 7,5). 

Seguono gli aspetti turistici, come la presenza e la facilità nel reperire le informazioni turistiche (7,4), il costo e 

la qualità della ristorazione (7,3), la qualità e l accoglienza delle strutture di alloggio (7,3) e l offerta culturale e 

di intrattenimento del territorio (7,2). 

Nell immaginario, la provincia di Perugia è vissuta come un luogo dove il turismo enogastronomico di qualità la 

fa da padrone. Gli italiani, rispetto agli stranieri, ritrovano maggior cortesia e ospitalità da parte della gente del 

luogo (7,6) nonché informazioni turistiche più facili da reperire (7,4) ed un costo della ristorazione che riflette di 

più il rapporto qualità/prezzo (7,4).  

Maggiori criticità si riscontrano nell efficienza costo organizzazione dei trasporti (circa 3,5 turisti su 10 non 

sono soddisfatti. La qualità e il costo dell alloggio hanno un doppio binario di giudizio, se è vero infatti che i 

turisti giudicano l offerta dell ospitalità locale con un voto medio di 7,3, dall altra partesi registra una quota 

consistente che non è completamente soddisfatto (58,4% dei turisti danno un voto inferiore a 6). 
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Giudizio medio sul soggiorno  
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Autunno  Inverno 2018 

  Italiani  Stranieri Totale 
Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,7 7,7 7,7 

La qualità del mangiare e del bere 7,6 7,6 7,6 

Cortesia e ospitalità della gente 7,6 7,4 7,5 

Informazioni turistiche 7,4 7,3 7,4 
Il costo della ristorazione 7,4 7,3 7,3 

La ristorazione 7,3 7,3 7,3 

Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,3 7,3 7,3 
L'offerta culturale (musei, monumenti) 7,2 7,2 7,2 

L'offerta di intrattenimento 7,2 7,2 7,2 

L'organizzazione del territorio (collegamenti, orari di apertura e chiusura, etc) 7,1 7,2 7,1 

L'efficienza dei trasporti locali 7,2 7,1 7,1 
Il costo dei trasporti locali 7,1 7,1 7,1 

Il costo dell'alloggio 7,1 7,0 7,1 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 

Turisti soddisfatti  
(% turisti che hanno dato un giudizio > di 6) 
Autunno  Inverno 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

La qualità del mangiare e del bere 81,3 80,5 81,0 

La cortesia/ospitalità della gente 75,6 70,5 73,7 

La ristorazione 72,5 72,9 72,6 

L'offerta culturale (musei, monumenti) 71,7 72,8 72,1 

L'offerta di intrattenimento 73,0 69,4 71,7 

Il costo della ristorazione 72,0 70,9 71,6 

Informazioni turistiche 70,3 69,1 69,8 

L'efficienza dei trasporti locali 69,1 63,5 67,1 

L'organizzazione del territorio (collegamenti, orari di apertura e chiusura, etc) 65,7 68,0 66,5 

Il costo dei trasporti locali 65,1 64,5 64,9 

Il costo dell'alloggio 44,5 48,8 46,1 

Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 41,1 42,3 41,6 

Offerta turistica nel complesso 85,2 83,5 84,6 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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1.5. La ricerca delle informazioni pre e in vacanza 

La scelta di una destinazione turistica inizia, nel 50% dei casi, con la ricerca attiva di informazioni su di essa e 

sui servizi che questa possa offrire. Questo modo di agire è più tipico degli stranieri che si interfacciano con un 

territorio ed un offerta turistica diversi da quelli caratteristici del loro Paese di provenienza. Le informazioni 

ricercate dalla clientela turistica sono importanti per affinare la comunicazione delle imprese e dei territori. In 

effetti, sapere ad esempio che il Wi-Fi gratuito è una informazione significativa per i turisti dovrebbe spingere 

gli operatori a verificare se nelle loro strategie di comunicazione tale informazione è visibile, tracciabile e in 

evidenza. 

In generale, tra le informazioni più ricercate si segnalano i luoghi dove mangiare per un esperienza culinaria di 

alta qualità (60,6%), i luoghi da visitare (53,8%), gli eventi previsti (47,8%), i monumenti ed i musei (38,5%), 

l intrattenimento (38,5%) e la presenza di Wi-Fi gratuito (31,4%). Gli italiani sono interessati di più all aspetto 

enogastronomico (64,4%), alle attrazioni da visitare (55,2%) ed alla presenza di Wi-Fi (33,9%). Gli stranieri 

sono, invece, più attratti dagli eventi che si svolgono nella destinazione (56%) e dall intrattenimento (35,5%).   

Tuttavia, del 50% di cui all inizio, il 9,9% non ha trovato le informazioni cercate. Questa difficoltà emerge di più 

negli stranieri (11,6%). In generale, tra le informazioni principali che i turisti non hanno trovato si segnalano i 

luoghi da visitare (57,8%), gli eventi (52,7%), dove mangiare (52,4%), la presenza di Wi-Fi gratuito (50,1%), i 

musei ed i monumenti (32,2%) e l intrattenimento (31,8%). Gli italiani, in particolare hanno riscontrato difficoltà 

nel trovare informazioni sulle prime tre voci (rispettivamente 61,1%, 54,1% e 62,8%) e sull ultima (32,7%). Gli 

stranieri non hanno trovato info sulla presenza di Wi-Fi gratuito (51,7%) ed ai musei e monumenti (36,2%). 

PRE VACANZA 

 

Turisti che nell'organizzazione della vacanza hanno cercato 
informazioni/servizi sul luogo di soggiorno prima della partenza 
(%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Sì 49,1 53,9 50,9 

No 50,9 46,1 49,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Turisti che hanno trovato le informazioni/servizi cercate prima 
della partenza (%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Sì 91,2 88,4 90,1 

No 8,8 11,6 9,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Informazioni/servizi cercati prima della partenza  
(possibili più risposte; % sul totale turisti che hanno cercato informazioni prima della 
partenza) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Dove mangiare 64,4 54,6 60,6 

Cosa visitare 55,2 51,5 53,8 

Eventi 42,7 56,0 47,8 

Monumenti/Musei 38,3 38,7 38,5 

Intrattenimento 35,5 43,3 38,5 

Presenza di WIFI gratuito 33,9 27,5 31,4 

Servizi di trasporto 25,6 21,4 24,0 

Dove dormire 26,1 20,1 23,8 

Escursioni 24,1 22,4 23,4 

Dove acquistare prodotti tipici dell'enogastronomia locale 20,1 13,2 17,5 

Servizi benessere 14,8 11,9 13,7 

Noleggio attrezzature sportive 11,2 12,3 11,6 

Attività sportive 9,6 11,0 10,1 

Servizi per famiglie 6,4 6,9 6,6 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Informazioni/servizi cercati prima della partenza e NON trovati  
(possibili più risposte; % sul totale turisti che hanno cercato informazioni prima della 
partenza e non le hanno trovate) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Cosa visitare 61,1 53,8 57,8 

Eventi 54,1 50,9 52,7 

Dove mangiare 62,8 39,7 52,4 

Presenza di WIFI gratuito 48,7 51,7 50,1 

Monumenti/Musei 28,9 36,2 32,2 

Intrattenimento 32,7 30,6 31,8 

Escursioni 30,4 29,9 30,2 

Attività sportive 22,1 25,5 23,6 

Noleggio attrezzature sportive 22,1 20,0 21,2 

Servizi di trasporto 15,6 20,5 17,8 

Dove acquistare prodotti tipici dell'enogastronomia locale 15,5 15,0 15,3 

Servizi benessere 12,9 15,0 13,8 

Dove dormire 10,7 5,0 8,1 

Servizi per famiglie 3,3 5,7 4,4 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Come per le informazioni pre-partenza, quelle cercate durante la vacanza sono utili per avviare strategie e per 

ottimizzare le attività di promo-valorizzazione delle offerte e delle risorse sul territorio. 

Per cercare informazioni durante il periodo di vacanza,strumenti quali lo smartphone e le sue app di supporto 

sono stati utilizzati dal 38,1% dei turisti. Un dato che in apparenza sembra basso ma che in realtà si appoggia 

anche e soprattutto alla carenza su tutto il territorio di una rete infrastrutturale a band larga diffusa su tutte le 

aree del nostro Paese.  

In generale, i turisti che hanno utilizzato le app mobile hanno ricercato principalmente informazioni relative agli 

spostamenti sul territorio (64,6%), all acquisto di prodotti tipici enogastronomici (39,9%), alle Spa ed ai centri 

benessere (36,7%), ai ristoranti (28,8%), ai musei ed ai monumenti (27,5%) ed alle visite guidate (27,5%). Gli 

stranieri prediligono la ricerca di informazioni sugli spostamenti territoriali (66,8%), i prodotti enogastronomici 

locali (44,6%), le Spa ed i centri benessere (37,8%) e musei/monumenti (30,3%). Gli italiani ricercano ristoranti 

(32,3%) e visite guidate (22,8%). 

Tuttavia, del 38,1% di cui all inizio, il 15,4% non ha trovato le informazioni cercate. Tra quelle più importanti si 

segnalano le informazioni relative agli spostamenti sul territorio (54,8%), l acquisto di prodotti enogastronomici 
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tipici (40,6%), le Spa ed i centri benessere (40,6%), i musei ed i monumenti (32%), le visite guidate (24,1%) ed 

i ristoranti (17,3%). Gli italiani non hanno trovato info relative alle ultime tre voci (rispettivamente 33,6%, 28% e 

18,1%). Gli stranieri hanno riscontrato difficoltà nel trovare info relative agli spostamenti sul territorio (61,3%), 

sull acquisto di prodotti tipici dell enogastronomia locale (56,1%) e sulle Spa e sui centri benessere (56,1%). 

