


Gli studi e le indagini quantitative effettuate

1. Indagine sui turisti “Incoming” (attrattività e competitività)

2. Indagine sui residenti/turisti “Interni”

3. Indagini sulle imprese e sui servizi della filiera turistica

1

attrattività e competitività del Sistema di offerta

accoglienza e scautismo

vocazione turistica



Indagine sui turisti “Incoming”

Metodologia: CAPI ;

Target intervistati: turisti italiani ed esteri intercettati nel territorio
siciliano e reclutati alla partenza (fine del viaggio);

Punti di Campionamento: Aeroporti di PA, CT, TR – Porti di PA, ME;

Interviste realizzate: 3.219 in 4 wave (stagionalità);

Periodo: da Primavera 2012 a Inverno 2013 (abbracciando
tutte le stagioni);

Obiettivo: valutare come i turisti percepiscono il sistema di Offerta
turistica siciliano;



CARATTERISTICHE DEI RISPONDENTI
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CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO (SCOPO, ORGANIZZAZIONE)

4. Il canale d’informazione principale è internet (63%).

1. L’organizzazione della vacanza è effettuata circa un mese prima dagli italiani e due
dagli stranieri;

2. Destinazioni competitor: Sardegna, Grecia, Spagna, Lazio, Puglia, Campania,
Toscana;

3. Solo nel 20% dei casi si tratta di un viaggio organizzato in toto o in parte (più per gli
stranieri che per gli italiani ).



SEGMENTI TURISTICI – FATTORI DI ATTRAZIONE
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Segmenti turistici: Quali bisogni turistici soddisfa la Sicilia?  



LA VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA TURISTICA

Soddisfazione complessiva (scala 0-10):  Media=8,6 / Mediana=9 / Sqm=1,127

1. Il  97% indica un punteggio pari o superiore a 7;

2. Il 96% degli intervistati consiglierebbe fortemente a propri amici di effettuare lo
stesso viaggio (punteggio  a 7);

3. La Sicilia genera maggior soddisfazione nei Turisti del Cluster 5 (Turista no-limits).



DOVE L’OFFERTA INCONTRA LA DOMANDA: I SOGGIORNI

1. L’aggregazione tematica presenta minore frammentazione: in termini di pernottamenti 
assorbe una larga fetta di domanda;

2. La variabile pernottamenti è influenzata dalla presenza nei Distretti (a volte anche pìù di 
uno) di località con elevati numeri di posti letto.



DOVE L’OFFERTA INCONTRA LA DOMANDA: LE VISITE

1. L’80% delle visite si concentra in appena 6 dei Distretti, fra Territoriali e Tematici;

3. Il livello di soddisfazione è alto e non mostra evidenti segnali di divergenza tra
Distretti;

2. Il capitale “di prodotto turistico” di alcuni Distretti non è sufficientemente noto da
attrarre la domanda dei turisti incoming;



Sicilia attraente  per segmenti turistici 
mossi da esigenze diverse

Utilizzo di Internet assolutamente 
prevalente sulle altre forme di 

documentazione ed organizzazione del 
viaggio. 

Fattori di attrazione impressi nella mente: 
bellezze naturali, enogastronomia

Ampio 
potenziale

Migliorare la 
comunicazione

Far leva sui fattori storico-
monumentali 

migliorandone la  fruibilità

Per concludere



Indagine sui residenti

Metodologia: CATI-CAWI ;

Target intervistati: cittadini residenti;

Campionamento: Per Distretto e per caratteristiche del luogo di residenza;

Interviste realizzate: 4.117 in 2 wave (stagionalità);

Periodo: Primavera/Estate 2012 – Autunno/inverno 2013;

Obiettivo: valutare la predisposizione all’accoglienza dei siciliani e dare
una dimensione al fenomeno dello scautismo;



PREDISPOSIZIONE DEI RESIDENTI VERSO I FLUSSI TURISTICI
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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI PER LA QUALITA’ DELLA VITA

1. I siciliani sono molto critici sulla qualità dei servizi pubblici e delle risorse ricreative;

2. Il campione riconosce il contributo del Turismo al “miglioramento degli scambi
culturali (79%), all’immagine della città e al benessere economico (78%);

3. Per il 71% dei rispondenti, il turismo contribuisce alla salvaguardia delle Tradizioni;

4. il contatto diretto con i turisti induce i residenti a riconoscere la capacità del turismo
di migliorare il territorio (58%);



VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NEI DISTRETTI

1. nel Distretto 26 Targa Florio, si riscontra la maggiore soddisfazione e fiducia (aspetti
sociali, qualità della vita, etc.);

2. al contrario nel 10 Thyrrenium Tyndaris i valori di tutti e tre gli indicatori sono ai livelli più
bassi.



