CITTÀ

DI

MESSINA

ASSESSORATO POLITICHE

DI

E-GOVERNMENT

DIPARTIMENTO DI STATISTICA

Vacanze Messinesi

a cura del Dott. Maurizio Mondello

Introduzione






Il fenomeno “turismo” ha assunto, ormai da molti anni, ampie
proporzioni tanto che in letteratura molteplici sono le ricerche
dirette a comprenderne le caratteristiche, le dinamiche di sviluppo e
gli attori sociali che vi partecipano: i turisti.
Elemento fondamentale per la programmazione e l’implementazione
delle politiche di sviluppo turistico è la customer satisfaction. Solo
conoscendo la performance percepita dal turista in seguito alla sua
interazione con il sistema di offerta è possibile individuare gli
elementi su cui agire per ottimizzare il rapporto tra le risorse
impiegate ed i benefici ottenuti.
La città di Messina, per la sua posizione, rappresenta un importante
punto nodale nel turismo in genere.

Obiettivo
Promuovere un'indagine di customer satisfaction dei visitatori della
città di Messina in grado di evidenziare:
 le motivazioni che inducono alla scelta della città peloritana
come destinazione turistica,
 il livello globale di soddisfazione,
 i fattori trainanti di questa soddisfazione (le aspettative, le
percezioni, l'immagine)
 il livello di fedeltà alla città dei visitatori stessi.

I temi dell’indagine
In particolare sono stati oggetto di studio:
elementi caratterizzanti il turista:




sesso, età, provenienza;

elementi caratterizzanti il viaggio:




durata, tipologia (giornaliero, stanziale), mezzo utilizzato, acquisti, etc.

elementi caratterizzanti la città :




Comfort, monumenti e luoghi d’attrazione, qualità e tipicità dei cibi, etc.

Questionario somministrato

Questionario somministrato

L’indagine ha visto la fattiva collaborazione di:


Università degli Studi di Messina:
◦ Facoltà di Scienze della Formazione
 Corso di Laurea in Programmazione e Promozione Turistica.
◦ Facoltà di Scienze Politiche
 Corso di Laurea in Scienze delle Relazioni Internazionali

 Autorità Portuale

 Operatori di settore
 Albergatori ed operatori turistici

Contributo scientifico
Prof.

Armando Curatola (Coordinatore del Corso di Laurea in Programmazione e
Promozione turistica Università degli Studi di Messina)

Prof. Filippo Grasso (Docente di Analisi di Mercato Università degli Studi di Messina)
Prof.

Giuseppe Martino (Docente di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche
Università degli Studi di Messina)
Prof.ssa

Romana Gargano(Docente di Metodologie statistiche avanzate, Università degli
Studi di Messina)

Dott.

Girolamo Barbera (Funzionario Corso di Laurea in Programmazione e Promozione
turistica Università degli Studi di Messina)

Dott. Carmelo Altomonte (Dirigente Dipartimento di Statistica, Comune di Messina)
Dott.

Maurizio Mondello (Direttore di Sezione Dipartimento di Statistica, Comune di
Messina)

La rilevazione


L’indagine mira ad indagare la soddisfazione dei turisti della
città di Messina in relazione ai due maggiori segmenti di
visitatori: quello dei giornalieri, e quello dei cosiddetti
stanziali, riferito a coloro i quali hanno soggiornato almeno
una notte.

Indagine pilota: 1 ottobre 2010 – 30 novembre 2010

Modalità di rilevazione








La selezione delle unità statistiche nel segmento dei giornalieri è
avvenuta con criterio casuale, così da preservare le caratteristiche
salienti della popolazione.
Le interviste sono state effettuate dal lunedì al sabato sia al mattino
che al pomeriggio.
La selezione degli intervistati è stata realizzata dai rilevatori del
Dipartimento
di
Statistica
e
dagli
stagisti.
Tale
personale, selezionato tra quelli aventi buone conoscenze
linguistiche, aveva inoltre il compito di illustrare le finalità della
ricerca e delle modalità di compilazione del questionario
(riprodotto
in
5
lingue:
italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo), secondo le
indicazioni stabilite dal comitato scientifico dell’indagine.
La modalità di rilevazione è stata quella dell’intervista diretta.
Agli stanziali il questionario veniva consegnato dal personale
dell’albergo di soggiorno.

