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OSSERVATORIO TURISMO CCIAA RC 

 
INDAGINE PREVISIONALE SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE 

ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

 
PREVISIONI SU COME ANDRÀ IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 

 
RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI 

- PREVISIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019: PREOCCUPAZIONI ED 
INCERTEZZE PER IL FUTURO 
Timore ed indecisione sono i sentimenti che prevalgono negli intervistati rispetto alla previsione relativa al 
periodo novembre 2018 – gennaio 2019, ossia il periodo che prevede le vacanze natalizie, il capodanno e 
l’epifania. 
I soggetti intervistati, ovvero persone addette alla direzione di una struttura ricettiva alberghiera o 
extralberghiera dell’area metropolitana di Reggio Calabria, non nascondono le loro perplessità e su quasi 
tutte le questioni su cui abbiamo chiesto il loro parere raramente la somma di chi dichiara “diminuzioni” 
moderate o sensibili future del flusso di clienti o di chi dichiara “non so”, ossia di non avere una idea sul 
futuro prossimo, va al di sotto del 60%. 
Comunque sia, il periodo novembre 2018 – gennaio 2019 viene visto con una preoccupazione maggiore 
rispetto al fatturato complessivo (che si prevede in diminuzione da oltre 4 intervistati su 10) ed agli arrivi e 
presenze della clientela, con più preoccupazione circa la perdita di presenze straniere.  
In effetti, anche la quantità maggiore di “non so”, ossia di indecisi rispetto al periodo futuro in discussione, 
sono proprio da collocarsi su quelle che saranno le presenze straniere e la spesa dei turisti sia italiani che 
stranieri. 
 
- PREVISIONE DI MAGGIORE STABILITA’ 
Sempre con riferimento al periodo novembre 2018 – gennaio 2019, i soggetti intervistati segnalano che vi 
sarà una maggiore stabilità rispetto al numero di addetti presso le proprie strutture: è questo un dato che fa 
piacere in quanto anche se generalmente convinti di una possibile diminuzione dei flussi turistici gli operatori 
continuano a mantenere la propria quantità di occupati.  
Una certa stabilità viene anche evidenziata rispetto alla  durata media del soggiorno della propria clientela. 
 
- LA CLIENTELA 
A giudizio degli intervistati, nel periodo giugno-settembre 2018 le regioni di provenienza indicate come prime 
per presenza di clientela italiana ospitata nelle strutture ricettive sono state, nell’ordine: Calabria, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto. 

Sempre secondo gli stessi intervistati, le motivazioni principali di viaggio della clientela “italiana”  sono state, 
nell’ordine: lavoro, piacere/vacanza, visita a parenti/amici, fiere/eventi/manifestazioni. 

Gli stessi dati riferiti però alla clientela straniera, presente nelle strutture ricettive in 9 casi su dieci, indicano 
come nazioni di provenienza citate per prime: Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, 

Polonia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Svizzera. 

 
- IN SINTESI 
La previsione su come andrà il periodo novembre 2018 - gennaio 2019 per il settore delle strutture ricettive 
alberghiere o extralberghiere dell’area metropolitana di Reggio Calabria non sembrano essere 
particolarmente favorevoli, almeno così appare secondo il punto di vista degli addetti alla direzione di 
strutture ricettive. 
Al proposito, significativa appare la percentuale di coloro i/le quali prevedono un aumento sensibile o 
moderato di uno qualsiasi dei fattori su cui si è stata loro chiesta una valutazione che, generalmente, non 
supera il 10%. 
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OSSERVATORIO TURISMO CCIAA RC 
 

INDAGINE PREVISIONALE SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE 
ALBERGHIERO ED EXTRALBERGHIERO DELLA CITTÀ 
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PREVISIONI SU COME ANDRÀ IL PERIODO NOVEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 

 
RIEPILOGO ELABORAZIONI 

 
TIPOLOGIA DI INDAGINE – Indagine svolta in collaborazione fra CCIAA di Reggio Calabria e CReST 
(Centro Ricerche e Studi sul Turismo dell’Università della Calabria), nel periodo ottobre–novembre 2018, 
attraverso la somministrazione di un questionario CAWI (interviste via Internet) ad un panel-campione di 
testimoni privilegiati (stakeholders) di strutture ricettive della provincia di Reggio Calabria. 

