
(MJ�JUBMJBOJ�F�
MF�WBDBO[F�BM�
UFNQP�EFM�
$07*%���
VO�GPDVT�TV�EFTUJOB[JPOJ�
TUSVUUVSF�SJDFUUJWF�F�NF[[J�
EJ�USBTQPSUP��RVBMF�BQQFBM�
QFS�MB�4BSEFHOB 





����*OUSPEV[JPOF�BM�SFQPSU

(MJ�JUBMJBOJ�F�MF�WBDBO[F�BM�UFNQP�EFM�$07*%����
VO�GPDVT�TV�EFTUJOB[JPOJ�TUSVUUVSF�SJDFUUJWF
F�NF[[J�EJ�USBTQPSUP
RVBMF�BQQFBM�QFS�MB�4BSEFHOB �
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La pandemia COVID-19 ha generato, e sta tutt’ora generando, impatti rilevanti 
sul settore del turismo e dell’ospitalità. In questo scenario, i policy makers, i 
destination marketers e i manager delle imprese turistiche sono tutti impegnati 
nel tentativo di identificare efficaci strategie per garantire la sopravvivenza delle 
loro attività e per recuperare la capacità di attrarre flussi turistici domestici e 
internazionali e, quindi, la propria competitività. In particolare, si sente 
l’esigenza di comprendere come stanno cambiando i comportamenti dei turisti 
e,e, soprattutto, fino a quando continueranno a farlo. Tuttavia, queste tematiche 
sono state affrontate da un numero tutto sommato ancora modesto di studi, 
specie in ambito accademico, nonostante la conoscenza in tale ambito sia 
estremamente rilevante per capire come adattare l’offerta turistica alle nuove 
esigenze dei turisti che gli effetti della pandemia hanno delineato e stanno 
tutt’ora delineando. 
Il presente studio intende contribuire ad approfondire la conoscenza in questo 
ambito presentando e discutendo i risultati di un’indagine empirica condotta su 
un campione di 5.556 italiani. Più nello specifico, esso intende analizzare come 
gli effetti della pandemia abbiano cambiato il modo di viaggiare degli italiani 
(raggio di azione, viaggi in gruppo organizzato o indipendente, mezzo di 
trasporto utilizzato), i criteri di scelta della destinazione e quelli della struttura 
ricettiva. Infine, lo studio si propone anche di analizzare l’intenzione di viaggio 
verso la Sardegna nella stagione turistica 2020 e 2021.verso la Sardegna nella stagione turistica 2020 e 2021.
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Il questionario utilizzato ai fini della raccolta dati è stato sviluppato sulla base 
dei contributi della letteratura nazionale e internazionale esistenti sul tema e, 
inoltre, considerando alcuni report divulgativi finalizzati ad analizzare e 
discutere gli effetti che la pandemia COVID-19 ha generato sul comportamento 
dei turisti. 
PiùPiù in particolare, il questionario è composto di cinque distinte sezioni. In 
primis, ai rispondenti è stato prima chiesto di prendersi qualche attimo per 
pensare a come sarebbe cambiato il loro comportamento di viaggio dopo 
l’emergenza COVID-19 e, successivamente, di:
1.1. indicare il livello di importanza attribuito a undici diversi criteri di scelta di una 
località turistica (sezione 1) e a ventidue diversi criteri di scelta di una struttura 
ricettiva (sezione 2); i rispondenti hanno fornito le loro risposte utilizzando una 
scala Likert a 5 punti (1=per niente importante, 5=molto importante)
