CHARM IN ITALY
OSSERVATORIO

Gli umori degli operatori intervistati
sull’andamento delle strutture ricettive
e del mercato di riferimento

Il 2013,
tra stabilità e ripresa

Il 2013 è un anno di relativa stabilità e di ripresa.
Umori degli albergatori sul 2013

3%

21%

L’anno delle ripresa

45%

L’anno peggiore da quando è iniziata la crisi
Un anno come un altro

31%
Non sa/non risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
Il 2013 per la sua struttura rappresenta:
L’anno della ripresa; L’anno peggiore da quando è iniziata la crisi; Un anno come un altro; Non sa/Non risponde ;
DATI PERCENTUALI

Le previsioni di chiusura per il 2013 rispetto al 2012 sono in crescita o stabili per
oltre il 50% degli operatori intervistati.
Previsioni chiusura 2013 su 2012

15,38%

In crescita
In calo

43,59%

17,95%
Stabile

20,08%

Non sa/non risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
Previsione chiusura fatturato 2013 rispetto al 2012:
In crescita tra 1% e 5%; In crescita tra 6% e 15%; In crescita tra 16% e 30%; In crescita oltre il 30%;
In calo tra 1% e 5%; In calo tra 6% e 15%; In calo oltre il 15%; Stabile; Non sa/Non risponde;
DATI PERCENTUALI

La previsione nel numero degli addetti rispetto al 2012 è stabile.
Previsioni numero addetti 2013 su 2012

Non sa/non risponde
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Stabile
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TOT. in crescita
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TESTO DELLA DOMANDA.
Previsione numero addetti 2013 rispetto al 2012:
In crescita tra 1% e 5%; In crescita tra 6% e 15%; In crescita tra 16% e 30%;
In crescita oltre il 30%; In calo tra 1% e 5%; In calo tra 6% e 15%; In calo oltre il 15%; Stabile; Non sa/Non risponde;
DATI PERCENTUALI

Il turismo estero continua a rappresentare una quota del fatturato previsionale totale
non trascurabile.
Quota Estero su previsione 2013

Tra l’1% e il 15%

30,77%

Tra il 16% e il 30%

25,64%

Tra il 45% il 60%

28,21%

Oltre il 60%
Nessuna

Non sa/Non risponde

12,82%
2,56%

0,0%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

TESTO DELLA DOMANDA.
Sul fatturato previsionale totale del 2013 qual è la quota percentuale derivante dai turisti provenienti dall’estero? :
Nessuna; tra 1% e 5%; tra 6% e 15%; 16% e 30%; tra il 45% il 60%; oltre il 60%; Non sa/Non risponde;
DATI PERCENTUALI

Operatori d’intermediazione e
Sistemi di giudizio online

Gli operatori esprimono il loro disagio per l’elevata percentuale richiesta dai sistemi
d’intermediazione online rispetto al servizio offerto.
Ritiene la percentuale richiesta

0,0%

7,69%
Elevata
20,51%

Poco
Per nulla
Non sa/non risponde

71,79%

TESTO DELLA DOMANDA.
Ritiene elevata, rispetto al servizio offerto, la percentuale richiesta da sistemi d’intermediazione (come ad es. Booking.com ed
Expeedia)?
Molto ; Abbastanza ; Poco ; Per nulla ; Non sa/ Non risponde
DATI PERCENTUALI

E’ presente il desiderio diffuso di un sistema di giudizi alternativo, virtuoso e
accompagnato dall'intervento del conciliatore, se necessario.
Quanto ritiene attuale un sistema di giudizi alternativo a TripAdvisor e Booking.com?
I CONTRO DEI SISTEMI DI GIUDIZI ATTUALI
• Danni alla reputazione per recensioni
negative (45c.ca%)
• Supporto agli hotel inesistente/ inadeguato
(36 c.ca%)
• Eccessiva influenza raggiunta presso
i viaggiatori (18 c.ca%)