 

 

DURANTE LA VACANZA 

 

Turisti che durante il soggiorno hanno utilizzato applicazioni 
mobile per reperire informazioni/servizi sul luogo di vacanza (%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Sì 38,2 38,1 38,1 

No 61,8 61,9 61,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

 

Turisti che hanno trovato, mediante applicazioni mobile, le 
informazioni/servizi cercate durante il soggiorno (%) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Sì 84,9 84,2 84,6 

No 15,1 15,8 15,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Informazioni/servizi cercati durante il soggiorno mediante applicazioni mobile - 
Autunno  Inverno 2018 
(possibili più risposte; % sul totale turisti che hanno cercato informazioni durante il soggiorno) 
  Italiani  Stranieri Totale 

Info relative a spostamenti sul territorio 63,4 66,8 64,6 

Acquisto di prodotti tipici dell'enogastronomia locale 37,3 44,6 39,9 

Prenotazioni/utilizzo centri Spa/benessere 36,0 37,8 36,7 

Prenotazione di ristoranti 32,3 22,7 28,8 

Prenotazioni di musei e monumenti 25,9 30,3 27,5 

Visite guidate 22,8 16,6 20,6 

Escursioni e passeggiate 12,8 21,5 15,9 

Recensioni 16,3 11,7 14,6 

Visite di cantine 11,7 9,7 11,0 

Prenotazione di spettacoli teatrali o concerti 10,6 8,1 9,7 

Forniture di Attrezzature sportive 1,2 2,8 1,8 
Forniture di Attrezzature per il mio bambino (es. passeggino a noleggio, scalda biberon, 
ecc.) 0,5 0,0 0,3 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

 

 

Informazioni/servizi cercati durante il soggiorno mediante 
applicazioni mobile e NON trovate 
(possibili più risposte; % sul totale turisti che hanno cercato informazioni durante il 
soggiorno e non le hanno trovate) 
Autunno  Inverno 2018 
  Italiani  Stranieri Totale 

Info relative a spostamenti sul territorio 50,9 61,3 54,8 

Acquisto di prodotti tipici dell'enogastronomia locale 31,4 56,1 40,6 

Prenotazioni/utilizzo centri Spa/benessere 31,4 56,1 40,6 

Prenotazioni di musei e monumenti 33,6 29,3 32,0 

Visite guidate 28,0 17,5 24,1 

Prenotazione di ristoranti 18,1 16,1 17,3 

Escursioni e passeggiate 14,8 15,4 15,0 

Visite di cantine 7,8 16,1 10,9 

Prenotazione di spettacoli teatrali o concerti 9,5 11,0 10,0 

Recensioni 12,2 5,1 9,6 

Forniture di Attrezzature sportive 0,0 5,9 2,2 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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1.6. LA SPESA PER LA VACANZA  

I turisti che hanno organizzato da sé la vacanza hanno sostenuto una spesa media di 146,24  per il viaggio e 

di 52,33  a persona per ogni notte di soggiorno. In particolare per gli italiani la spesa media supera di poco gli 

81  per il viaggio e i 51  per l alloggio. Per gli stranieri il viaggio costa poco più di 276  e l alloggio poco più 

di 53 . La spesa media giornaliera a persona è pari a 82,38 , più alta per gli italiani (83,43 ). 

La spesa si è orientata soprattutto verso le soste presso i bar, le caffetterie e le pasticcerie, per le quali circa il 

70% dei turisti ha speso in media 8,43 , ristoranti e pizzerie, per i quali poco più del 68% ha speso 18,19  in 

media, cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi, per i quali il 57% ha poco più di 23 , prodotti tipici 

enogastronomici, per i quali il 45,5% ha speso poco più di 13 , abbigliamento, per il quale il 27,7% ha speso 

poco più di 20  e calzature ed accessori, per i quali il 12,4% ha speso in media poco più di 15 . 

Tra le spese meno importanti come importo unitario, ma ugualmente diffuse, segnaliamo l acquisto di souvenir 

(il 29,4% ha speso 9,6 ), l acquisto di prodotti artigianali tipici (il 25,8% ha speso in media circa 12 ). 

Anche la fruizione dei beni culturali dà luogo ad una spesa importante, per l ingresso ai musei o ai monumenti 

ed i biglietti/card turistiche (oltre 15  al giorno da parte del 26,6%) o per gli spettacoli teatrali ed i concerti 

(oltre 10  da parte del 22,4%). 

 

Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno 
utilizzato pacchetti 
Autunno  Inverno 2018 

Spesa media a persona in euro 

  Italiani  Stranieri Totale 

Viaggio A/R (media a persona) 81,39 276,70 146,24 

Alloggio (media giornaliera a persona) 51,85 53,18 52,33 

Spesa media giornaliera a persona 83,43 80,53 82,38 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) 
Autunno  Inverno 2018 

 Italiani  Stranieri Totale 

da 0 a 30 20,5 18,2 19,7 

da 31 a 60 29,5 29,9 29,6 

da 61 a 90 15,8 21,1 17,7 

da 91 a 120 13,1 10,5 12,1 

da 121 a 150 6,9 8,5 7,5 

oltre 150 14,2 11,8 13,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Spesa media (escluso viaggio e alloggio) 

Spesa media giornaliera 
             
83,43  

             
80,53  

            
82,38  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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La spesa dei turisti in Italia 

Autunno  Inverno 2018 Spesa media giornaliera a 
persona (Euro) 

Quota di turisti che effettua 
ogni singola voce di spesa (%) 

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

 euro %  

Pubblici esercizi             

Bar, caffè, pasticcerie             8,94              7,59              8,43  68,5 72,5 69,9 

Ristoranti, pizzerie           18,45            17,72            18,19  68,7 67,8 68,3 

Agroalimentari             

Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi           25,02            22,15            23,85  53,0 63,9 57,0 

Acquisto di prodotti enogastronomici tipici           13,27            13,39            13,31  45,8 45,0 45,5 

Abbigliamento             

Acquisti di abbigliamento           23,52            17,49            20,82  24,0 34,1 27,7 

Acquisti di calzature, accessori           20,70            11,09            15,73  9,4 17,7 12,4 

Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport           14,39              8,99            12,59  4,9 4,3 4,7 

Acquisto di calzature per la pratica di sport           20,21            13,22            18,33  3,1 2,0 2,7 

Attività ricreative             

Attività ricreative (cinema, discoteca, etc)           19,70            16,75            18,46  27,1 34,5 29,8 

Biglietti/card, musei e monumenti           16,31            13,21            15,04  24,5 30,2 26,6 

Spettacoli teatrali, concerti etc           11,04              8,79            10,09  20,3 26,1 22,4 

Visite guidate           11,01              6,86              9,34  13,3 15,9 14,2 

Servizi benessere           24,12            13,63            20,18  7,1 7,6 7,3 

Audioguide nei musei             6,80              5,35              6,00  4,1 8,9 5,8 

Bookshop nei musei             9,24              7,21              8,12  2,1 4,6 3,0 

Attività sportive (impianti)           19,57            13,49            17,60  2,8 2,4 2,7 

Attività sportive (noleggio attrezzature)           21,05            12,53            17,82  2,6 2,7 2,6 

Attività sportive (lezioni, scuole)           27,32            15,72            22,89  2,1 2,2 2,1 

Trasporti pubblici             

Trasporti pubblici/taxi             7,86              8,16              8,00  23,5 39,4 29,3 

Parcheggi             9,11            14,26            10,27  10,7 5,5 8,9 

Tabacchi editoria             

Tabacchi           11,09              8,38            10,18  34,8 30,7 33,3 

Editoria, giornali, guide           10,54              9,06            10,02  29,3 28,4 29,0 

Altre industrie manifatturiere             

Souvenir             9,44              9,88              9,60  29,5 29,3 29,4 

Acquisti di prodotti artigianali tipici           13,62              9,31            11,97  25,0 27,2 25,8 

Igiene personale e salute           12,72            11,39            12,23  18,9 19,9 19,3 

Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc           16,05            10,45            13,19  5,8 10,7 7,6 

Altro shopping             8,82              7,05              8,23  5,5 4,8 5,3 
Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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1.7.  omico del turismo 

autunno 2018 (periodo ottobre-dicembre) si stimano presenze turistiche presso le strutture ricettive pari a 

1.032.000 turisti. Le abitazioni private ammontano a 439.000 presenze, per un totale complessivo di 1.471.000 

sul territorio della provincia di Perugia considerato. 

I turisti italiani, che pernottano in strutture ricettive della provincia, sono il triplo rispetto agli stranieri (777.000) 

ed il quintuplo per quanto riguarda le abitazioni private (368.000). 

Tuttavia, tale proporzione resta in parte solo per le seconde in relazione alla stima dei consumi turistici in . Gli 

italiani spendono circa 36 milioni di euro rispetto ai poco più di 6 milioni da parte degli stranieri, quasi 6 volte in 

più. Riguardo le strutture ricettive, la spesa stimata degli stranieri è di gran lunga superiore in proporzione alle 

presenze che si sono considerate sopra ovvero oltre 60 milioni di euro. Gli italiani ne spendono poco più di 97, 

comprovando un accorciamento delle distanze precedentemente evidenziate. 

In aggiunta al pernottamento (oltre 81 milioni di euro), tra le voci più importanti relative alla stima dei consumi 

turistici segnaliamo la ristorazione (circa 27 milioni di euro), i prodotti enogastronomici (oltre 26 milioni di euro), 

le attività ricreative-culturali e d intrattenimento (oltre 26 milioni), l abbigliamento e le calzature (oltre 12 milioni) 

ed i trasporti (oltre 4 milioni). 

In termini percentuali, l alloggio e la ristorazione assieme impattano sull economia della provincia per il 54,2% 

seguiti dall agroalimentare (13,2%), dalle attività ricreative, culturali e d intrattenimento (13,1%), dalle calzature 

e dall abbigliamento (6,2%) e dai trasporti (2,4%). 