 

 
Tipologia intervistato/a: % 

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

21,,8 

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

78,2 
 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 

La struttura ricettiva in cui lavora ha, nell’anno 2018, il 

Marchio “Ospitalità Italiana”? % 

Si 27,3 

No 72,7 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 

Tipologia della sua struttura ricettiva: % 

Struttura ricettiva alberghiera e paralberghiera   30,9 

Struttura ricettiva extralberghiera  69,1 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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Collocazione struttura ricettiva: % 

in montagna 5,5 

al mare 49,1 

in collina 12,7 

in campagna 1,8 

in città 27,3 

altro, specificare 3,6 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 

 

Ubicazione struttura ricettiva: Comune della prov. di RC % 

Bagnara Calabra 1,8 

Bivongi 1,8 
Bova 1,8 

Bova Marina 3,6 
Bovalino 5,5 
Brancaleone 1,8 
Caulonia 1,8 
Gerace 3,6 
Gioiosa Ionica 1,8 

Locri 5,5 
Mammola 1,8 

Marina di Gioiosa Ionica 1,8 

Melito di Porto Salvo 1,8 

Motta San Giovanni 3,6 

Palizzi 1,8 

Reggio Calabria 30,9 

Roccella Jonica 3,6 

San Ferdinando 1,8 

Santo Stefano in Aspromonte 3,6 

Scilla 7,3 

Siderno 7,3 

Stignano 1,8 

Villa San Giovanni 3,6 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 
 
Capacità ricettiva struttura ricettiva (numero di posti letto): % 

fino a 25 posti letto 72,0 

da 26 a 50 posti letto 14,0 

da 51 a 100 posti letto 8,0 

da 101 a 200 posti letto 2,0 

da 201 a 500 posti letto 4,0 

oltre 500 posti letto 0,0 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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Classe di ampiezza struttura ricettiva (n. tot. dipendenti): % 

fino a 9 63,7 

da 10 a 49 13,6 

da 50 a 100 0,0 

Non so 22,7 

Totale 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 
Quadro riassuntivo delle risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il periodo 

novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: …." 

  Risposte  

Domande 
aumento 

sensibile/moderato 
sostanziale 

stabilità 
diminuzione 

moderata/sensibile 
 

Non so 
 

Totale 

agli arrivi 10,6 29,8 40,4 19,2 100,0 

alle presenze 8,5 31,9 40,4 19,1 100,0 

al fatturato 13,3 22,2 44,5 20,0 100,0 

al n. di addetti 4,6 44,2 23,3 27,9 100,0 

alla durata del soggiorno 4,3 37,0 37,0 21,7 100,0 

agli arrivi stranieri 13,0 23,9 36,9 26,1 100,0 

agli arrivi italiani 4,4 32,6 41,3 21,7 100,0 

alle presenze straniere 10,9 23,9 36,9 28,3 100,0 

alle presenze italiane 4,4 34,8 39,1 21,7 100,0 

alla spesa stranieri 4,4 30,4 37,0 28,3 100,0 

alla spesa italiani 2,2 32,5 37,0 28,3 100,0 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
 
 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 
periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: agli arrivi"  

 
Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: alle presenze "  

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: al fatturato totale" 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: al vostro numero di addetti" 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: alla durata media complessiva 

del soggiorno” 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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___________________________ 

Risposte alla domanda: Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il periodo 

novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: agli arrivi di clienti stranieri 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: agli arrivi di clienti italiani” 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

 



 
 

8 
 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il periodo 

novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: alle presenze dei clienti stranieri 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: alle presenze dei clienti italiani 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 
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Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il periodo 

novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo:  alla tendenza di spesa dei clienti stranieri” 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 

 

 

 

 

Risposte alla domanda: "Con riferimento alla sua struttura ricettiva, come prevede sarà il 

periodo novembre 2018 - gennaio 2019, con particolare riguardo: alla tendenza di spesa dei 

clienti italiani” 

 

Fonte: Osservatorio Turismo CCIAA RC, 2018 