2,56%
5,13%

17,95%
Molto
48,72%
Abbastanza
25,64%

Poco
Per nulla
Non sa/non risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
Ritiene che sarebbe utile creare un sistema di giudizi del cliente alternativo a TripAdvisor e Booking, che sia virtuoso e
accompagnato, in caso di gravi problemi, dall’intervento del conciliatore?
Molto; Abbastanza; Poco; Per nulla; Non sa/Non risponde;
DATI PERCENTUALI

Politiche di Marketing

Esiste la percezione del desiderio da parte del cliente di essere informato secondo
modalità innovative e in tempo reale (via mail o direttamente sul proprio cellulare).
I suoi clienti riceverebbero informazioni via e-mail/ cellulare?
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15,38%

Molto
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35,90%
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Poco
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28,21%

Non sa/non risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
Sulla base della sua esperienza, quanto, secondo lei, i suoi clienti gradirebbero ricevere informazioni, promozioni e offerte
direttamente sulla loro posta elettronica/telefono cellulare?
Molto; Abbastanza; Poco; Per Nulla; Non sa/Non Risponde
DATI PERCENTUALI

Esistono strutture ricettive non adeguatamente organizzate per una comunicazione
strutturata ed efficace verso il cliente.
La sua struttura dispone di un Database di Marketing?
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35,90%
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Non interessa
Non sa/non risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
La fidelizzazione del cliente è sicuramente utile a fini di marketing: la sua struttura dispone di un sistema di archiviazione dati dei
contatti del cliente (database di marketing) e possibilità di invio email massive allo stesso database ?
Si; No; Non interessa; Non sa; Non risponde;
DATI PERCENTUALI

E’ forte la consapevolezza dei benefici derivanti da un network di strutture ricettive,
rappresentate e riunite sosto un unico un marchio.
Come valuta la proposta di entrare in un gruppo di strutture ricettive rappresentate da un marchio?

5,13%

2,56%
2,56%
Positivamente

25,64%

12,82%

Positivamente ma dipende dall’investimento
Positivamente, le reti di imprese offrono
opportunità di sviluppo del business
Negativamente

51,28%

Negativamente, le forme di aggregazione
non funzionano
Non Sa/Non Risponde

TESTO DELLA DOMANDA.
Se le offrissero di far parte di un gruppo di strutture ricettive unite da un marchio, che esprima valori di pregio, eccellenza, crescita
e salvaguardia delle tradizioni e del territorio, come valuterebbe questa proposta?
Positivamente; Positivamente ma dipende dall’investimento; Positivamente, le reti di imprese offrono opportunità di sviluppo del business;
Negativamente; Negativamente, le forme di aggregazione non funzionano; Non sa / Non risponde
DATI PERCENTUALI

L’incentivo al personale è ritenuto un valido strumento per promuovere lo sviluppo
della struttura.
Ritiene utile alla promozione del business offrire incentivi al suo staff ?
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No
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TESTO DELLA DOMANDA.
Ritiene attuale un sistema incentivante da offrire al suo personale al fine di motivarlo alla promozione, allo sviluppo e alla
soddisfazione del cliente?
Si;No;Non saprei;Non sa/Non risponde.
DATI PERCENTUALI

La fidelizzazione del cliente si conferma un obiettivo fondamentale per il
raggiungimento del quale occorrono il passaparola positivo e il lavoro di personale
preparato, motivato e inserito in una struttura meritocratica e premiante.
Azioni fondamentali per il ritorno dell'ospite

5,13%

Passaparola positivo
20,51%
Il lavoro del personale
(reception, concièrge, maîtres..)

43,59%

Soddisfazione e offerta di servizi e privilegi

30,77%

Aumento dei contatti con strutture circostanti

TESTO DELLA DOMANDA.
Quale, tra le seguenti azioni, ritiene oggi fondamentale per il ritorno dell’ospite nella sua struttura?
Il passaparola positivo; Il lavoro del personale (reception, concierge; maîtres) preparato, motivato e inserito in una struttura meritocratica e
premiante; garantirne la soddisfazione e l’offerta di servizi e privilegi; aumentare i contatti con strutture circostanti che mi aiutino ad ampliare
e variegare l’offerta al cliente.
DATI PERCENTUALI

www.charminitaly.it