2.2. definire con quanta probabilità avrebbero adottato specifiche scelte relative al 
raggio di azione del viaggio, alla modalità di viaggio e, infine, al mezzo di 
trasporto utilizzato (sezione 3); i rispondenti hanno fornito le loro risposte 
utilizzando una scala Likert a 5 punti (1=per niente probabile, 5=probabile).
NellaNella quarta sezione agli intervistati è stato chiesto di rispondere ad una serie di 
domande di carattere generale finalizzate a raccogliere informazioni relative a 
quando avrebbero fatto il loro primo viaggio post-pandemia, al tipo di struttura 
ricettiva prescelta, alla durata della vacanza e, infine, alla probabilità con cui 
avrebbero potuto decidere di fare un viaggio in Sardegna nella stagione turistica 
2020 e in quella 2021.
NellaNella quinta e ultima sezione, i rispondenti sono stati invitati a fornire alcune 
informazioni di carattere generale (in particolare sesso e età).
La raccolta dei dati, effettuata predisponendo una versione online del 
questionario, è stata realizzata usando la tecnica di campionamento nota con il 
termine snowball sampling technique (Wrenn, Stevens e Loudon, 2007).
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 Seguendo tale metodo, il reclutamento dei potenziali 
rispondenti avviene sulla base di meccanismi di 
referral che vengono generati da un gruppo di individui 
inizialmente invitati a partecipare allo studio; sono 
proprio questi individui ad invitare, una volta compilato 
il questionario, altre persone a partecipare all’indagine. 
Questo metodo di raccolta dati è considerato ottimale 
quandoquando è difficile identificare i potenziali individui da 
intervistare e/o quando questi sono difficilmente 
accessibili, ad esempio, perché collocati in un contesto 
geografico ampio e disperso (Auerbach e Silverstein, 
2003). L’uso di tale tecnica di campionamento è stato 
privilegiato in questo studio proprio perché il suo 
obiettivo era quello di intervistare il maggior numero di 
italianiitaliani possibile che vivesse nelle diverse regioni 
italiane. 
Le dinamiche di snowball sampling sono state attivate 
inviando un’e-mail ad un data base di circa 4.000 
contatti italiani (in possesso dell’autore) grazie alla 
collaborazione dell’Associazione Pro-Muovere e delle 
tante aziende (strutture ricettive, aeroporti, tour 
operator, agenzie di viaggio, società di escursioni, 
guide turistiche, associazioni di categoria, ecc.), 
giornalistigiornalisti e blogger che, operando nel settore del 
turismo e dell'ospitalità, hanno dato il loro supporto 
per aumentare la copertura dell'indagine su tutto il 
territorio nazionale.
Al termine della raccolta dati, realizzata dal 20 aprile al 
21 maggio, sono stati ottenuti 5.556 questionari 
correttamente completati e utilizzabili ai fini delle 
analisi statistiche.
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La maggior parte dei rispondenti è risultata essere di sesso femminile (64%) e di 
età media compresa tra 25 e 54 anni (il 27,2% appartiene alla fascia di età 35-44, 
il 24,3% a quella 45-54). (tabella 1). 