I SICILIANI ED IL TURISMO DI PROSSIMITA’
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1. nel 92% dei casi i siciliani partono per mete locali con familiari e amici;

3. tuttavia nei Distretti 14, 16 e 25 il numero medio di pernottamenti appare più elevato;

2. i distretti più frequentati sono in ordine: 18, 7, 2, 3;

4. la soddisfazione complessiva è elevata, ma appare più alta per i Distretto 25, 13 e 14;



Sensibilizzare i siciliani: questo è il vero 
punto di forza (distintivo) dell’attrattività 

turistica locale. È  una chiave per il 
miglioramento della qualità della vita 

complessiva della Regione.

Definizione delle articolazioni 
tematiche e territoriali attraverso 

aggregazioni che presentino 
attrattori dotati di tradizioni, notorietà 

ed organizzazione turistica 
consolidate.

Eliminare le duplicazioni 
degli attrattori all’interno dei 

Distretti, ed individuare 
articolazioni tematiche e 
territoriali  specifiche per 

l’escursionismo.

Accoglienza elemento 
fondamentale dell’offerta 

turistica siciliana 

Migliorare/Sviluppare 
l’articolazione 

progettuale dei Distretti

Per concludere



Indagini sulle imprese

Metodologia: CATI - CAWI;

Target intervistati: imprese della filiera turistica;

Campionamento: per distribuzione geografica e macro-settore di attività;

Interviste realizzate: prima indagine 807 – seconda indagine 375;

Periodo: prima indagine Settembre 2013 - seconda indagine Marzo 2014;

Obiettivo: valutare la capacità del sistema turistico siciliano di
accogliere e trattenere i visitatori (efficienza geoambiti) –
conoscenza dei Distretti – analizzare le professionalità
coinvolte e i fabbisogni delle Aziende;



1. Quasi il 90% delle aziende ha dimensioni piccole (sino a 10 dipendenti);

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SISTEMA AZIENDALE - Indagine 1

4. Fra i Distretti territoriali è presenta una certa variabilità che lascia intravedere
l’esistenza di Distretti “più giovani”.

2. Quasi l’80% delle aziende intervistate ha un numero di anni di attività superiore a
cinque;

3. Quasi il 60% delle Aziende ritiene Medio-alto il valore del turismo per la propria attività,
presentando, quindi, un coinvolgimento notevole nel soddisfacimento dei turisti;



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO AZIENDALE  - Indagine 1

INFORMATIZZAZIONE

INVESTIMENTI



COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA AZIENDALE - Indagine 1



PREDISPOSIZIONE ALL’ACCOGLIENZA - Indagine 2



PREDISPOSIZIONE ALL’AGGIORNAMENTO - Indagine 2



ORGANIZZAZIONE  E RICERCA DI PERSONALE - Indagine 2



VALUTAZIONI SUGLI ELEMENTI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI - Indagine 2



VALUTAZIONE SULLE ATTIVITA’ - Indagine 2



Imprese prevalentemente familiari 
e di piccole dimensioni. Scarsa 
propensione agli investimenti 

Insufficiente utilizzo delle nuove 
tecniche e metodologie di 

comunicazione/promozione offerte 
dalla rete. Basso livello di 

aggiornamento e formazione interne.

Rete di collaborazione limitata ed 
occasionale e scarsa conoscenza e 
propensione e partecipazione alle 
iniziative portate avanti dagli Enti 

preposti

Basso 
potenziale

Migliorare l’efficienza 
e la professionalità 
dell’organizzazione 

aziendale

Far crescere l’interesse 
e la cooperazione ad 

un sistema turistico 
integrato

Per concludere



Attrattività dell’offerta turistica siciliana
Obiettivo di quest’ultima analisi è stato quello di evidenziare un’immagine composita dell’attrattività dei Distretti turistici,
tenendo conto sia di misure “oggettive” (inventory delle risorse) sia di valutazioni ad esse attribuite dagli stakeholder
nazionali ed esteri (la componente umana ha un ruolo decisivo per valutare un prodotto turistico, composto da beni
irriproducibili -beni culturali e bellezze naturali- e riproducibili -servizi e atmosfera-.

Le dimensioni considerate sono state:

Sono stati calcolati 7 indicatori:

Indicatore di attrattività basato sull’inventory delle risorse presenti nei Distretti;
Indicatore di attrattività basato sui giudizi degli stakeholder italiani;
Indicatore di attrattività basato sui giudizi degli stakeholder stranieri;
Indicatore di attrattività basato sul comportamento e gradimento dei turisti interni ((ACT residenti);
Indicatore di attrattività basato sul comportamento e gradimento dei turisti esterni(ACT turisti incoming);
Indicatore di attrattività basato sul comportamento turistico dei residenti (TQOL);
Indicatore di attrattività basato sul networking delle imprese (Competitività);



Attrattività mediante le informazioni dei turisti incoming
Partendo da alcuni indicatori semplici rilevate nell’indagine sui turisti incoming:

Numero di soggiorni per distretto
Numero di visite per Distretto
Percentuale di visite
Soddisfazione media per l’esperienza vissuta
Propensione media a consigliare ad amici la stessa esperienza



Attrattività dell’offerta turistica dei Distretti


