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Obiettivi dello studio

orientare in modo efficace e pertinente le strategie e le azioni di sviluppo 
turistico

• individuare e analizzare i fattori che determinano l’attrattività turistica 
della Sicilia sul mercato turistico nazionale ed internazionale nonché il suo 
posizionamento rispetto ai maggiori competitors. 

• individuare e analizzare i principali fattori di competitività turistica della 
Sicilia.

al fine di…



Attività previste

•Indagini sui turisti attuali

•Indagini sui turisti potenziali

•Individuazione territori benchmark

•Indagine sugli intermediari

•Indagine sugli organismi di rappresentanza all’estero

•Analisi dell’immagine percepita



L’indagine sui 
turisti attuali



Le modalità
6 mila interviste “face to face” (estate 2011):

• 2mila siciliani (punti di attrazione turistica)

• 2mila italiani (punti di frontiera);

• 2mila stranieri (punti di frontiera). 

Obiettivi

• Profilare il turista tipo (dati anagrafici, abitudini di viaggio ecc.)

• Rilevarne il livello di soddisfazione generale;

• Realizzare un confronto con destinazioni competitors su 
specifici fattori di competitività



Aggiornamento 2013
3 mila interviste “face to face” (primavera 2013):

• 1.700 italiani (punti di frontiera);

• 1.300 stranieri (punti di frontiera). 

Obiettivi

• Approfondire i risultati della ricerca 2011 in un periodo, la 
primavera, dove è meno presente il segmento «mare e relax»























L’indagine sui 
turisti potenziali



Le modalità
12 mila interviste on-line (2/3 a italiani, 1/3 a stranieri) a persone 
interessate a fare, nei prossimi due anni, una vacanza fuori dalla propria 
regione (italiani) o in Italia (stranieri):

•Una prima wave (ottobre-novembre 2011) a 8.000 persone (5.300 italiani, 
2.700 stranieri di 10 Paesi europei ed extra-europei);

•Una seconda wave (febbraio-marzo 2012) a 4.000 persone (2.620 italiani, 
1.380 stranieri di 6 Paesi europei ed extra-europei);

Obiettivi
• Determinare l’immagine percepita della Sicilia;

• Individuare il livello di soddisfazione relativo ad un’eventuale 
esperienza passata di soggiorno nella regione;

• Rilevare, in generale, il livello di attrattività e individuare le condizioni 
che consentirebbero la realizzazione di un soggiorno in Sicilia.



Aggiornamento 2013: i Paesi BRIC
4 mila interviste on-line (2/3 a italiani, 1/3 a stranieri) a persone interessate a 
fare, nei prossimi due anni, una vacanza fuori dalla propria regione (italiani) o 
in Italia (stranieri). Gli stranieri intervistati erano residenti nei Paesi BRIC 
(Brasile, Russia, India e Cina), ad alto tasso di sviluppo e con un forte aumento 
di viaggiatori oltre confine, negli ultimi anni.

• 2.620 ad italiani, di tutte le regioni;

• 1.380 a residenti nei Paesi BRIC (345 per ogni Paese).

Obiettivi
• Approfondire i risultati della rilevazione anche sui Paesi BRIC. Per gli 

italiani, evidenziare eventuali variazioni rispetto ai risultati 
dell’indagine 2011.
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L’analisi dei territori 
concorrenti



Le modalità

Analisi di scenario, sulla base di materiali (cartacei e web) già disponibili, 
integrata dai risultati delle altre ricerche svolte nell’ambito del progetto 
(focus group e interviste a intermediari e organismi di rappresentanza 
italiani e internazionali, turisti attuali e potenziali, partecipanti ad eventi 
organizzati in Sicilia).

Obiettivi
• Determinare i territori competitors, italiani e internazionali, della Sicilia 
sul mercato turistico;

• Individuare, in generale, i fattori che determinano l’attrattività turistica 
di un territorio e la sua competitività rispetto ai concorrenti;

• Fornire un quadro complessivo di riferimento della competitività attuale e 
potenziale della Sicilia nei mercati della domanda estera e nel mercato 
nazionale rispetto ai principali territori benchmark.



I territori concorrenti
Le mete turistiche che sono risultate, dall’insieme delle diverse 
fasi della ricerca, come le più “concorrenziali” rispetto alla Sicilia 
sono 20, per la precisione 10 italiane e 10 straniere.