Tabella 1. Caratteristiche sociodemografiche del campione

Ipotizzando che il governo avesse consentito la ripresa degli spostamenti e dei 
viaggi a partire da giugno (come in effetti è stato nella realtà), il 57,8% dei 
rispondenti ha dichiarato che avrebbe fatto il primo viaggio nel periodo estivo 
(luglio: 16,6%; agosto: 22,1%; settembre: 19,1%) (tabella 2).

Tabella 2. Ipotizzando che il Governo dia la possibilità di viaggiare a partire da 
giugno, quando pensa di fare il suo primo viaggio?

VARIABILE % VARIABILE %
SESSO 25-34 21,1
Uomo 36 35-44 27,2
Donna 64 45-54 24,3
ETA’ 55-64 12,3
18-24 10,2 65 o più 4,9

Giugno 12,4 %
Luglio 16,6 %
Agosto 22,1 %
Settembre 19,1 %
Ottobre 8,2 %
Novembre 3,6 %
Dicembre 3,7 %
Nel 2021 14,3 %
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Come evidenzia la tabella 3, il 67,8% degli italiani ha dichiarato che 
“probabilmente” o “molto probabilmente” avrebbe fatto un viaggio all’interno 
dei confini della propria regione di residenza, il 63,6% al di fuori della propria 
regione di residenza (ma in Italia) e il 22,5% in un paese straniero. Nel 
complesso, questi dati sottolineano un forte interesse per il turismo di 
prossimità e domestico. La maggior parte del campione (81,9%) ha dichiarato di 
essere ben poco incline ai viaggi in gruppo organizzato (tour operator e agenzia 
didi viaggi), il che contribuisce certamente a spiegare le profonde difficoltà 
registrate dal mondo delle aziende operanti nel comparto dell’intermediazione 
turistica. La preferenza risulta essere perlopiù per i viaggi in famiglia: il 69,4% 
dei rispondenti ha dichiarato che “probabilmente” o “molto probabilmente” 
avrebbe preferito questa modalità di viaggio. Per quanto attiene al mezzo di 
trasporto preferito dagli italiani, il 65,7% ha dichiarato che, per le proprie 
vacanze, avrebbe preferito utilizzare la propria auto. Decisamente più bassa la 
preferenzapreferenza per l’uso di aereo (37,0%), traghetti e navi (17,6%), bus e treni 
(10,4%). Almeno in parte, i dati relativi alle preferenze dei mezzi di trasporto 
sembrano riflettere il forte bisogno degli italiani di sapere “se e a quali 
condizioni” sarà possibile raggiungere le principali località turistiche italiane e 
transitare dalle loro porte di accesso aeroportuali e portuali (aspetto 
decisamente rilevante nel caso delle destinazioni turistiche isolane).

Tabella 3. Modalità di viaggio nel post COVID-19

Viaggerò all’interno della mia Regione 15,9        16,3       67,8       3,94

1-2(%)     3(%)     4-5(%)   Media

Viaggerò al di fuori della mia Regione, ma in Italia 17,8        18,6       63,6       3,76
Viaggerò in un paese straniero 60,2        17,3       22,5       2,31

Viaggerò in un gruppo organizzato (tour operator o agenzia di viaggio) 81,9        10,7         7,4       1,62
Viaggerò in compagnia di un piccolo gruppo di amici 46,4        23,4       30,2       2,65
Viaggerò da solo 65,2        12,6       22,2       2,15
Viaggerò con la mia famiglia 18,3        12,1       69,6       3,94

Viaggerò privilegiando la macchina 16           18,3       65,7       3,84
Viaggerò privilegiando il treno o l’autobus 73,7        15,9       10,4       1,87
Viaggerò privilegiando l’aereo 41,8        21,2          37       2,87
Viaggerò privilegiando la nave (traghetti, navi da crociera, ecc.) 63,6        18,8       17,6       2,16
Scala Likert 5 punti (1=per niente probabile, 5=molto probabile)
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Nel complesso, come evidenzia la tabella 4, la maggior parte dei rispondenti si 
è dimostrato propenso a trascorrere le proprie vacanze soggiornando in una 
struttura ricettiva alberghiera (35,3%), in una casa in affitto (24,7%) o in un B&B 
(22,4%).

Tabella 4. Quale tipologia di struttura ricettiva pensa di scegliere per i suoi 
viaggi nei prossimi 12 mesi (2020-2021)

Quanto alla durata, come evidenziato dalla tabella 5, il 39,6% degli italiani 
dichiara che le proprie vacanze avranno una durata media di 4-6 notti.

Tabella 5. Pensando alle sue vacanze nei prossimi 12 mesi (2020/2021), che 
durata avranno presumibilmente?

Albergo 35,3 %
Casa affitta vacanze 24,7 %
B&B 22,4 %
Campeggio   5,6 %
Villaggio Turistico 3,1 %
Altro 8,9 %