La spesa è prevalentemente imputabile ai turisti che scelgono di pernottare nelle strutture ricettive: 100 milioni 

di euro per alloggio e ristorazione, oltre 16 milioni di euro in attività ricreative, culturali e d intrattenimento, oltre 

la metà (più di 14 milioni) per l agroalimentare, oltre 7 milioni di euro in abbigliamento e calzature ed oltre 3,5 

milioni per i trasporti.  

In sintesi, la spesa dei turisti che pernottano in strutture ricettive impatta per il 63,4% (alloggio e ristorazione) 

sul 54,2% considerato in precedenza, per il 10,1% (attività ricreative, culturali e d intrattenimento) sul 13,2% di 

prima, per il 9,2% (agroalimentare), per il 4,6% (abbigliamento e calzature) e per il 2,3% (trasporti). 
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Stima delle presenze turistiche 
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

Strutture ricettive1 777.000 255.000 1.032.000 

Abitazioni private 368.000 71.000 439.000 

Totale  1.145.000 326.000 1.471.000 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 

Stima consumi turistici  
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

Strutture ricettive 97.253.000,0 60.849.000,0 158.102.000,0 

Abitazioni private 35.973.000,0 6.076.000,0 42.049.000,0 

Totale  133.226.000,0 66.925.000,0 200.151.000,0 

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  

 

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori  Totale  
(valori in ) 
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

 euro 

Strutture ricettive       40.262.000        41.296.000                  81.558.000  

Ristoranti, pizzerie       14.463.000          3.545.000                  18.008.000  

Bar, caffè, pasticcerie         7.134.000          1.790.000                    8.924.000  

Totale alloggio e ristorazione       61.859.000        46.631.000                108.490.000  

Agroalimentare       20.570.000          5.780.000                  26.350.000  

Abbigliamento e calzature         9.545.000          2.824.000                  12.369.000  

Altre industrie manufatturiere       10.207.000          2.872.000                  13.079.000  

Trasporti         3.345.000          1.412.000                    4.757.000  

Giornali, guide editoria         7.365.000          1.579.000                    8.944.000  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento       20.335.000          5.827.000                  26.162.000  

 TOTALE      133.226.000        66.925.000                200.151.000  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  

 

 

                                                                 
1 Stima delle presenze turistiche sulla base dei dati disponibili della Regione Umbria anno 2017 e stimati in base alla rilevazione alle imprese effettuata nel mese di 
novembre 2018 e l andamento delle presenze 2018. 
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Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori - Totale (%) 
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

 % 

Strutture ricettive                30,2                 61,7                           40,7  

Ristoranti, pizzerie                10,9                   5,3                             9,0  

Bar, caffè, pasticcerie                  5,4                   2,7                             4,5  

Totale alloggio e ristorazione                46,4                 69,7                           54,2  

Agroalimentare                15,4                   8,6                           13,2  

Abbigliamento e calzature                  7,2                   4,2                             6,2  

Altre industrie manufatturiere                  7,7                   4,3                             6,5  

Trasporti                  2,5                   2,1                             2,4  

Giornali, guide editoria                  5,5                   2,4                             4,5  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento                15,3                   8,7                           13,1  

 TOTALE                100,0                100,0                          100,0  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  

 

 

 

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori - Turisti 
strutture ricettive  
Ottobre-Dicembre 2018 

 italiani stranieri Totale 

 euro 

Strutture ricettive       40.262.000        41.296.000                  81.558.000  

Ristoranti, pizzerie         9.728.000          2.505.000                  12.233.000  

Bar, caffè, pasticcerie         5.098.000          1.395.000                    6.493.000  

Totale alloggio e ristorazione       55.088.000        45.196.000                100.284.000  

Agroalimentare       10.637.000          3.944.000                  14.581.000  

Abbigliamento e calzature         5.106.000          2.225.000                    7.331.000  

Altre industrie manufatturiere         7.331.000          2.334.000                    9.665.000  

Trasporti         2.497.000          1.177.000                    3.674.000  

Giornali, guide editoria         5.235.000          1.328.000                    6.563.000  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento       11.359.000          4.645.000                  16.004.000  

 Totale        97.253.000        60.849.000                158.102.000  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  
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Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori - Turisti 
strutture ricettive (%) 
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

 % 

Strutture ricettive                41,4                 67,9                           51,6  

Ristoranti, pizzerie                10,0                   4,1                             7,7  

Bar, caffè, pasticcerie                  5,2                   2,3                             4,1  

Totale alloggio e ristorazione                56,6                 74,3                           63,4  

Agroalimentare                10,9                   6,5                             9,2  

Abbigliamento e calzature                  5,3                   3,7                             4,6  

Altre industrie manufatturiere                  7,5                   3,8                             6,1  

Trasporti                  2,6                   1,9                             2,3  

Giornali, guide editoria                  5,4                   2,2                             4,2  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento                11,7                   7,6                           10,1  

 TOTALE                100,0                100,0                          100,0  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  

 

 

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori - Turisti 
abitazioni pri  
Ottobre-Dicembre 2018 

 italiani stranieri Totale 

 euro 

Strutture ricettive                   -                     -                     -   

Ristoranti, pizzerie         4.735.000          1.040.000          5.775.000  

Bar, caffè, pasticcerie         2.036.000            395.000          2.431.000  

Totale alloggio e ristorazione         6.771.000          1.435.000          8.206.000  

Agroalimentare         9.933.000          1.836.000        11.769.000  

Abbigliamento e calzature         4.439.000            599.000          5.038.000  

Altre industrie manufatturiere         2.876.000            538.000          3.414.000  

Trasporti           848.000            235.000          1.083.000  

Giornali, guide editoria         2.130.000            251.000          2.381.000  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento         8.976.000          1.182.000        10.158.000  

 Totale        35.973.000          6.076.000        42.049.000  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  
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Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori - Turisti 
abitazioni private (%) 
Ottobre-Dicembre 2018 

 Italiani Stranieri Totale 

 % 

Strutture ricettive                   -                     -                     -   

Ristoranti, pizzerie                13,2                 17,1                 13,7  

Bar, caffè, pasticcerie                  5,7                   6,5                   5,8  

Totale alloggio e ristorazione                18,8                 23,6                 19,5  

Agroalimentare                27,6                 30,2                 28,0  

Abbigliamento e calzature                12,3                   9,9                 12,0  

Altre industrie manufatturiere                  8,0                   8,9                   8,1  

Trasporti                  2,4                   3,9                   2,6  

Giornali, guide editoria                  5,9                   4,1                   5,7  

Attività ricreative, culturali, intrattenimento                25,0                 19,5                 24,2  

 TOTALE                100,0                100,0                100,0  

 Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  
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2. FOCUS SUL TURISMO CULTURALE 

Il 37,2% dei turisti che hanno soggiornato nella provincia di Perugia nel periodo autunno invenro possono 

essere annoverati come turisti interessati al patrimonio culturale quale motivazione principale del soggiorno. 

Il turista culturale, sulla base della percentuale di cui sopra, è prevalentemente di sesso maschile (60,5%) e la 

fascia d età più rappresentata è quella tra i 31 e i 40 anni (24,2%). I turisti possiedono prevalentemente un 

diploma di maturità (56,6%) e svolgono una professione (67,5%). La metà ha un reddito medio (54,2%). 

Gli italiani sono costituiti in gran parte da turisti di sesso maschile (62,9%). Il 25,3% rappresenta individui di 

età compresa tra i 31 e i 40 anni, seguono quelli tra i 41 e i 50 anni (22,6%) e tra i 21 e i 30 anni (19,1%). Il 

56,3% dei turisti possiede un diploma di maturità, il 69,1% svolge una professione e il 55,9% ha un reddito 

medio di riferimento. 

Anche gli stranieri sono prevalentemente di sesso maschile seppur inferiori rispetto agli italiani (56,3%). In 

questo caso, c è una prevalenza di turisti in giovane età, tra i 21 e i 30 anni (27,2%), cui seguono i turisti in età 

adulta tra i 41 e i 50 anni (25,1%) e quelli tra i 31 e i 40 anni (22,2%). Nel 64,7% dei casi sono occupati, il 

57,1% possiede un diploma di Maturità e il 51,3% possiede un reddito medio di riferimento. In aggiunta, vi è il 

triplo di studenti in più rispetto a quelli italiani (6,5%).  

Confrontando le caratteristiche dei turisti culturali con il dato complessivo sui comportamenti e identikit dei 

turisti in provincia di Perugia risulta che : 

- Scarso interesse nel turismo culturale da parte dei giovani in particolare stranieri fino ai 20 anni d età 

che si riducono dal 2,3% allo 0,6%, e in modo assai più significativo tra quelli tra i 21 e i 30 anni (che 

passano dal 33,5% al 27,2%). Inoltre, si abbassa il numero di studenti (dal 14,5% al 6,5%) Anche tra 

gli italiani i  giovani dai 21 ai 30 anni diminuiscono (dal 24,1% al 19%). Stessa cosa per gli studenti 

(dal 4,5% al 2%) 

- Gli elementi che caratterizzano maggiormente il turista culturale sono riferibile ad una età media tra i 

41 e i 50 anni con un reddito medio. Infatti rispetto ai dati complessivi i turisti che hanno un reddito 

medio rappresentano il 51,3% rispetto al 45,8% del totale dei visitatori e in età adulta tra i 41 ed i 50 

anni che rappresentano il 25,1% dei turisti culturali. 
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Per quanto riguarda i canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno, i turisti italiani che si 

spostano per motivi culturali si affidano di meno al consiglio e/o ai racconti di amici, parenti e familiari (dal 

55,5% al 53,5%) poiché probabilmente ritenuti soggettivi. Quelli stranieri li ricercano di più, per via del fatto 

che le distanze da percorrere siano comunque maggiori e quindi essi vogliono essere certi che il viaggio ne 

valga la pena (dal 57,7% al 58,4%). L utilizzo di Internet è aumentato per entrambe le tipologie di turisti: dal 

40% al 42,6% per gli italiani e dal 54,4% al 55,6% per gli stranieri. La ricerca di informazioni su Internet si è 

accresciuta soprattutto da parte degli stranieri (dal 45,7% al 52,3%), così come la verifica delle recensioni 

online (da 10,4% a 15,9%), confermando come il cosiddetto passaparola (off-line e on-line) rimane alla base di 

una scelta fiduciaria per la destinazione, i servizi e le offerte del territorio 

 

Riguardo le attività svolte, le escursioni e le gite aumentano per entrambi le tipologie di turisti (dal 57,6% al 

62,5% per gli italiani e dal 58,6% al 62% per gli stranieri) così come la visita a musei e/o mostre (dal 31,6% al 

33,5% per gli italiani e dal 35,4% al 40% per gli stranieri). Invece, la visita ai monumenti e siti di interesse 

archeologico aumenta per gli stranieri (dal 31,8% al 33,1%) ma diminuisce per gli italiani (dal 30% al 25%). 