1 Calabria

2 Campania

3 Emilia-Romagna

4 Liguria

5 Lazio

6 Napoli

7 Puglia

8 Rimini

9 Sardegna

10 Toscana

1 Baleari

2 Corsica 

3 Croazia

4 Egitto

5 Francia

6 Grecia

7 Malta

8 Portogallo

9 Spagna

10 Turchia



L’indagine sugli intermediari 
italiani e internazionali



Le modalità
L’indagine è stata realizzata in due fasi, tra loro successive. La prima fase è 
avvenuta in tre momenti:

1. una ricerca on desk; utilizzando i principali motori di ricerca web, i cataloghi e i 
siti Internet si sono identificati i principali intermediari nazionali ed internazionali del 
turismo e del “prodotto Sicilia”.

2. 30 interviste telefoniche ad Agenzie di Viaggio tra le più attive, per capire quali 
fossero, a loro parere, i Tour Operator più rappresentativi per la Sicilia.

3. 5 interviste telefoniche a testimoni privilegiati individuati dalla Regione Sicilia: 
Direttori di alberghi e di strutture ricettive, Operatori del turismo, ecc…

La seconda fase ha comportato il contatto diretto complessivamente con 14 Tour 
Operator, 6 stranieri e 8 italiani, con l’obiettivo di sottoporre loro un’intervista 
relativamente al “prodotto” Sicilia.

Obiettivi
• Ottenere delle indicazioni e delle valutazioni da parte di Tour Operator, network, 
wholesaler, Agenzie di Viaggio, intermediari del turismo, in Italia e all’estero,
relativamente al “prodotto Sicilia”: le dinamiche della domanda, le caratteristiche 
dell’offerta, i fattori di competitività.



Sicilia: punti di forza e di debolezza
A parere, in particolare, dei Tour Operator, la Sicilia ha molti punti di forza  
e anche qualche punto di debolezza, che ne limita le potenzialità:

Punti di forza

• il mare e, più in generale, la natura;

• un bagaglio artistico e culturale
pressoché unico;

• un’offerta enogastronomica
di grande tradizione e qualità; 

• una cultura dell’ospitalità
e dell’accoglienza fortemente radicata;

• la ricchezza di luoghi poco conosciuti,
da scoprire.

Punti di debolezza

• Le carenze delle infrastrutture: 
strade, trasporti, collegamenti...;

• La Sicilia risulta quindi lontana e 
“complicata” da raggiungere, anche 
costosa;

• Con differenze e disomogeneità tra 
le strutture ricettive;

• E’, perciò, una regione con un 
rapporto qualità/prezzo non sempre 
favorevole.



L’indagine sugli organismi 
italiani di rappresentanza 

all’estero



Le modalità

• Una prima fase on desk con una ricognizione degli uffici italiani di rappresentanza 
nazionale e internazionale (207 organismi, dislocati in 88 Paesi);

• Una seconda fase con un questionario somministrato via web ad un panel di 16 
testimoni privilegiati, selezionato tra le rappresentanze che operano nei Paesi che 
rappresentano il maggior mercato di riferimento della Sicilia.

Obiettivi
Ottenere delle indicazioni e delle valutazioni relativamente all’immagine e la 
percezione della Sicilia negli altri Paesi, analizzando:

• l’immagine percepita;

• i prodotti prevalenti;

• i fattori di competitività.







L’immagine 
percepita



La Sicilia sulla stampa italiana: il word cloud





La Sicilia su internet: i macrotemi di ricerca



La Sicilia su internet: i macrotemi di ricerca



Conclusioni



• Destinazione con forte appeal

• Marchio riconosciuto

• Retrogusto positivo

• Turismo possibile volano di sviluppo

ma…

la competizione sempre più aspra impone di lavorare sugli elementi 
di debolezza del sistema turistico siciliano

L’attrattività turistica della Sicilia: i punti di forza



Servizi al turista 
(accoglienza, ricettività 
ecc.)

Criticità
Innalzare gli standard qualitativi:

• marchi di qualità

• formazione degli operatori.

Azioni possibili

Accessibilità e mobilità 
interna

• Potenziare i collegamenti low-cost

• Potenziare i servizi di autonoleggio

Servizi informativi
• Realizzare un portale informativo evoluto

• Realizzare piattaforme per dispositivi mobili

Attività promozionali

• Potenziare gli strumenti di comunicazione 
non tradizionali (multimediali, on line e social 
network)

• Potenziare la Film Commission

• Razionalizzare il calendario di eventi
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