1-3 notti 19,1 %
4-6 notti 39,6 %
7-10 notti    25 %
11 notti ed oltre 16,3 %
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Considerando solo il sotto-campione degli italiani non residenti in Sardegna, il 
29,3% di essi dichiara che “probabilmente” o “molto probabilmente” trascorrerà 
una vacanza in Sardegna (tabella 6). Interessante rilevare come una percentuale 
tutto sommato rilevante di persone non residenti in Sardegna abbia espresso 
incertezza (19,5%), un’incertezza che sembra sottolineare l’urgenza con cui a 
livello di destinazione (prima) e di imprese (poi) si sarebbero dovute prendere 
decisioni per adattare l’offerta turistica alle nuove esigenze dettate dallo 
scenarioscenario COVID/post COVID e, soprattutto, su come pianificare e implementare 
un’efficace piano di “comunicazione e gestione della crisi” orientato a creare 
chiarezza sul “se, quando e come” si sarebbe aperta la stagione turistica in 
Sardegna; riuscendo in questo intento, la destinazione avrebbe (ha) orientato e 
rassicurato la domanda turistica il che, a sua volta, avrebbe (ha) consentito di 
trasformare almeno una parte degli “incerti”, in reali viaggiatori verso l’isola.

Tabella 6. Quanto è probabile che lei faccia una vacanza in Sardegna nel 2020? *

Più roseo è apparso lo scenario relativo alle intenzioni a trascorrere una 
vacanza in Sardegna nel corso del 2021 (tabella 7).

Tabella 7. Quanto è probabile che lei faccia una vacanza in Sardegna nel 2021? * 

In questo caso, la percentuale di coloro che dichiarano questa scelta come 
“probabile” o “molto probabile” sale al 57,7%, a sottolineare una sensibile 
ripresa del tradizionale appeal del brand Sardegna.

“Per niente probabile”, “poco probabile” 51,1 %
“Né probabile”, “né improbabile” 19,5 %
“Probabile”, “molto probabile” 29,3 %

* % calcolate sul sotto campione dei non sardi

“Per niente probabile”, “poco probabile” 17,8 %
“Né probabile”, “né improbabile” 24,4 %
“Probabile”, “molto probabile” 57,7 %

* % calcolate sul sotto campione dei non sardi
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La tabella 8 evidenzia l’importanza che il campione ha attribuito ad una serie di 
criteri con cui viene scelta una destinazione turistica nel periodo post COVID-19. 
Al contempo, la tabella riporta anche la percentuale dei rispondenti che 
considera ogni criterio come “non importante” (coloro che hanno risposto 
selezionando il numero 1 o 2), “né importante, né non importante” (coloro che 
hanno risposto selezionando il numero 3) e “importante” (coloro che hanno 
risposto selezionando i numero 4 o 5). 

TTabella 8. Criteri di scelta della destinazione nel post COVID-19
 

La presenza di un buon livello di pulizia e di igienizzazione degli spazi 
pubblici (strade, spiagge, ecc.)

3,9          10,9          85       4,41

1-2(%)     3(%)     4-5(%)   Media

La presenza nella destinazione di un buon sistema sanitario al quale 
poter accedere in caso di necessità

5,5          14,6          80       4,3

Sapere che gli operatori economici mettono a disposizione 
mascherine e igienizzante per le mani

11,7        19,1          69       3,94

Poter usufruire di una buona copertura assicurativa legata al viaggio 14,5           23          63       3,8

Il fatto che le autorità locali garantiscano un efficace sistema di 
gestione degli assembramenti (spiagge, aree aperte, ecc.)

 7,7         14,5          78       4,18

Accesso alle aree a frequentazione turistica (spiagge, musei, ecc.) 
prenotabile a fasce orarie (es: tramite app) in modo da regolare il 
numero delle persone presenti 

 16          21,1          63       3,74

Sapere che la maggior parte degli operatori economici della 
destinazione consentono pagamenti via smartphone o “contact-less”

19,9        25,1          55       3,56

Avere la possibilità di praticare attività e fare esperienze all’aria aperta   4           10,1          86       4,41
Avere la possibilità di visitare attrazioni (es: siti archeologici) in 
contesti outdoor

7,9          17,9          74       4,08

Avere la possibilità di trascorrere le vacanze in località “minori” (aree 
rurali, località meno mondane) per evitare aree sovraffollate

9,3          19,2          72       4,02

Avere la possibilità di visitare attrazioni indoor (ad esempio musei, 
chiese, ecc.)