Elementi caratterizzanti il turista

Elementi caratterizzanti il Viaggio/soggiorno

Elementi caratterizzanti il soggiorno: Acquisti

Elementi caratterizzanti il soggiorno: mobilità

Elementi caratterizzanti il soggiorno: luoghi visitati
Giornalieri

Stanziali

Duomo

100

100

Chiesa Catalani

32,15

28,89

Riviera Nord
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25,56

Santuario Cristo Re

35,49

19,44
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21,59

21,11
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16,11

La soddisfazione del turista

La soddisfazione del turista

Elementi caratterizzanti il soggiorno:
giudizio sulla città
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Analisi Esplorativa


Ricerca dei fattori strutturali nella tourist satisfaction al fine di
sintetizzare le informazioni presenti nei dati ed ottenere delle
visualizzazioni tramite mappe che consentano di avere un quadro
complessivo dei risultati dell’indagine purificati da fenomeni
secondari
◦ Mappe fattoriali
◦ Cluster analysis

Le mappe fattoriali






Permettono di visualizzare le associazioni tra le caratteristiche
socio-economiche del campione e le risposte al questionario che
attraversano i temi fondamentali dell’indagine.
Lo strumento metodologico che si utilizza in questi casi è l’Analisi
delle Corrispondenze Multiple (Lebart, Morineau, Piron, 1995
Statistique exploratoire multidimensionelle, Dunod, Parigi).
Le variabili della rilevazione che si sono ritenute strutturali sono
quelle relative a caratteristiche socio-economiche degli intervistati:
◦ sesso (modalità: maschio, femmina);
◦ classi d’età (modalità: 18-24 anni, 25-35 anni, 36-44 anni, 45-55 anni, 5665 anni, oltre 65 anni);
◦ nazionalità ricodificata (modalità: Italia, Europa, Nord America, Resto
del Mondo);
◦ ulteriori informazioni riguardanti l’organizzazione della vacanza.
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Risultati (2/2
(2/2)


Il primo asse si caratterizza soprattutto per la soddisfazione verso i
negozi mentre il II asse per i livelli di soddisfazione globale e per gli
euro spesi.



Com’è noto la vicinanza di modalità di risposta nel grafico denota
un’associazione:
◦ Nel primo quadrante è presente una non soddisfazione, esso identifica le
persone che non hanno fatto acquisti e non sono soddisfatti dei negozi
◦ Nel II quadrante è presente una poca soddisfazione globale e dei
negozi, identifica i vacanzieri di età compresa tra 36 e 45 anni che viaggiano
con amici o fidanzato.
◦ Nel terzo quadrante si osserva una normale soddisfazione globale e dei
negozi, esso identifica i croceristi di età compresa tra 46 e 55 anni che
spendono tra 31 e 80 euro e che vorrebbero ritornare a Messina
◦ Infine, nel IV quadrante si osserva un’alta soddisfazione ed identifica i
turisti americani e canadesi con più di 65 anni il cui viaggio è stato
organizzato da tour operator.

Risultati turisti itineranti (1/2)
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Risultati turisti itineranti (1/2)



In generale il primo asse si caratterizza per la soddisfazione
generale mentre il II per età e provenienza.
Riguardo le associazioni si evince come:
◦ Il I quadrante sia caratterizzato da una normale soddisfazione e
mostra la presenza di turisti italiani che avevano in passato
visitato Messina e che spendono fino a 30 euro;
◦ Il II quadrante sia caratterizzato da poca soddisfazione globale e
dei negozi ed identifica il turista generalmente europeo di età
compresa tra 36 e 45 e che viaggia in treno o autobus;
◦ Il III quadrante sia caratterizzato da una non soddisfazione con
viaggiatori di età superiore a 55 anni che affermano di non
ritornare;
◦ Il IV quadrante sia caratterizzato da alta soddisfazione con
turisti mai stati a Messina che viaggiano in crociera e che
spendono tra i 51 e gli 80 euro

Risultati turisti stanziali (1/2)

Risultati turisti stanziali (2/2
(2/2)



In generale, il primo asse si caratterizza per la modalità euro
spesi, mentre il secondo per il mezzo di trasporto utilizzato.
Riguardo le associazioni rilevate si osserva:
◦ Nel I quadrante è presente la modalità di soddisfazione medio – alta. In
particolare si osserva che le persone normalmente soddisfatte sono quelle che
viaggiano in famiglia, con tour operator, che spendono circa 30 euro e che sono
molto soddisfatte dei negozi.
◦ Nel II quadrate è presente la modalità di soddisfazione bassa associata ai turisti
europei che sono già stati a Messina e che spendono in media tra i 50 e gli 80 euro
◦ Nel III quadrante è presente la modalità di non soddisfazione associata anche ad
una bassa soddisfazione dei negozi, a turisti che soggiornano tre giorni, che
hanno età compresa tra 46 e 55 anni o <25 e che, ovviamente non hanno
intenzione di ritornare

Cluster Analysis:
Analysis: individuazione
del profilo dei turisti (1/3)


Nell’analisi delle corrispondenze multiple applicate a dati di inchiesta ha poco
significato lo studio della posizione dei singoli individui; l’attenzione è
rivolta, in particolare, alla valutazione della posizione reciproca dei diversi temi
presenti nel questionario.



I singoli individui diventano interessanti nel momento in cui si voglia tentare la
definizione di una tipologia, quando si voglia, in altri termini, andare oltre la
rappresentazione continua ottenuta sui piani fattoriali, poiché si ritiene che il
fenomeno presenti nella realtà qualche forma di addensamento.



Questo obiettivo può essere perseguito con una procedura di classificazione
automatica che sintetizzi la configurazione dei punti ottenuta dall’analisi
originale attraverso un’ulteriore riduzione della dimensionalità dei dati.