Inoltre, diminuisce per entrambi la visita al centro storico della località (dal 42 al 39,9% per gli italiani e dal 

35,2% al 29,8% per gli stranieri). Ciò è dato, molto probabilmente, dal fatto che il centro storico richieda del 

tempo prezioso che spesso i turisti vorrebbero dedicare ad altro, nonostante magari il centro offra attrazioni 

storico-culturali altrettanto valide rispetto a musei e monumenti in altre parti della località. Inoltre, si evince che 

gli italiani preferiscano a quanto pare la cultura pittorica e scultorea a quella propriamente archeologica 

rispetto agli stranieri. 

 

Esaminando e confrontando il giudizio medio sul soggiorno, notiamo che l ordine decrescente di voti non è 

cambiato ma l assegnazione del punteggio è stato più severo per tutte le voci associate al turismo culturale da 

parte degli stranieri. Le informazioni turistiche scendono da 7,3 a 7,1 per gli stranieri mentre aumentano da 7,4 

a 7,5 per gli italiani. L offerta culturale (musei, monumenti) scende da 7,2 a 7,1 così come quella di 

intrattenimento (da 7,2 a 7), anche l organizzazione del territorio (collegamenti, orari di apertura/chiusura) e 

l efficienza dei trasporti locali si abbassano (rispettivamente, da 7,2 a 7 e da 7,1 a 6,9). 

 

Infine, riguardo la spesa dei turisti confrontiamo le voci relative al turismo culturale: la quota di turisti che le ha 

effettuate è aumentata in tutti i casi, soprattutto grazie a quelli stranieri. L acquisto di biglietti/card relativi a 
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musei e monumenti va dal 26,6% al 26,8% (da 30,2% al 34,4% degli stranieri) così come le visite guidate dal 

14,2% al 14,9% (dal 15,9% al 18,1% degli stranieri). Altre voci, minori in termini di importo ma molto utili sono i 

bookshop nei musei, la cui quota di spesa turistica aumenta dal 3% al 3,2% (dal 4,6% al 4,8% degli stranieri) e 

le audioguide nei musei. In quest ultimo caso, è curioso notare una discesa (dal 5,8% al 4,9%) ma altrettanto 

importante è il fatto che ciò sia dovuto ai turisti italiani (dal 4,1% all 1,5%). Il valore in termini percentuali resta 

comunque discretamente equilibrato grazie ad un picco della spesa da parte dei turisti di nazionalità straniera 

(dall 8,9% all 11%), accrescendo anche il distacco netto rispetto all altra categoria. 

 

TURISMO CULTURALE: Identikit del turista (%) 
Autunno  Inverno 2018 
Sesso Italiani Stranieri Totale 
Maschio 62,9 56,3 60,5 
Femmina 37,1 43,7 39,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Età Italiani Stranieri Totale 
fino a 20 anni 1,6 0,6 1,2 
da 21 anni a 30 anni 19,1 27,2 22,0 
da 31 a 40 anni 25,3 22,2 24,2 
da 41 a 50 anni 22,6 25,1 23,5 
da 51 a 60 anni 16,9 14,6 16,1 
oltre 60 anni 14,5 10,1 12,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Titolo di studio Italiani Stranieri Totale 
Licenza elementare 0,9 0,8 0,9 
Scuola media inferiore 9,6 8,5 9,2 
Diploma scuola media superiore 56,3 57,1 56,6 
Laurea 33,2 33,6 33,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Professione Italiani Stranieri Totale 
Occupato 69,1 64,7 67,5 
Ritirato 7,2 5,9 6,8 
Disoccupato/inoccupato 14,5 18,2 15,8 
Casalinga 7,2 4,6 6,3 
Studente 2,0 6,5 3,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Situazione economica dichiarata Italiani Stranieri Totale 
Molto Alta 0,8 0,8 0,8 
Alta 3,1 4,4 3,6 
Medio alta 16,8 20,2 18,0 
Media 55,9 51,3 54,2 
Medio bassa 18,1 15,5 17,1 
Bassa 4,6 6,0 5,1 
Molto bassa 0,7 1,8 1,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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TURISMO CULTURALE: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del 
soggiorno  
possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti  
Autunno  Inverno 2018 

 Italiani  Stranieri Totale 

Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari            53,5                58,4                              55,3  

Internet            42,6                55,6                              47,3  

Informazioni su Internet           45,9                52,3                             48,6  

Offerte su Internet           40,5                30,3                             36,2  

Social Network           27,5                29,3                             28,3  

Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.)           11,0                15,9                             13,1  

C'ero già stato/esperienza personale            23,5                13,6                              19,9  

Film/Documentari              7,4                  4,4                               6,3  

PUBBLICITA'             6,5                 3,7                               5,5  

Consiglio dell'agenzia di viaggi              2,5                  8,7                               4,7  

Guide turistiche              3,8                  6,2                               4,6  

Attrazioni / eventi sportivi              4,5                  1,7                               3,5  

Mostre/Convegni/Fiere              3,2                  2,8                               3,1  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

TURISMO CULTURALE: Attività svolte  
possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti  
Autunno  Inverno 2018 

  Italiani  Stranieri Totale 

Escursioni e gite       62,5      62,0             62,3  

Ho visitato il centro storico      39,9      29,8             36,3  

Visita di musei e/o mostre      33,5      40,0             35,9  

Visitato monumenti e siti di interesse archeologico      25,0      33,1             27,9  

Degustazione prodotti enogastronomici locali      19,3      11,8             16,6  

Praticato attività sportiva      17,5      14,3             16,3  

Ho fatto shopping      11,5      21,7             15,2  

Sono andato al lago       9,3      19,3             12,9  

Ho acquistato prodotti dell artigianato locale      15,1        8,0             12,5  

Assistito eventi religiosi      10,5        8,6               9,8  

Partecipazione ad eventi enogastronomici       8,2        7,5               8,0  

Ho assistito a spettacoli sportivi       8,9        3,9               7,1  

Sono andato in centri benessere (saune ecc.)       3,2        9,1               5,4  
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Partecipazione ad eventi folkloristici       5,2        3,5               4,6  

Ho assistito a spettacoli musicali       2,3        6,9               4,0  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

TURISMO CULTURALE: Giudizio medio sul soggiorno  
(dove 1 è il minimo e 10 il massimo) 
Autunno  Inverno 2018 

  Italiani  Stranieri Totale 

Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,8 7,6 7,7 

La qualità del mangiare e del bere 7,6 7,5 7,6 

Cortesia e ospitalità della gente 7,7 7,2 7,5 

Informazioni turistiche 7,5 7,1 7,4 

Il costo della ristorazione 7,5 7,2 7,4 

Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,4 7,2 7,3 

La ristorazione 7,4 7,1 7,3 

L'offerta culturale (musei, monumenti) 7,3 7,1 7,2 

Il costo dei trasporti locali 7,3 7,0 7,2 

Il costo dell'alloggio 7,3 7,0 7,2 

L'offerta di intrattenimento 7,2 7,0 7,2 
L'organizzazione del territorio (collegamenti, orari di apertura e chiusura, 
etc) 7,2 7,0 7,1 

L'efficienza dei trasporti locali 7,2 6,9 7,1 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

 

 

TURISMO CULTURALE: Quota di turisti per classe 
di spesa (escluso viaggio e alloggio) 
Autunno  Inverno 2018 

 Italiani  Stranieri Totale 

da 0 a 30 29,8 21,1 26,7 

da 31 a 60 30,1 30,6 30,3 

da 61 a 90 14,2 18,3 15,7 

da 91 a 120 10,5 10,2 10,4 

da 121 a 150 6,9 10,3 8,1 

oltre 150 8,5 9,5 8,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Spesa media (escluso viaggio e alloggio) 

Spesa media giornaliera              67,80               73,66               69,92  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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TURISMO CULTURALE: La spesa dei turisti in Italia 

Autunno  Inverno 2018 Spesa media giornaliera a 
persona (Euro) 

Quota di turisti che 
effettua ogni singola 

voce di spesa (%) 

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

 euro %  

Pubblici esercizi             

Ristoranti, pizzerie 18,98 13,97 17,13 65,0 67,2 65,8 

Bar, caffè, pasticcerie 8,30 7,51 8,02 63,4 62,2 63,0 

Agroalimentari       
Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 25,07 21,91 23,67 44,3 62,1 50,7 

Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 10,99 10,50 10,80 44,3 50,3 46,4 

Abbigliamento       
Acquisti di abbigliamento 25,52 15,42 20,36 16,0 29,7 21,0 

Acquisti di calzature, accessori 17,76 11,55 14,15 8,0 19,6 12,2 

Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 10,86 6,32 9,37 5,2 4,5 5,0 

Acquisto di calzature per la pratica di sport 20,41 20,04 20,30 3,8 2,8 3,5 

Attività ricreative       
Biglietti/card, musei e monumenti 15,33 11,86 13,72 22,5 34,4 26,8 

Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 19,45 16,61 18,08 19,6 32,2 24,1 

Spettacoli teatrali, concerti etc 11,56 9,08 10,41 17,9 27,7 21,4 

Visite guidate 11,75 6,13 9,29 13,1 18,1 14,9 

Servizi benessere 18,89 14,78 17,29 7,5 8,5 7,9 

Audioguide nei musei 6,89 4,00 4,56 1,5 11,0 4,9 

Bookshop nei musei 9,15 11,26 10,29 2,3 4,8 3,2 

Attività sportive (noleggio attrezzature) 13,07 17,82 14,77 2,7 2,6 2,7 

Attività sportive (impianti) 20,12 14,56 17,37 1,8 3,1 2,3 

Attività sportive (lezioni, scuole) 15,65 13,23 14,45 1,4 2,5 1,8 

Trasporti pubblici       
Trasporti pubblici/taxi 7,33 9,75 8,56 16,4 30,1 21,3 

Parcheggi 6,28 10,41 6,94 11,2 3,8 8,5 

Tabacchi editoria       
Editoria, giornali, guide 9,22 7,30 8,48 25,9 29,1 27,1 

Tabacchi 10,27 8,08 9,50 24,7 23,5 24,3 

Altre industrie manifatturiere       
Souvenir 8,18 8,85 8,44 28,1 32,3 29,6 

Acquisti di prodotti artigianali tipici 9,05 7,74 8,50 23,7 30,2 26,0 

Igiene personale e salute 11,47 11,31 11,40 13,0 17,8 14,7 

Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc 15,24 14,37 14,80 5,6 10,2 7,3 
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Altro shopping 8,69 7,65 8,33 6,1 5,7 6,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia  
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Conclusioni 
 

I dati e le analisi sull identikit del turista e sui suoi comportamenti permettono di tracciare delle linee guida 

riassuntive che fungeranno da base per l avvio di azioni concrete che la provincia di Perugia potrà prendere in 

considerazione per le azioni di supporto al sistema turistico. 

Una prima considerazione riguarda il mercato internazionale. Si sottolinea che per un incremento significativo 

delle performance economico del territorio risulta importante puntare sulla crescita del turismo internazionale 

che attualmente nel periodo è di circa il 36% per una serie di motivi: 

1- Possiedono un potenziale reddito medio-alto superiore a quello degli italiani (20,6% rispetto a 16,7%).  

2- Spendono di più una volta a destinazione rispetto agli italiani (276,70  per il viaggio a persona rispetto 

a 81,39  e 53,18  per l alloggio a persona rispetto a 51,85 ); anche quelli specificatamente 

interessati al turismo culturale (+3-4  in media a persona rispetto a quelli italiani); 

3- Pernottano più a lungo degli italiani (63,3% tra le 4 e le 6 notti rispetto a 56,9%, 18,2% tra le 7 e le 13 

notti rispetto a 11,1%). 

Dato che comunque l Italia e l Umbria hanno un appeal sui mercati consolidati europei occorre ora riflettere 

per potenziarsi su nuovi mercati che si affacciano in modo prepotente sul mercato mondiale del turismo. 

Parliamo di mercati extra europei in primis U.S.A. (3,8%) e Cina (4%) che però in Umbria sono ancora 

residuali. Mercati interessanti in quanto da questi provengono i flussi di turisti economicamente più abbienti. 

Tuttavia, ciò non significa tralasciare un importante aspetto quale la fidelizzazione della clientela già acquisita 

bensì occuparsene contemporaneamente in modo trasversale.  

Bisogna mantenere i mercati già consolidati, in primis la Germania (27,9%), e puntare anche alla conquista dei 

turisti italiani diversamente strutturati rispetto a quelli stranieri. Innanzitutto, i primi visitano per la maggior parte 

il nostro Paese (63,8%) ma ci restano per breve tempo (il 31,1% pernotta per 1-3 notti rispetto al 13,8% degli 

stranieri). Ciò significa riequilibrare i flussi di turisti in termini di provenienza e promuovere il territorio come un 

luogo turistico di lungo periodo, grazie ad un processo di valorizzazione delle sue peculiarità intese come delle 

ricchezze che i turisti non possono perdersi.  

Accrescere la permanenza media è possibile, comprendendo le motivazioni principali alla base della scelta di 

un soggiorno nella provincia di Perugia ed agendo, di conseguenza, sul loro potenziamento nonché puntando 

alla nascita di nuovi motivi che possano ridare luce ad un territorio non conosciuto appieno. Ad esempio, tra le 

motivazioni preferite dagli italiani piuttosto che dagli stranieri segnaliamo gli interessi naturalistici e le bellezze 
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naturali del luogo (14,4% rispetto a 9,7%). Si potrebbero incentivare circuiti escursionistici a tema (bird 

watching, trekking, rafting ecc.) immersi nella natura, a livello territoriale, tra diversi Comuni e operatori turistici 

con la creazione di una segnaletica dedicata ai luoghi da ammirare, ad esempio indicando lungo i percorsi 

snodati gli scenari e la vegetazione che sono peculiari del territorio. 

Questo genere di percorsi può essere implementato in maniera strategica per attrarre anche i flussi di turisti 

interessati a sport ed eventi connessi. Il ciclismo (35,5%) e l equitazione (17,6%), in particolare possono avere 

luogo a livello amatoriale nonché mediante campionati locali e/o manifestazioni nazionali promosse in loco per 

promuovere sport e territorio al tempo stesso, come nel caso di altri sport ricercati quali il tennis (20,7%) ed il 

golf, quest ultimo più dagli italiani che dagli stranieri (10,7% rispetto a 5,7%). 

L unicità della provincia non deve essere espressa solo in termini naturalistici e sportivi, sfruttando il fatto che 

escursioni e gite siano le attività più svolte dai turisti (57,9%) ma anche, se non soprattutto, in ambito culturale. 

Abbiamo detto che la ricchezza del patrimonio artistico/monumentale  è la prima motivazione dei turisti in 

vacanza nella provincia (37,2%) e le attività più svolte dopo quelle menzionate sono proprio la visita a musei e 

mostre (33%) ed a monumenti e siti di interesse archeologico (30,7%). Però, è necessario attrarre la clientela 

verso la visita del centro storico di un qualsiasi Comune che faccia parte del territorio provinciale cioè 

convincere i turisti, sempre intenti ad ottimizzare i tempi, a recarvisi per una esperienza culturale unica nel suo 

genere. A tal proposito, si potrebbero mettere in scena rievocazioni storiche e folkloristiche nelle piazze 

principali in momenti strategici dell anno magari non ancora considerati o mediante il finanziamento di guide 

turistiche specializzate unicamente sull enogastronomia del luogo ( food guide ) o su artigianato locale 

( handicraft guide ). Ciò sfruttando il fatto che i turisti, oggigiorno ricerchino nel territorio della provincia dei 

prodotti agroalimentari tipici (22,9%) ed eventi culturali ai quali poter assistere (16,7%). Inoltre ciò 

accrescerebbe i flussi dei turisti che nutrono il desiderio di visitare un posto mai visto (14,2%) e/o ricercano le 

eccellenze italiane (13%). 

A tal fine, è importante favorire la crescita economica del settore della ristorazione locale (il 68,3% dei turisti in 

media spende 18,19  per persona in ristoranti e pizzerie) e degli esercizi commerciali sportivi (il 7,4% spende 

30,92  per persona nell acquisto di abbigliamento e calzature per praticare attività sportive). Si potrebbero, ad 

esempio, creare ed incentivare circuiti di promozione albergo-ristorante o ristorante-negozio di sport o di altri 

tipi per attrarre ed indirizzare maggior clientela sulle leve di crescita turistica del territorio (card/coupon). Ciò al 

fine di sfruttare il dato a disposizione inerente alla crescente ricerca di offerte sul web relative alla destinazione 

di riferimento (31,3%). 
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La curiosità espressa dal turista in relazione ad una potenziale destinazione avviene però, nella metà dei casi, 

prima ancora di giungervi cioè ricercando informazioni attraverso vari canali di comunicazione. I turisti culturali, 

in particolare, non solo sono ben istruiti (il 56,1% possiede un diploma, il 33,3% la laurea) ma proprio in virtù di 

ciò si affidano con più facilità al web ed ai suoi canali ad hoc per l ottenimento di informazioni utili pre-vacanza 

(+2,6% italiani, +1,2% stranieri riguardo l utilizzo di Internet e +5,5% riguardo la lettura delle recensioni online). 

Ci troviamo di fronte ad una clientela sempre più giovane (tra i 21 e i 30 anni, soprattutto stranieri per il 33,5%) 

che si alterna ad un altra prevalentemente in età adulta ma ugualmente al passo coi tempi (47%). L obiettivo è 

puntare sul Marketing online per creare e/o potenziare una Web Reputation del territorio, partendo dai siti web 

delle realtà pubbliche e private. Ad esempio una pratica di successo è la promozione di un video di brevissima 

durata (circa 20 secondi) sulla parte più alta della homepage per promuovere le peculiarità della propria realtà, 

che la provincia potrebbe utilizzare dapprima a livello microterritoriale per elencare le località più importanti da 

visitare a mo  di creazione automatica di un circuito turistico nella mente del turista ed enfatizzando l emotività 

e l esperienza unica e straordinaria che deriverebbe dalla visita di quei luoghi. Questa pratica universale che si 

traduce nel semplice utilizzo di parole chiave, facilmente traducibili in più lingue, si rifà soprattutto alla maggior 

presenza online degli stranieri in cerca di turismo emozionale (54,4%). 