17,7           27          55         3,6

Scala Likert 5 punti (1=per niente probabile, 5=molto probabile)
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Nel complesso, i diversi criteri appaiono riconducibili a tre 
diverse tematiche, ossia: “igiene e sicurezza”, “distanziamento 
sociale” e “turismo outdoor e destinazioni minori”. 
ConCon riferimento all’area “Igiene e sicurezza”, i rispondenti si 
dichiarano interessati a scegliere una destinazione turistica che 
garantisca un buon livello di pulizia e igienizzazione degli spazi 
pubblici (M=4,41), che abbia un buon sistema sanitario al quale 
poter accedere in caso di necessità (M=4,3) e nella quale 
operino operatori che mettano a disposizione dei loro clienti 
mascherine e igienizzante per le mani (M=3,94). Parimenti 
importanteimportante risulta la possibilità di avere una buona copertura 
assicurativa legata al viaggio (M=3,8).
In merito alla tematica “distanziamento sociale”, i rispondenti 
sottolineano come, nella località turistica delle proprie vacanze, 
sia importante trovare: 1) autorità locali fortemente impegnate e 
presenti a garantire un’efficace gestione degli assembramenti 
negli spazi pubblici (quali, ad esempio, le spiagge) (M=4,18), 2) 
la possibilità di prenotare l’accesso alle principali aree 
turistiche (ad esempio spiagge e musei) in base a precise fasce 
didi orario (M=3,74) e, infine, 3) la possibilità di pagamenti via 
smartphone o contactless da parte degli operatori (M=3,56).
Infine, per quanto riguarda la tematica “Turismo outdoor e 
destinazioni minori”, i rispondenti considerano particolarmente 
importante avere la possibilità di praticare attività all’aria aperta 
(M=4,41), di visitare attrazioni in contesti outdoor (M=4,08) o 
località minori (rurali e/o o comunque meno affollate) (M=4,02), 
il tutto con l’evidente obiettivo di evitare il più possibile di 
ritrovarsi in contesti troppo affollati. Più basso, seppur 
comunquecomunque apprezzabile, l’interesse a voler trascorrere le 
proprie vacanze in località in cui sia possibile visitare attrazioni 
in contesti indoor (M=3,6), alternativa questa ancor più 
appetibile se l’accesso fosse garantito per fasce orarie (come 
evidenziato poc’anzi).
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La tabella 9 evidenzia l’importanza media che il campione ha attribuito ad una 
serie di criteri con cui viene scelta una struttura ricettiva nel periodo post 
COVID-19. Al contempo, la tabella riporta anche la percentuale dei rispondenti 
che considera ogni criterio come “per niente importante” o “non importante” 
(coloro che hanno risposto selezionando il numero 1 o 2), “né importante, né 
non importante” (coloro che hanno risposto selezionando il numero 3) e, infine, 
“importante” o “molto importante” (coloro che hanno risposto selezionando il 
numero 4 o 5).numero 4 o 5).
Nel complesso, i diversi criteri appaiono riconducibili a cinque diverse 
tematiche, ossia: “igiene e sicurezza”, “servizio di ristorazione”, “room 
service”, “booking e servizio di ricevimento” e, infine, “orientamento alla 
responsabilità sociale d’impresa”. 
In merito all’area dell’ ”igiene e sicurezza”, i rispondenti hanno dichiarato come 
nella scelta della struttura ricettiva sia particolarmente importante la garanzia di 
un buon livello di pulizia e di igienizzazione degli spazi comuni attraverso 
l’utilizzo di prodotti a base di alcool (M=4,59) e che la struttura spieghi in 
maniera efficace nel proprio sito ufficiale e nei propri profili social tutte le attività 
realizzate per garantire l’igiene, la pulizia e la sicurezza della struttura (M=4,24), 
aspetto quest’ultimo che risulta “importante” o “molto importante” per ben il 
90,7%90,7% del campione. Parimenti importante risulta il fatto che la struttura obblighi 
tutti i dipendenti a indossare guanti e mascherine (M=4,12), che gli eventuali 
mezzi di trasporto utilizzati per effettuare i servizi transfer dei propri ospiti siano 
igienizzati, eventualmente prevedendo anche l’utilizzo di sedili con protezioni 
monouso (M=4,11) e che le stanze e gli spazi comuni della struttura siano 
sanificati con macchine a base di ozono (M=4,08). Un po' meno importante 
risulta essere il fatto che la struttura ricettiva obblighi tutti gli ospiti a utilizzare 
ii dispositivi di protezione individuale (M=3,67). Da segnalare, infatti, come 
quest’ultimo aspetto sia considerato “importante” o “molto importante” dal 
59,8% dei rispondenti, mentre una parte comunque tutto sommato non 
irrilevante del campione lo considera come un aspetto “per niente importante” 
o “non importante” (17,5%) o si pone in una posizione di indifferenza/neutralità 
rispetto a questa caratteristica del servizio ricettivo (22,7%). 