La cluster analysis è una tecnica di analisi multidimensionale che consente di
suddividere gli individui di un campione intervistato in classi omogenee al loro
interno ma significativamente differenti fra di loro. L’utilità della tecnica si
spiega nella possibilità di identificare gruppi di turisti con peculiarità e
caratteristiche socio-economiche definite e di rapportarle alle risposte al
questionario ed alla soddisfazione espressa.

Cluster Analysis:
Analysis: individuazione
del profilo dei turisti (2/3)






La tecnica di classificazione utilizzata è di tipo gerarchico basato sul
criterio di Ward: si sono via via aggregati quegli individui
che, fondendosi, producevano una perdita di informazione (in termini
di varianza) minima.
Il numero finale di classi è ottenuto tagliando opportunamente il
dendrogramma.
L’obiettivo è massimizzare l’omogeneità interna delle singole classi e
contemporaneamente la diversità fra le classi. In questo caso
omogeneità e diversità sono viste rispetto ai primi 5 assi dell’analisi
fattoriale, così da tener conto delle similarità fra gli individui rispetto
alle loro caratteristiche strutturali.

Cluster Analysis:
Analysis: individuazione
del profilo dei turisti (3/3
(3/3)


I vantaggi di un tale approccio si sintetizzano in:
◦ un minor costo computazionale della cluster analysis dovuto alla riduzione
della dimensionalità della matrice dei dati;
◦ una più semplice interpretazione dei gruppi che si basa sui fattori di sintesi
in luogo delle variabili originarie;
◦ la possibilità di rappresentare graficamente i gruppi su uno o più piani
fattoriali.

Risultati cluster analysis
Tramite la cluster analysis è stato possibile effettuare una panoramica delle
tipologie di turisti che soggiornano e l’opportunità di adottare delle politiche
per il miglioramento della qualità e la soddisfazione dei turisti.
 Sono stati identificati tre profili di turista:
◦ Cluster 1 (19.7%) I parzialmente soddisfatti


Sono prevalentemente turisti europei (22.7%), con più di 65 anni (32.6%), che non
si fermano più di un giorno in città (55,7), che non fanno acquisti (92,1%) . Hanno
un livello di soddisfazione legato all’offerta turistica dei negozi medio basso ma, un
livello di soddisfazione globale legato alle bellezze della città medio alto.

◦ Cluster 2 (5.2%) I delusi
Sono viaggiatori con più di 56 anni provenienti soprattutto da altri paesi
(25.4%), per la prima volta a Messina (20,9%), che viaggiano in treno/autobus
(13.5%) in compagnia di amici / fidanzato. Non sono soddisfatti della città (100%) e
non sono soddisfatti dei negozi (97,6%).

◦ Cluster 3 (75%) I soddisfatti
Sono per il 78,3% croceristi, italiani (83%) di età compresa tra 36 e 45 anni
(76.8%), soprattutto maschi(75.4%), itineranti(76.6%) che fanno acquisti (95,4%)
e che spendono tra 10 e 30 euro (95%). Si dichiarano molto soddisfatti dei negozi
(88,2%) e normalmente soddisfatti della visita alla città (76.1%). Infine, l’82.9%
ritornerebbe a visitare Messina.

Conclusioni
La valutazione della tourist satisfaction è caratterizzata da profondi
mutamenti che rendono estremamente complessa la valutazione
dell’interazione tra performance percepita e domanda/offerta turistica.
 I risultati dell’indagine condotta hanno evidenziato come Messina sia
ancora una città caratterizzata da turismo giornaliero scelta
soprattutto perché tappa di tour operator.
 La città, in particolare non attrae giovani ed anziani ed è visitata
soprattutto da cittadini europei.
 La tipologia di turisti si articola in 3 differenti classi che corrispondono
a tre diversi livelli di soddisfazione.


◦ I soddisfatti della città ma non dell’ offerta turistica (parzialmente soddisfatti)
◦ I non soddisfatti (delusi)
◦ I soddisfatti della città e dell’offerta (i soddisfatti)



La volontà di tornare è legata in modo statisticamente significativo alla
durata del soggiorno, all’età al mezzo di trasporto utilizzato, agli euro
spesi ed alla soddisfazione sia generale che dei negozi.

Indagine Vacanze Messinesi 2011







Rispetto alla precedente edizione varia:
Durata
◦ Differenziata per stanziali e giornalieri
Questionario
 Differente
Riferimenti
 Stanziali
 Presenti in città per lavoro
 Giornalieri
 Crocieristi

Indagine Vacanze Messinesi 2011


Per i Giornalieri ha avuto inizio il 01 maggio 2011 e si concluderà il 01
ottobre 2011



Per gli Stanziali inizierà il prossimo 15 luglio e si concluderà il 15 ottobre
2011

◦ Per gli stanziali è stato predisposto un questionario differente relativo a
coloro i quali sono presenti in città per lavoro al fine di valutare le
diverse aspettative.

Indagine Vacanze Messinesi 2011

Questionario indagine 2011

Grazie per l’attenzione