È importante, quindi, puntare sull immagine del brand territoriale in questione che si traduce principalmente in 

qualità del mangiare e del bere (voto 7,7 su 10 dato dai turisti) e cortesia e ospitalità della gente (7,6). Invece, 

altri aspetti come le informazioni turistiche (7,3), l offerta culturale e d intrattenimento (7,2) ed i trasporti locali 

(7,1) non sono altrettanto sviluppati e, di conseguenza, apprezzati. C è da aggiungere che il 10% circa di chi 

ha cercato informazioni prima della partenza su tutti gli aspetti sopra indicati (50,9% circa), non le ha trovate. 

Stessa cosa anche per il 15,4% di chi ha usato applicazioni mobile durante la vacanza (38,1%). Innanzitutto, i 

singoli aspetti devono essere improntati sui concetti di digitalizzazione ed interconnessione dei servizi offerti e 

diverse possono essere le corrispettive azioni. La difficoltà riscontrata tramite smartphone nella ricerca si può 

imputare probabilmente a schermate più piccole ed a sistemi non impostati in maniera adeguata rispetto allo 

strumento utilizzato, si potrebbe perciò creare una schermata apposita di informazione ed acquisto di servizi 

personalizzabili (a portata di smartphone) come nel caso delle card turistiche in formato digitale promosse da 

alcune regioni (ad esempio, la Trentino Guest Card). Considerando, inoltre, la giovane età degli utilizzatori di 

smartphone e tecnologie digitali in generale, bisognerebbe avviare una campagna online di comunicazione sul 

web e sui Social in termini di Marketing per intercettare ed attrarre i target di clientela effettivi e potenziali.  
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Per consolidare l offerta culturale e d intrattenimento, unendo strategicamente gli aspetti legati al 

pernottamento ed all acquisto di prodotti tipici, è auspicabile supportare la creazione di circuiti promozionali 

hotel-museo o museo-negozio od altri al fine di far conoscere il ventaglio di offerte e di realtà turistiche del 

luogo in un colpo solo (ad esempio, chi opta per un certo hotel del circuito, ottiene il 10% di sconto sul biglietto 

d ingresso ad un museo oppure chi compra il suddetto biglietto online prima del check-in in hotel otterrà poi 

uno sconto del 10% sull acquisto di prodotti tipici). Tutto ciò, può essere esteso anche al trasporto locale, ad 

esempio l acquisto di un abbonamento per il bus permette di ottenere uno sconto sul pernottamento in hotel e 

di incentivare, al contempo, la permanenza di lungo periodo del turista nella provincia di Perugia. 

Infine, la digitalizzazione servirà anche alla profilazione in tempo reale della clientela come appurato da alcune 

innovazioni attualmente diffuse: Scrollidea e Manet. Il primo è un app mobile che funge da congierge online al 

servizio 24h al giorno del turista, il quale ha accesso all elenco delle attrazioni e degli eventi locali, potendo poi 

prenotarsi e/o pagare in anticipo. Il secondo è uno smartphone in dotazione di alcuni hotel che viene messo a 

disposizione del turista per qualsiasi azione (foto ai monumenti, ricerche online con rete Wi-Fi sempre gratuita, 

acquisti e molto altro) con un immediato identikit del cliente ed una conversione di Big Data in informazioni. 
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NOTA METODOLOGICA 

, a mezzo questionario direttamente somministrato, si è rivolta ad un campione di 1.000 turisti 

tra italiani e stranieri che abbiano soggiornato almeno una notte nelle località della provincia. Sono stati 

considerati sia i turisti che hanno alloggiato in abitazioni private di proprietà o in affitto che in strutture ricettive. 

Le interviste sono state svolte durante il mese di novembre. 

Le domande miravano a rilevare le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, sesso, titolo di studio 

e professione), i comportamenti turistici (tipologia di alloggio, canali di influenza, attività svolte, soddisfazione e 

valutazione del soggiorno svolto) tre 30 voci di spesa direttamente 

turistica (viaggio, alloggio e pacchetto turistico) e indirettamente turistica (trasporti, pubblici, taxi; parcheggi; 

ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e bevande in supermercati; abbigliamento; calzature e 

accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; sigarette, giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, 

discoteche; spettacoli teatrali, concerti; eventi sportivi; igiene personale e salute; altre spese). I dati sono stati 

pesati in base ai dati sulle presenze per provincia.   

 

 

Distribuzione interviste  

 Italiani Stranieri Totale 
Assisi 120 82 202 

Bevagna 39 19 58 

Cascia 50 10 60 

Castiglione Del Lago 30 30 60 

Città Di Castello 47 13 60 

Foligno 50 10 60 

Gubbio 51 13 64 

Magione 40 20 60 

Norcia 50 10 60 

Passignano Sul Trasimeno 25 35 60 

Perugia 133 65 198 

Todi 40 20 60 

Totale 675 327 1002 
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PARTE SECONDA: INDAGINE ALLE IMPRESE 

Premessa 

 
 della Camera di 

Com , nel corso del mese di novembre 2018, un indagine diretta ad un 

campione di 515 imprese turistiche della provincia di Perugia  composto per il 18% da hotel, agriturismi 

(47%), b&b (29%) ed altre forme ricettive (7%) - al fine di descrivere le principali tendenze dell economia del 

turismo culturale nella provincia di Perugia.  

L indagine consente di rilevare informazioni di varia natura - caratteristiche principali delle imprese ricettive, 

connessioni con particolari prodotti turistici, strategie di commercializzazione, target della clientela  utili per la 

definizione di linee di intervento strategico/promozionali volte a migliorare quantità e qualità dell  

territoriale. In particolare, la rilevazione consente di catturare le principali tendenze del movimento turistico 

rivolto alla provincia ed alcuni elementi caratterizzanti il segmento del turismo culturale. 

Le informazioni disponibili costituiscono un ausilio sia per le istituzioni che per i singoli operatori: 

 per circoscrivere specifiche aree di domanda per scelta di destinazione, mercato di provenienza e 

tipologia di clientela; 

 per comprendere i mutamenti in atti nella ricerca della destinazione e nella tipologia di clientela; 

 per conoscere e valutare comparativamente le principali strategie di promozione e 

commercializzazione adottate dagli operatori; 

 per conoscere e valutare comparativamente, da un lato, le principali forme di intervento per il 

potenziamento ed il miglioramento dell offerta e, dall altro, i principali fattori su cui far leva per la 

valorizzazione del patrimonio culturale locale. 

 

La somministrazione dei questionari è stata effettuata nell autunno/inverno 2018. Tale scelta temporale è stata 

dettata dalla ipotesi di maggiore vitalità e dinamismo in questa fase dell anno del movimento turistico legato a 

prevalenti motivazioni culturali , consentendo di mettere meglio a fuoco tale specifico segmento di domanda 

rispetto ad altri pur presenti nel territorio in esame. 
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1. Indagine alle imprese 

 
Con riferimento alla dinamica delle presenze turistiche, misurata attraverso la percentuale di camere vendute 

sul totale disponibile in ciascuna struttura, le imprese della provincia di Perugia hanno risposto di aver 

occupato, in media nel 2018, il 38% delle camere, con un picco del 54% nei mesi centrali della stagione estiva 

e un minimo del 22% nel periodo gennaio-marzo, con tassi mediamente più elevati nelle strutture alberghiere. 

N ontenuta per entrambe le tipologie 

ricettive riducendo la domanda di camere a circa un quarto ponibile. 

I dati attualmente disponibili riferiti all Italia indicano un distacco negativo di oltre 10 punti percentuali nella 

media dei primi nove mesi dell anno (che si accentua particolarmente nel comparto alberghiero). 

 A giudizio degli operatori i risultati del 2018 sono stati superiori a quel

comparto alberghiero dove il 43% delle imprese segnala un incremento delle presenze rispetto al 2017. Nel 

comparto extralberghiero prev . 

flussi turistici avvenuto nel 2018 non sembra tuttavia essersi tradotto in un miglioramento dei livelli 

occupazionali: in base alle dichiarazioni della quasi totalità delle imprese (94%) il numero degli addetti è 

rimasto invariato rispetto al 2017. Una lieve, maggiore differenziazione è rilevabile nel comparto alberghiero 

dove a fronte di una parte di imprese che ha indicato un aumento nei livelli occupazionali 

 (9% circa) che ha dichiarato di aver ridotto il numero degli addetti.   

 

Occupazione camere 2018 per tipologia ricettiva (%) 
Perugia I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Media anno 

Alberghiero            26,9             46,7             46,6              35,7                          39,6  

Extralberghiero            18,1             37,2             58,4              25,9                          37,2  

Totale             21,8             40,8             53,9              30,1                          38,1  

Italia I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Media anno 

Alberghiero            44,8             55,1             68,5   -   -  

Extralberghiero            31,0             42,0             60,4   -   -  

Totale             38,8             48,8             64,6   -   -  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Andamento dell'occupazione camere 2018 rispetto al 2017 per 
tipologia ricettiva (%) 

 aumento stabilità Diminuzione 

Alberghiero 43,3 43,3 13,3 

Extralberghiero 28,7 53,4 17,9 

Perugia 30,7 52,0 17,3 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
 

 

Periodo di apertura nel 2018 per tipologia ricettiva (%) 

 Annuale Stagionale Totale 

Alberghiero 88,89 11,11 100,00 

Extralberghiero 75,06 24,94 100,00 

Perugia 76,94 23,06 100,00 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Andamento degli addetti rispetto al 2017, per tipologia 
ricettiva (%) 

 aumento stabilità diminuzione 

Alberghiero 6,67 84,44 8,89 

Extralberghiero 2,82 95,53 1,65 

Perugia 3,35 94,02 2,63 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Nella sezione del questionario in cui è stato richiesto alle imprese di indicare 

ritengono maggiormente collegate e quale sia ritenuto avere diffusione crescente nel periodo di riferimento, la 

prima osservazione è che, mentre le risposte alla prima domanda appaiono piuttosto distribuite - nel senso 

che una quota relativamente elevata di imprese indica più di un prodotto turistico  le risposte alla seconda 

domanda sono sostanzialmente concentrate intorno a due soli prodotti turistici.  

Più in dettaglio, più della metà degli operatori indica  come principale motivazione di 

vacanza della propria clientela (con una lieve preponderanza per quella che sceglie strutture alberghiere) ma 

accanto ad essa compare con elevata intensità il turismo naturalistico (43% degli operatori in media, in 

particolare dell extralberghiero), seguito dal turismo enogastronomico e religioso, anch essi con quote rilevanti 



                                                                                                                                                
 

 

 
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo   

 Periodo di riferimento: 2018 Pagina 43 di 53 

 

di risposte. Si evidenziano, in aggiunta, alcuni specifici segmenti di domanda che prediligono in modo 

particolare le strutture alberghiere: si tratta dei flussi turistici legati sia a motivi di lavoro che a specifici 

segmenti dell offerta culturale quali musei, palazzi storici, siti archeologici. 

Come accennato sopra, le valutazioni degli imprenditori circa le potenzialità di crescita dei vari prodotti turistici 

appaiono concentrate, in particolare, sul turismo enogastronomico e in generale al turismo culturale. Si tratta 

di un giudizio pressochè uniformemente diffuso tra gli imprenditori di entrambe le tipologie ricettive. In 

aggiunta a ciò, in particolare le imprese alberghiere segnalano in crescita anche motivazioni di vacanza più 

circoscritte, legate al turismo religioso, agli eventi, alla visita di siti archeologici, alle mostre. 

 

Prodotto turistico a cui le imprese sono collegate, per 
tipologia ricettiva  
(possibili più risposte; % sul totale operatori) 

 Alberghiero Extralberghiero Perugia 

Turismo culturale 59,5 55,1 55,7 

Turismo naturalistico 21,4 46,2 42,9 

Turismo enogastronomico 21,4 22,5 22,3 

Turismo religioso 21,4 20,0 20,2 

Archeologia 11,9 9,1 9,5 

Musei 19,0 6,9 8,5 

Turismo del benessere 9,5 8,1 8,3 

Palazzi storici 16,7 6,2 7,6 

Turismo affari 26,2 4,7 7,6 

Mostre/eventi 9,5 4,2 4,9 

Cammini di Francesco 4,8 4,7 4,7 

Turismo degli eventi 7,1 4,0 4,4 

Turismo sportivo 6,0 4,0 4,2 

Vacanze scolastiche 9,5 2,2 3,2 

Matrimoni 7,1 2,2 2,9 

Turismo cinematografico 4,8 0,5 1,1 

Altro 1,2 3,5 3,2 
Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Prodotto turistico in forte crescita, per tipologia ricettiva  
(possibili più risposte; % sul totale operatori) 

 Alberghiero Extralberghiero Perugia 
Turismo enogastronomico 27,4 23,2 23,8 
Turismo culturale 16,7 13,6 14,0 
Turismo religioso 21,4 8,1 9,9 
Turismo degli eventi 15,5 8,9 9,8 
Turismo naturalistico 7,1 9,9 9,5 
Archeologia 14,3 6,4 7,5 
Mostre/eventi 14,3 6,4 7,5 
Turismo del benessere 8,3 6,4 6,7 
Musei 6,0 5,9 5,9 
Turismo sportivo 10,7 4,4 5,3 
Turismo affari 8,3 3,0 3,7 
Turismo cinematografico 6,0 3,2 3,6 
Cammini di Francesco 10,7 2,5 3,6 
Palazzi storici 4,8 3,2 3,4 
Vacanze scolastiche 8,3 1,7 2,6 
Matrimoni 4,8 2,2 2,6 
Altro 9,5 4,4 5,1 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

 



                                                                                                                                                
 

 

 
Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo   

 Periodo di riferimento: 2018 Pagina 45 di 53 

 

2. Le caratteristiche e i comportamenti della clientela 
 

Sotto il profilo della provenienza, nella media del 2018 gli italiani rappresentano oltre due terzi della clientela, 

sia con riferimento alle strutture alberghiere che a quelle complementari. La componente straniera è composta 

principalmente da tedeschi, olandesi, statunitensi, belgi e francesi. 

Il movimento turistico è stato inoltre suddiviso in due macro segmenti: turismo in senso tradizionale (leisure) 

pari al 94% del totale e turismo per ragioni di lavoro (business) che assorbe il restante 6%. Il movimento 

turistico tradizionale è attivato per il 42% circa da famiglie (che mostrano di prediligere per lo più i servizi 

complementari), per il 37% da coppie (che si rivolge in maniera sostanzialmente simile ad entrambe le 

tipologie di offerta) e per il 9% da gruppi che ricorrono 

Vi è infine una componente residuale di turisti individuali (6% del totale). Il movimento turistico legato a motivi 

di lavoro ed affari è composto quasi esclusivamente da clientela individuale e in misura residuale da gruppi e 

le strutture alberghiere della provincia. 

Con riferimento alle dinamiche in atto per tipologia di clientela, dal complesso degli operatori non sono 

pervenute indicazioni di mutamenti significativi nella composizione dei flussi nei diversi target. Risultati 

leggermente differenziati possono invece essere osservati distinguendo le diverse tipologie ricettive. Limitando 

alberghiere, una quota rilevante degli operatori, pari a circa un quarto del totale, 

indica un aumento delle presenze da parte di famiglie e coppie e, in misura minore, anche dei gruppi. 

 

Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%) 

 Italiani Stranieri Totale 

Alberghiero 66,0 34,0 100,0 

Extralberghiero 65,6 34,4 100,0 

Perugia 65,7 34,3 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Principali mercati  
% sul totale strutture 

1° Germania                     32,0  

2° Paesi Bassi/Olanda                     26,2  

3° Stati Uniti                     19,3  

 Belgio                     19,0  

 Francia                     18,6  

 Regno Unito                     16,2  

 Austria                      4,6  

 Svizzera                      3,3  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Tipologia della clientela per tipologia ricettiva  (%) 
 Turisti leisure Turisti business 

Totale  famiglie coppie gruppi single individuali gruppi congressisti 

Alberghiero 23,6 31,5 18,2 8,8 13,6 2,5 1,8 100,0 

Extralberghiero 44,7 38,2 8,0 5,1 3,4 0,6 0,1 100,0 

Perugia 41,8 37,3 9,4 5,6 4,8 0,8 0,3 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Andamento dei target di clientela  
Totale strutture (%) 

 aumento Stabilità diminuzione 

Famiglie 22,8 63,6 13,5 

Coppie 19,4 69,2 11,3 

Gruppi 8,9 86,3 4,9 

Single 3,1 90,3 6,6 

Individuali 3,8 89,8 6,4 

Gruppi 0,9 94,2 4,9 

Congressisti 0,6 95,0 4,4 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Andamento dei target di clientela nelle strutture 
alberghiere (%) 

 aumento Stabilità diminuzione 

Famiglie 24,4 56,7 18,9 

Coppie 23,3 66,7 10,0 

Gruppi 18,9 72,2 8,9 

Single 7,8 81,1 11,1 

Individuali 14,4 78,9 6,7 

Gruppi 2,2 90,0 7,8 

Congressisti 4,4 90,0 5,6 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Andamento dei target di clientela nelle strutture 
extralberghiere (%) 

 aumento Stabilità diminuzione 

Famiglie 22,6 64,7 12,7 

Coppie 18,8 69,6 11,5 

Gruppi 7,3 88,5 4,2 

Single 2,4 91,8 5,9 

Individuali 2,1 91,5 6,4 

Gruppi 0,7 94,8 4,5 

Congressisti 0,0 95,8 4,2 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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3. Le politiche di promo  commercializzazione delle imprese 
 

Nel 2018, tate ha dichiarato di aver fatto ricorso al circuito 

a relativamente più diffusa tra le strutture alberghiere rispetto a quelle 

complementari). I principali canali di comunicazione utilizzati sono le Agenzie di viaggio on line (es.: Booking) 

cui ricorre 87% degli operatori. Ad una certa distanza seguono gl  e poi Agenzie di viaggio 

e Tour Operator, cui fanno ricorso in particolare le strutture alberghiere. Il sito web della struttura ricettiva 

rappresenta, in più del , il luogo attraverso il quale transitano tutte le principali comunicazioni 

promozionali. Sempre più importanti  i social network che risultano avere un elevato grado di diffusione, e tra 

le strutture alberghiere assume dimensioni che si avvicinano a quelle del sito web. Meno rilevanti i Portali 

regionali e gli inserti pubblicitari su riviste specializzate che sono utilizzati in maniera residuale. Le imprese 

umbre inoltre non hanno puntato sulle manifestazioni fieristiche come opportunità di promo-

commercializzazione, infatti solo il 2% nel totale e il 7,8% delle imprese alberghiere partecipano alle Fiere di 

settore. 

Nella stragrande maggioranza dei casi (73% delle imprese) le offerte delle imprese ricettive sono concentrate 

sul core business e non includono proposte aggiuntive di soggiorni esperienziali dove alla vendita 

della camera vengono abbinate opzioni per diverse attività e servizi.  Tra le strutture alberghiere però la 

consapevolezza di poter differenziare le proprie offerte ha attecchito su 4 hotel su 10.  In particolare, offrono 

proposte inserendo collaborazioni con le altre imprese della filiera turistica territoriale dai ristoranti ai servizi di  

carattere ricreativo quali escursioni o con finalità culturali (ad es. visita a musei). Poco diffusi gli accordi di 

collaborazione per attività connesse al benessere o con le guide turistiche. 

 

Il ricorso al circuito dell'intermediazione, per tipologia ricettiva 
(%) 

 Si No Totale 

Alberghiero 88,9 11,1 100,0 

Extralberghiero 78,8 21,2 100,0 

Perugia 80,2 19,8 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Canali di intermediazione utilizzati, per tipologia ricettiva 
(possibili più risposte; % sul totale imprese che ricorrono all'intermediazione) 

 Alberghiero Extralberghiero Totale 

Ota/Olta (es Booking)             86,3                     87,5              87,3  

Altri Grandi portali             23,8                     26,0              25,6  

Agenzie di viaggi             46,3                     15,8              20,4  

Tour Operator             33,7                       7,5              11,4  

Associazioni culturali               8,7                       1,8                2,8  

Associazioni sportive             10,0                       0,9                2,3  

Parrocchie             11,3                       0,6                2,2  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Forme di comunicazione adoperate dalle imprese per promuovere la propria 
attività, per tipologia ricettiva 
(possibili più risposte; % sul totale imprese) 
 Alberghiero Extralberghiero Totale 

Sito della struttura             91,1              80,9              82,3  

Social network             67,8              53,6              55,6  

Portale regionale             12,2                8,5                9,0  

Pubblicita' riviste specializzate               8,9                4,5                5,1  

Nessuno               2,2                4,0                3,8  

Fiere               7,8                0,9                1,9  

Tv  radio               2,2                 -                 0,3  

Altro               4,4                6,8                6,5  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Proposte aggiuntive offerte dalle strutture ricettive, per tipologia ricettiva 
(possibili più risposte; % sul totale imprese) 
 Alberghiero Extralberghiero Totale 

Nessuna             56,7              75,5              73,0  

Convenzioni con altre imprese (es ristoranti)             23,3              11,5              13,1  

Escursioni             15,6              12,2              12,7  

Ingressi ai musei             15,6                4,0                5,6  

Servizi benessere             11,1                4,5                5,4  

Guide turistiche             12,2                4,0                5,1  

Affitto attrezzature sportive               2,2                3,5                3,4  

Corsi/scuole di sport               2,2                2,8                2,7  

Scuole di cucina               2,2                1,9                1,9  

Altro               1,1                1,9                1,8  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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4. Investimenti e valorizzazione del patrimonio culturale 

 
Nonostante l andamento dell occupazione camere non sia stato esaltante nel 2018, Il 36% degli albergatori ed 

il 24% delle imprese extralberghiere ha dichiarato di aver effettuato investimenti nel corso dell anno. Si è 

trattato per lo più di opere finalizzate alla ristrutturazione degli edifici - in particolare: camere negli alberghi, 

area esterna nelle strutture extralberghiere  ovvero di sostituzione di impianti e attrezzature. Poco più di un 

quarto delle imprese ricettive ha dichiarato, inoltre, di aver effettuato investimenti per potenziare la presenza 

pubblicitaria e promozionale (tali interventi sono maggiormente diffusi tra le imprese alberghiere). Poche le 

imprese umbre che investono in formazione del personale e sullo sviluppo di nuovi servizi, temi importanti sui 

quali occorrerebbe puntare per vincere le sfide del futuro.  

 

Imprese che hanno effettuato investimenti nel 2018, per 
tipologia ricettiva (%) 

 Si No Totale 

Alberghiero 35,6 64,4 100,0 

Extralberghiero 24,0 76,0 100,0 

Perugia 25,6 74,4 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Aree su cui le imprese hanno investito nel 2018, per tipologia 
ricettiva 
(possibili più risposte; % sul totale imprese che hanno effettuato 
investimenti nel 2018) 
 Alberghiero Extralberghiero Totale 

Ristrutturazione camere             59,4              42,2              45,4  

Ristrutturazione area esterna             18,8              39,2              35,4  

Ristrutturazione aree comuni             40,6              31,4              33,1  

Sostituzione impianti e/o attrezzature             31,3              31,4              31,3  

Pubblicità - promozione             31,3              18,6              21,0  

Ristrutturazione area benessere               6,3              13,7              12,3  

Ristrutturazione ristorante             15,6                8,8              10,1  

Formazione del personale               9,4                5,9                6,5  

Sviluppo commercio on line               9,4                 -                 1,8  

Sviluppo nuovi servizi               3,1                1,0                1,4  

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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La quasi totalità delle imprese intervistate ritiene e dei beni che costituiscono il patrimonio culturale 

locale di fondamentale importanza ai fini del successo turistico. In questo senso, oltre la metà del complesso 

delle imprese ricettive (quasi il 70% fra quelle alberghiere) ritiene utile organizzare missioni a scopo 

conoscitivo nei siti culturali destinate al personale della propria struttura. 

Oltre a ciò, tra le proposte volte a valorizzare il patrimonio culturale a fini turistici gli operatori hanno mostrato 

una certa preferenza la realizzazione di progetti che favoriscono la collaborazione pubblico/privato e volti ad 

accrescere la sensibilità degli operatori verso i beni culturali. Altre proposte emergenti sono rivolte ad 

accrescere il grado di fruibilità dei siti culturali (ampliamento degli orari di ingresso) e alla creazione di un 

brand regionale  

 

Imprese che ritengono utile organizzare tour conoscitivi, 
per il personale della struttura, nei luoghi della cultura 
(%) 

 Si No Totale 
Alberghiero 67,8 32,2 100,0 
Extralberghiero 54,8 45,2 100,0 

Perugia 56,6 43,4 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

Imprese che ritengono necessaria la valorizzazione del 
patrimonio culturale del territorio ai fini del successo 
turistico (%) 

 Alberghiero Extralberghiero Perugia 

Sì, assolutamente 96,7 88,7 89,8 

Sì, in parte 3,3 8,2 7,6 

No 0,0 3,1 2,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 

 

Proposte delle imprese per la valorizzazione del patrimonio culturale per fini turistici 
(possibili più risposte; % sul totale imprese) 
 Alberghiero Extralberghiero Totale 
Realizzare grandi progetti basati sulla collaborazione tra pubblico e privato 35,6 36,9 36,8 
Aumentare la sensibilità degli operatori turistici verso i beni culturali 37,8 33,2 33,8 
Favorire la realizzazione di collaborazione tra operatori turistici e gestore dei beni culturali 38,9 32,0 32,9 
Rendere i beni culturali più fruibili per il turismo (orari di ingresso) 47,8 28,0 30,7 
Realizzare un brand regionale ombrello che propone ai turisti una offerta unica 27,8 26,6 26,7 
Attivare meccanismi di selezione promozione dei turisti fruitori dei beni culturali 27,8 18,6 19,8 
Non indica 6,7 13,4 12,5 

Fonte: Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo- CCIAA di Perugia 
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Considerazioni conclusive 
 

Dalle risposte fornite dalle imprese turistiche è possibile far scaturire una serie di indirizzi per l avvio di azioni 

concrete di supporto e potenziamento del sistema turistico. Si riassumono di seguito per punti: 

attenuazione della forte stagionalità che caratterizza i flussi turistici in particolare nelle strutture extralberghiere 

attraverso un ampliamento delle proposte e un maggiore collegamento con eventi e/o servizi aggiuntivi nei 

diversi periodi dell anno; 

- rafforzare la capacità delle imprese turistiche di generare incrementi stabili nei livelli occupazionali con 

interventi di tipo strutturale che mirino a connettere stabilmente le diverse tipologie di prodotto turistico 

presenti all interno della stessa area e mediante politiche di prezzo ad hoc destinate alle diverse 

tipologia di clientela con effetti positivi sui tassi di occupazione delle camere e sulla permanenza 

media; 

- accrescere la specializzazione delle strutture alberghiere verso target specifici di clientela che 

risultano in crescita (famiglie, coppie) ed aumentare parallelamente la capacità di quelle 

extralberghiere verso questa tipologia di clientela accrescendo quantità e qualità dei servizi ad essa 

destinati; 

- accrescere la specializzazione delle strutture ricettive verso target specifici di prodotto turistico che 

risultano in crescita (enogastronomia e turismo culturale) ricercando possibilità sempre maggiore di 

connessione tra i due ambiti (si vedano a questo proposito le indicazioni suggerite nel report che ha 

analizzato la domanda turistica); 

- accrescere il numero e la qualità dei servizi aggiuntivi diversi dalla semplice offerta di soggiorno 

(ingressi nelle strutture museali, servizi benessere, guide turistiche);  

- operare per accrescere la consapevolezza delle imprese sulla formazione del personale quale 

elemento fondamentale per la qualità del servizio da erogare al cliente. 

- destinare una attenzione maggiore ad investimenti sul capitale immateriale delle strutture ricettiva 

sotto il profilo delle attività promozionali e dello sviluppo di nuovi servizi alla clientela.   
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Nota metodologica 

 

Nell to sono state contattate 1.221 strutture ricettive ed intervistate 515 imprese alle quali è 

stato sottoposto un questionario di 18 domande. La fase di rilevazione dei dati è avvenuta nei giorni dal 22 

Novembre 5 Dicembre 2018.  

Sul sistema CATI sono stati immessi 3.370 contatti e, per il raggiungimento degli obiettivi, contattate 1.221 

aziende. Il tasso di redemption registrato è pari al 42,2%, il 36,1% ha rifiutato la partecipazione a . La 

8 minuti. 

E  stato utilizzato un questionario chiuso a domande dirette sull lla stagione, la tipologia di 

clientela, l occupazione camere, iniziative per valorizzare il territori giamento verso il turismo 

culturale. 

Le strutture ricettive sono state contattate dalle 9.00 alle 21.00.  

statore, dopo aver presentato brevemente gli obi

dei dati rilasciati per il rispetto della legge sulla privacy, ha proceduto con la somministrazione del 

questionario. 

ivisione di interviste per tipologia di struttura), il software ITACA ha 

ispetto a quanto previsto. L

dati è stata effettuata pesando il campione rispetto all riferimento. 

 

 
DISTRIBUZIONE INTERVISTE 

HOTEL 90 
CAMPEGGI 8 
AGRITURISMO 241 
B&B 149 
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 27 
TOTALE 515 

 
 
 

 

 

 