1BH���

Con riferimento alle aspettative che gli italiani sembrano avere nei confronti del 
servizio di ristorazione di una struttura ricettiva, emerge con chiara evidenza la 
loro preoccupazione circa il fatto che sia garantito il rispetto delle regole di 
distanziamento. Ad esempio, una parte significativa del campione ha risposto al 
questionario considerando “importante” o “molto importante” il fatto che ogni 
tavolo della sala ristorante/colazione sia apparecchiato prevedendo il rispetto 
della distanza minima di un metro tra le sedute (78,5%) e il fatto che i pasti siano 
servitiserviti a turni laddove le dimensioni e il layout della sala della struttura, 
considerato il numero degli ospiti presenti in struttura, lo renda necessario per 
evitare l’eccessivo affollamento (73,4%).

Tabella 9. Criteri di scelta della destinazione nel post COVID-19 

Presenza di buon livello di pulizia e di igienizzazione delle camere e degli 
spazi comuni della struttura ricettiva con prodotti a base di alcool 

2,9            6,4        90,7       4,59

1-2(%)     3(%)     4-5(%)   Media

Il fatto che la struttura spieghi sul proprio sito web e sui profili social, tutte le 
attività realizzate per garantire l’igiene, la pulizia e la sicurezza della struttura 

7,3          12,7          80        4,24

Il fatto che la struttura obblighi tutti i dipendenti a indossare guanti e 
mascherine

10,2        15,1       74,7        4,12

Il fatto che i mezzi utilizzati dalla struttura per effettuare servizio transfer 
siano igienizzati (sedili con protezioni monouso)

9,9          15,6       74,5        4,11

Servizio di sanificazione delle stanze e degli spazi comuni della 
struttura ricettiva a base di ozono

9,5          17,9       72,6        4,08

Il fatto che la struttura obblighi tutti gli ospiti a indossare guanti e 
mascherine

17,5        22,7       59,8        3,67

Il fatto che nei tavoli della sala colazione/ristorante sia garantito il 
rispetto di un metro di distanza tra le persone

 8,1        13,4        78,5         4,2

Il fatto che i pasti (colazione, pranzo e cena) siano serviti a turni per 
evitare l’eccessivo affollamento della sala colazioni/ristorante

 11         15,6        73,4       4,02

Il fatto che ai tavoli della sala colazione/ristorante siedano un numero 
limitato di persone 

9,9         19,3        70,8       3,97

Il fatto che i tavoli della sala ristorante siano molto distanziati tra di 
loro (più di un metro) 

12,8       17,1        70,1       3,97

Il fatto che la struttura sostituisca la classica colazione a buffet con la 
colazione a “menù” su richiesta, e che questa sia servita al tavolo

13,4       20,1        66,5       3,85
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In maniera abbastanza simile, i rispondenti ritengono sia “importante” o “molto 
importante” che la sala sia allestita garantendo un adeguato distanziamento tra 
i diversi tavoli (70,1%). Inoltre, il campione si è dimostrato particolarmente 
sensibile al fatto che la struttura sostituisca la classica colazione a buffet con la 
colazione a “menù” su richiesta e che questa venga servita al tavolo (M=3,85).

Il fatto che sia prevista la possibilità di consumare il pranzo e la cena 
con il servizio in camera

20,1        23,4       56,5       3,58

1-2(%)     3(%)     4-5(%)   Media

Il fatto che la struttura sostituisca la colazione a buffet con la 
colazione a “menù” su richiesta e che questa venga servita in camera

29,1        25,8       45,1       3,26

La possibilità di ridurre la frequenza del servizio di pulizie in camera per ridurre 
il contatto del personale con gli oggetti (personali e non) presenti in camera

33,3           31       35,7       3,02

Possibilità di prenotazione con cancellazione gratuita  4,8           9,3       85,9       4,48
Possibilità di prenotare con l’opzione di convertire la vacanza in un 
voucher utilizzabile per altre prenotazioni o cedibile ad altri

13,8        15,5       70,7       3,97

l fatto che la struttura mi consenta di pagare via smartphone o in 
modalità “contact-less”

18,5         22,9       58,6      3,67

La presenza nella struttura ricettiva di sistemi automatizzati per 
effettuare il check-in e il check-out

19,5         25,8       54,7      3,57

Il fatto che la struttura si impegni a preservare il contesto economico 
locale (usando prodotti locali, privilegiando fornitori locali, ecc.)

4,2          10,9        84,9       4,39

Il fatto che la struttura si impegni a preservare il contesto socio-culturale 
locale valorizzando le tradizioni del luogo, i suoi tratti identitari, ecc.

4,9          11,9        83,2       4,34

Il fatto che la struttura si impegni a preservare l’ambiente (usando 
energia rinnovabile, riducendo lo spreco alimentare, ecc.)

9             18,1        72,9       4,07

Il fatto che la struttura si impegni, o si sia impegnata, in azioni di 
responsabilità sociale a favore delle persone colpite dal COVID-19 
(pernottamenti gratuiti per medici e infermieri impegnati nella lotta al 
COVID, donazioni agli ospedali, ecc.)

26,1           28        45,9      3,32

Scala Likert 5 punti (1=per niente probabile, 5=molto probabile)



1BH���

Con riferimento al “room service”, sembra emergere di nuovo una serie di 
esigenze legate alla volontà di contenere per quanto possibile, interazioni 
troppo frequenti con lo staff e gli altri ospiti della struttura con lo scopo, a ben 
vedere, di ridurre le probabilità di contagio. In questo senso, risulta tutto 
sommato importante avere la possibilità di consumare il pranzo e la cena in 
camera (M=3,58) così come la colazione (M=3,26), aspetti questi considerati 
“importanti” o “molto importanti” rispettivamente dal 56,5% e dal 45,1% del 
campione.campione. Questi dati suggeriscono, specie alle strutture ricettive che hanno la 
possibilità di contare su camere spaziose, confortevoli e magari dotate di 
balcone e/o giardinetto privato, di pubblicizzare la possibilità di consumare i 
pasti con servizio room service; una circostanza questa che renderebbe 
particolarmente interessante tali strutture ricettive a questa parte non irrilevante 
del campione interessata a questo tipo di servizio. Infine, il campione si pone in 
una posizione di sostanziale indifferenza (M=3,02) rispetto all’idea di ridurre la 
frequenzafrequenza del servizio di pulizia in camera al fine di ridurre il contatto del 
personale con gli oggetti presenti nella stanza; da segnalare, comunque, come 
tale aspetta sia stato valutato come “importante” o “molto importante” dal 
35,7% del campione. 
Considerando gli aspetti concernenti il “booking e servizio di ricevimento”, la 
situazione di incertezza che la pandemia ha generato nel mondo dei viaggi ha 
evidentemente reso molto importante la possibilità di cancellare la prenotazione 
gratuitamente (M=4,48) o di convertirla in un voucher utilizzabile per altre 
prenotazioni o cedibile ad altri (M=3,97). Sebbene in misura sensibilmente 
minore, i rispondenti hanno considerato importante anche la possibilità di 
trascorrere le proprie vacanze in una struttura ricettiva che consenta il 
pagamentopagamento via smartphone o comunque in modalità “contactless” (M=3,67) o 
che sia dotata di sistemi che consentono di gestire in maniera automatizzata le 
procedure di check-in e check-out (M=3,57), aspetti questi considerati 
“importanti” o “molto importanti” rispettivamente dal 58,6% e dal 54,7% del 
campione.
Infine, gli italiani sembrano essere particolarmente inclini a scegliere una 
struttura ricettiva che sia in qualche modo orientata ai principi della 
responsabilità sociale d’impresa. In particolare, essi sembrano preferire le 
strutture ricettive che si impegnano a preservare il contesto economico locale 
(M=4,39), quello socio-culturale (M=4,34) e quello ambientale (M=4,07). 
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Interessante rilevare come un certo grado di preferenza sia rilevabile anche per 
le strutture ricettive che si impegnano, o che si siano impegnate, in azioni di 
responsabilità sociale a favore delle persone colpite dal COVID-19, ad esempio, 
garantendo pernottamenti gratuiti per medici e infermieri impegnati nella lotta 
contro il virus o effettuando donazioni a favore degli ospedali (M=3,32); aspetto, 
quest’ultimo, considerato come “importante” o “molto importante” dal 45,9% 
del campione.

Nel complesso, i risultati dell’indagine evidenziano una netta preferenza per il 
turismo di prossimità, o comunque certamente domestico, basato sull’uso 
dell’auto propria. Al contempo, essi evidenziano una ridotta propensione ai 
viaggi in gruppo organizzato (tour operator o agenzia di viaggi). Per quanto 
riguarda i criteri di scelta della destinazione, gli italiani tendono a preferire l’idea 
di trascorrere le proprie vacanze in località minori, rurali e in grado di offrire un 
ampio ventaglio di attività outdoor; non certamente meno importante appare 
l’attenzionel’attenzione per la disponibilità di dispositivi di sicurezza, di sistemi di 
sanificazione e di interventi finalizzati a garantire il rispetto delle regole di 
stanziamento sociale (nelle spiagge, negli spazi pubblici, ecc.). Infine, per 
quanto riguarda la scelta della struttura ricettiva, i risultati dell’indagine 
evidenziano una particolare attenzione a tutta una serie di azioni e interventi che 
interessano cinque aspetti principali, ossia: igiene e sicurezza, servizio di 
ristorazione, room service, automazione di alcuni processi della reception e, 
infine,infine, orientamento alla responsabilità sociale d’impresa della struttura. Nel 
complesso, a fronte degli impatti che la pandemia ha generato sul business 
delle aziende turistiche e dell’ospitalità e sui comportamenti di viaggio, emerge 
chiara la necessità che i policy makers, i destination marketers e gli operatori 
del mondo turistico e dell’ospitalità hanno di sviluppare capacità di resilienza e 
di gestione e comunicazione della crisi (in questo caso anche di incerta durata) 
e, non meno importante, di liberare capacità di visione, di creatività e di 
innovazioneinnovazione non perdendo di vista, al contempo, le opportunità che la 
trasformazione digitale (social media, robotica, realtà aumentata, realtà virtuale, 
intelligenza artificiale, ecc.) può offrire per mantenere le relazioni con i propri 
mercati di riferimento.
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tutto il territorio nazionale.

#*#-*0(3"'*"

Wrenn, B., Stevens, R. E., & Loudon, D. L. (2007). Marketing research. Text and 
cases. New York, NY: Haworth Press.
Auerbach, C. F., and L. B. Silverstein. (2003). Qualitative Data: An Introduction to 
Coding and Analysis. New York: New York University Press.



gr
af

ic
a:

 w
w

w
.s

tu
di

of
ot

oe
gr

af
ic

o.
it

$0/�*-�$0/53*#650�%*�

JO�DPMMBCPSB[JPOF�DPO�


