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1. SCENARI
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Scenari internazionali
Il futuro del turismo
Da quando l’OMS ha dichiarato lo stato di
emergenza pandemica da Covid-19 nel
marzo 2020, il mondo ha assistito al crollo
dei viaggi e del turismo.
Lo scenario più recente elaborato dal
UNWTO (Organizzazione mondiale del
turismo dell'ONU) conferma il calo
globale dei flussi internazionali di turisti
nel 2020 rispetto all’anno precedente
[dia. 5], a seconda della velocità del
contenimento e della durata delle
restrizioni di viaggio e della chiusura dei
confini.
Euromonitor ha sviluppato quattro
scenari dal migliore al peggiore, con un
calo di base di -50% per gli arrivi mondiali
nel 2020 e uno scenario peggiore che
vede un calo del -60%.
Si stima che serviranno dai tre ai cinque
anni per recuperare il terreno perduto,
auspicando il ritorno ad una domanda
turistica attiva e consolidata [dia. 5].
Ogni parte della catena di fornitura del
viaggio continua a essere minacciata,
dalle compagnie aeree alle strutture

ricettive, dagli intermediari alle attrazioni
turistiche.
A tal proposito, si stima un tasso di
crescita annuale percentuale del +24% dal
2020 al 2025, purché la pandemia sia
contenuta entro un anno e la domanda
turistica riprenda a ritmi sufficientemente
regolari nel 2021 [dia. 6].
Secondo i dati Euromonitor sulla spesa
dei turisti in Europa tra il 2019 e il 2025, il
2020 cioè l’anno del Covid-19 ha visto
crollare di netto gli introiti derivanti dal
turismo: nel periodo pre-Covid spicca il
turismo incoming ossia la componente
turistica estera, con l’avvento della
pandemia invece si registra un netto
aumento del turismo domestico.
Si stima che, a fronte dell’agognata
ripresa dei flussi di domanda turistica, dal
2021 al 2025 si assisterà ad una
progressiva ripresa del turismo con un
incoming di nuovo predominante;
importanti saranno gli introiti derivanti
dai viaggi prenotati online e su mobile,
indice di un processo di digitalizzazione
avvenuto proprio a fronte dell’emergenza
sanitaria [dia. 7].

Scenari internazionali

Fonte: World Tourism Organization
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World Inbound Arrivals Baseline and covid-19 Scenarios
2019–2022

Source: Euromonitor International — Travel Forecast Model
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Europe Forecast Travel Sales Index 2019–2025

Source: Euromonitor International
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Tourism Expenditure in Europe 2019–2025

Source: Euromonitor International
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Scenari
Impatto del Covid-19 sul turismo: l’indagine Isnart agli italiani

proprietà o in affitto, ospite di parenti/amici) e campeggi, a
svantaggio delle strutture alberghiere [dia. 12].

•

Per monitorare la domanda turistica interna, è stata condotta
una rilevazione tra il 14 e il 24 settembre su un campione
rappresentativo della popolazione italiana di 2.000 individui. Tale
numerosità determina stime campionarie ad un livello di
confidenza del 95% con un margine di errore dello (+/-) 1,5%. La
popolazione di riferimento è quella degli italiani maggiori di 18
anni. Il campionamento proporzionale è stato di tipo stratificato
per genere, età e ripartizione geografica. La metodologia
adottata per la rilevazione del questionario, di durata
complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I.
(Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad
hoc.

•

Le principali regioni di destinazione degli italiani restano
sostanzialmente invariate (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria
hanno accolto l’estate scorsa quasi 10 milioni di turisti italiani,
pari al 40% del totale). Ciò che invece è mutato in maniera
significativa è il peso relativo di alcune località di vacanza: si
tratta in alcuni casi di regioni (Abruzzo, Molise e Umbria) con
modeste
dimensioni
demografiche
ma
fortemente
caratterizzate in termini territoriali, ambientali e naturalistici, la
cui rilevanza turistica è più che raddoppiata nell’estate 2020
(per esempio, il notevole incremento dei flussi in Abruzzo ha
fatto aumentare il peso di questa regione dal 2,6% del 2019 al
5,5%) [dia. 13].

•

Gli italiani che hanno svolto vacanze tra luglio e settembre 2020
sono stati, complessivamente, poco più di 27 milioni, circa il
20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, la
quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente a destinazioni
italiane, che hanno visto aumentare i propri visitatori di quasi il
5% rispetto all’estate 2019. Questo quadro va integrato con
almeno due osservazioni: il buon risultato del turismo
domestico ha solo marginalmente compensato il pressoché
totale venir meno degli arrivi internazionali e, in secondo luogo,
ben oltre la metà dei villeggianti, nella scelta dell’alloggio, si è
indirizzata verso abitazioni (seconde case, appartamenti di

•

L’audacia verso Covid-19 esibita dai vacanzieri italiani prima
dell’estate si è notevolmente ridimensionata all’atto della scelta
di vacanza (appena il 15% degli intervistati si è dichiarato
indifferente al virus). Oltre alla scelta di fondo di non varcare i
confini nazionali, sono state diverse le modalità con cui gli
italiani hanno fatto fronte al bisogno di sicurezza: quasi il 40%
dei turisti ha individuato una destinazione di vacanza diversa da
quella tradizionale o programmata, spesso accompagnandola ad
una scelta dell’alloggio ritenuta più rassicurante e limitando alla
propria famiglia la compagnia di viaggio [dia. 14].

Scenari
Impatto del Covid-19 sul turismo: l’indagine Isnart alle
imprese ricettive
• Nel periodo tra il 15 e il 27 settembre l’Isnart ho
condotto una indagine sulle imprese ricettive
italiane allo scopo di monitorare l’attuale fase di
ripresa delle attività post emergenza sanitaria,
verificandone l’impatto sia sotto il profilo degli
effetti sull’offerta sia dal punto di vista della
dinamica dei flussi turistici e delle caratteristiche di
vacanza che vanno configurandosi. Lo studio è stato
realizzato tramite indagine CAWI ed indirizzato ad
oltre 100.000 imprese ricettive. All’indagine hanno
risposto 2.700 imprese ricettive alberghiere e
extralberghiere. Per l’analisi dei dati e il riporto
all’universo delle imprese ricettive italiane è stato
utilizzato un sistema di pesi ponderato per tipologia
delle strutture e per area geografica.
• La vendita di camere in Italia è stata particolarmente
contenuta nei mesi di giugno (appena il 18% il tasso
di occupazione) e luglio (47%), mentre nel mese di
agosto l’acquisto di camere si è fatto più sostenuto,
occupando il 70% di quelle disponibili (73%
nell’alberghiero) e dunque collocandosi leggermente
al di sotto della media degli anni passati, con esiti

relativamente migliori per destinazioni marine e
rurali (72%) ma anche montane (67%). Con
riferimento alle destinazioni urbane l’indagine ha
consentito di distinguere tra le tradizionali grandi
mete di vacanza italiane (con tassi di occupazione
fermi al 54% nel mese di agosto, anche a causa della
sostanziale assenza dei flussi internazionali che di
norma in queste realtà assorbono circa due terzi
delle presenze) e le altre città italiane che hanno
invece sfiorato il 78% di occupazione ed hanno
registrato un risultato molto positivo anche nel
mese di settembre. Le imprese del Molise vendono
in media il 14,1% delle camere disponibili a giugno e
il 18,8% a luglio, per poi salire appena al 31,3% ad
agosto e registrare il 20,6% di occupazione camere
nel mese di settembre [dia. 10].
• Alla luce dei costi sostenuti e dell’andamento della
stagione estiva appena il 15% delle imprese italiane
intervistate pensa di poter presentare bilanci in
ordine entro dicembre 2020. Situazione estrema per
la regione Molise, dove addirittura la totalità delle
imprese stima delle perdite rispetto allo scorso anno
[dia. 11].

Lo scenario Italia:
indagini dirette alle imprese ricettive
e alla popolazione italiana

Dati settembre 2020
Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
Foto: Fotolia

Indagine alle imprese ricettive italiane
Metodologia
Nel periodo tra il 15 e il 27 settembre l’Isnart ha condotto una
indagine sulle imprese ricettive italiane allo scopo di monitorare
l’andamento estivo, verificandone l’impatto sia sotto il profilo degli
effetti sull’offerta sia dal punto di vista della dinamica dei flussi turistici
e delle caratteristiche di vacanza che vanno configurandosi.
Lo studio è stato realizzato tramite indagine CAWI ed indirizzato ad
oltre 100.000 imprese ricettive.

All’indagine hanno risposto 2.700 imprese ricettive alberghiere e
extralberghiere. Per l’analisi dei dati e il riporto all’universo delle
imprese ricettive italiane è stato utilizzato un sistema di pesi
ponderato per tipologia delle strutture e per area geografica.

Andamento delle vendite
nelle imprese ricettive italiane

La vendita di camere in Italia è stata particolarmente contenuta nei mesi di giugno (appena il 18% il tasso di occupazione) e luglio
(47%), mentre nel mese di agosto l’acquisto di camere si è fatto più sostenuto, occupando il 70% di quelle disponibili (73%
nell’alberghiero) e dunque collocandosi leggermente al di sotto della media degli anni passati, con esiti relativamente migliori per
destinazioni marine e rurali (72%) ma anche montane (67%). Con riferimento alle destinazioni urbane l’indagine ha consentito di
distinguere tra le tradizionali grandi mete di vacanza italiane (con tassi di occupazione fermi al 54% nel mese di agosto, anche a
causa della sostanziale assenza dei flussi internazionali che di norma in queste realtà assorbono circa due terzi delle presenze) e le
altre città italiane che hanno invece sfiorato il 78% di occupazione ed hanno registrato un risultato molto positivo anche nel mese di
settembre.
Le imprese del Molise vendono in media il 14,1% delle camere disponibili a giugno e il 18,8% a luglio, per poi salire appena al 31,3%
ad agosto e registrare il 20,6% di occupazione camere nel mese di settembre.
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Nelle imprese ricettive italiane
1 cliente su 2 proviene da altre regioni

In Italia, quasi 1 turista su 2 proviene da altre regioni mentre la clientela straniera rappresenta il 26,9%; in Molise i
turisti da altre regioni sono quasi 7 su 10 e si registra appena il 7,0% di clientela straniera.
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Le imprese ricettive italiane:
previsioni di bilancio

Alla luce dei costi sostenuti e dell’andamento della stagione estiva appena il 15% delle imprese italiane intervistate pensa di
poter presentare bilanci in ordine entro dicembre 2020.
Situazione estrema per la regione Molise, dove addirittura la totalità delle imprese stima delle perdite rispetto allo scorso
anno.
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Indagine agli italiani
Metodologia
Per monitorare la domanda turistica interna, è stata condotta una
rilevazione tra il 14 e il 24 settembre su un campione rappresentativo
della popolazione italiana di 2.000 individui.
Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di
confidenza del 95% con un margine di errore dello (+/-) 1,5%.
La popolazione di riferimento è quella degli italiani maggiori di 18 anni.
Il campionamento proporzionale è stato di tipo stratificato per genere,
età e ripartizione geografica.
La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata
complessiva media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I.
(Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc.

Le vacanze estive degli italiani in tempi di Covid

Gli italiani che hanno svolto vacanze tra luglio e settembre 2020 sono stati, complessivamente, poco più di 27 milioni,
circa il 20% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.
Di questi, la quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente a destinazioni italiane, che hanno visto aumentare i propri
visitatori di quasi il 5% rispetto all’estate 2019. Questo quadro va integrato con almeno due osservazioni: il buon
risultato del turismo domestico ha solo marginalmente compensato il pressoché totale venir meno degli arrivi
internazionali e, in secondo luogo, ben oltre la metà dei villeggianti, nella scelta dell’alloggio, si è indirizzata verso
abitazioni (seconde case, appartamenti di proprietà o in affitto, ospite di parenti/amici) e campeggi, a svantaggio delle
strutture alberghiere.
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Vacanze in Italia:
cresce l’appeal di alcune destinazioni

Le principali regioni di destinazione degli italiani restano sostanzialmente invariate (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria hanno
accolto l’estate scorsa quasi 10 milioni di turisti italiani, pari al 40% del totale). Ciò che invece è mutato in maniera significativa
è il peso relativo di alcune località di vacanza: si tratta in alcuni casi di regioni (Abruzzo, Molise e Umbria) con modeste
dimensioni demografiche ma fortemente caratterizzate in termini territoriali, ambientali e naturalistici, la cui rilevanza turistica
è più che raddoppiata nell’estate 2020 (in Molise +147,7% i vacanzieri italiani rispetto all’estate 2019).
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio

Vacanze all’insegna della prudenza

L’audacia verso Covid-19 esibita dai vacanzieri italiani prima dell’estate si è notevolmente ridimensionata all’atto della scelta
di vacanza (appena il 15% degli intervistati si è dichiarato indifferente al virus). Oltre alla scelta di fondo di non varcare i
confini nazionali, sono state diverse le modalità con cui gli italiani hanno fatto fronte al bisogno di sicurezza: quasi il 40% dei
turisti ha individuato una destinazione di vacanza diversa da quella tradizionale o programmata, spesso accompagnandola ad
una scelta dell’alloggio ritenuta più rassicurante e limitando alla propria famiglia la compagnia di viaggio.
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
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2. TENDENZE RECENTI NELLA REGIONE MOLISE
•

•

•

•

•

La promozione delle strutture ricettive avviene spesso
tramite OTA, tra le più importanti spiccano: Booking,
Expedia, TripAdvisor, Hotels, FindHotel e Agoda ed altre
piattaforme (es. Trivago); oltre ad esse, figura
l’autopromozione sui siti ufficiali.
Due sono gli elementi considerati: il prezzo medio in € al
quale le strutture vengono proposte sulle varie OTA ed il
peso percentuale dell’offerta online riferita a tali
strutture.
Quelle della regione Molise [dia. 28] hanno un’offerta di
prezzo più elevata su Expedia (103,3€) ma la loro offerta
online ha un peso maggiore su Booking (27,2%), il quale si
conferma colosso delle prenotazioni online, seguito da
Expedia (12,4%).
A livello provinciale [dia. 29] Hotels.com e Expedia
presentano l’offerta di prezzo più elevata nella provincia
di Isernia (76,4€ in media) mentre in quella di
Campobasso è TripAdvisor ad affiancarsi a Expedia (76,8€
in media); tuttavia, il peso maggiore di tale offerta
compare principalmente su Booking che si conferma
colosso delle prenotazioni online come nel caso regionale
(28,7% a Campobasso, 26,9% a Isernia).
Assai interessante è il mercato alternativo, rappresentato
dal colosso degli affitti brevi Airbnb; le tipologie di
alloggio che offre sono, a livello di importanza: entire
home/apartment, private room, hotel room e shared
room. Nella regione Molise [dia. 31], il numero delle
strutture nel mese di agosto 2020 si suddivide in: 1.170
case/appartamenti in affitto, 356 stanze private, 18 stanze
d’albergo e 3 stanze condivise; ne deriva innanzitutto un

•

•

•

interesse marcato per le c.d. "case vacanze" da parte di
turisti alla ricerca di posti nuovi da scoprire e dove
rilassarsi.
L’andamento delle prenotazioni [dia. 32] nell’arco di un
anno (agosto 2019 – agosto 2020) segue quello stagionale
del turismo nazionale: da agosto 2019 a novembre 2019
si assiste ad un calo (da oltre 3 mila a 1.000 totali),
seguito da una lieve risalita tra dicembre 2019 e febbraio
2020; nei mesi del lockdown si registra un nuovo calo,
occorre attendere il mese di maggio per una ripresa
esponenziale.
I tassi di occupazione a livello regionale [dia. 33]
registrano una crescita progressiva per le entire home e le
private room (picchi rispettivamente del 26,1% e del
20,2% nel mese di agosto 2020), mentre le hotel room e
le shared room si caratterizzano per un andamento
altalenante (rispettivamente il 50% ed il 33% nel mese di
agosto 2018, poi scesi al 32,5% ed allo 0% nell’agosto
2020).
Infine, riguardo il ricavo medio alloggio/camere (ADR)
[dia. 33], le entire home e le private room si
caratterizzano per una crescita lievemente altalenante
mentre le shared room registrano alti e bassi più netti; i
ricavi medi delle hotel room invece seguono un c.d.
"andamento a U rovesciata". Il picco di ricavi medi per le
entire home, le hotel room e le private room si registra
nel mese di agosto 2019 (rispettivamente 44,2€, 43,4€,
27,6€) mentre per le shared room nel mese di agosto
2017.
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2. TENDENZE RECENTI NELLE PROVINCE DEL MOLISE
• A livello provinciale, il maggior numero di
strutture nel mese di agosto 2020 si
registra nella provincia di Campobasso
(718 entire home/apt., 218 private room,
11 hotel room, 1 shared room) [dia. 37].
• Stessa cosa per il numero di prenotazioni
su Airbnb nel mese di agosto 2020 (1.166
per le entire home/apt., 461 per le private
room, 31 per le hotel room, totalmente
assenti le shared room) [dia. 38].
• I tassi di occupazione si caratterizzano
nella provincia di Isernia [dia. 36] per una
crescita altalenante per le entire home e le
private room (rispettivamente 28,5% e
25,2% nel mese di agosto 2020) mentre
nullo per le shared room e le hotel room,
nonostante un unico picco di queste
ultime nel mese di agosto 2019 (19,4%).
Nella provincia di Campobasso invece [dia.
39] si registra un andamento c.d. "a U
rovesciata" per le entire home e le private
room (rispettivamente 24,8% e 17,5% nel
mese di agosto 2020), una crescita

altalenante per le hotel room (34,2%);
assenti le shared room nonostante un
unico picco nel mese di agosto 2017
(100,0%).
• A livello di ADR, nella provincia di Isernia
[dia. 36], si registra lo stesso andamento
dei tassi di occupazione; i valori delle
tipologie di alloggio nel mese di agosto
2020 sono: 36,3€ per le entire home,
32,5€ per le private room, assenti le
shared room e le hotel room ad eccezione
di un unico picco per queste ultime pari a
89,0€ nel mese di agosto 2019. Per quanto
riguarda infine la provincia di Campobasso
[dia. 39], si registra lo stesso andamento
della provincia di Isernia per le entire
home e le private room (rispettivamente
34,0€ e 15,3€ nel mese di agosto 2020)
così come, in questo caso, le hotel room
(42,8€); sempre assenti le shared room,
fatta eccezione per il mese di agosto 2017
che registra un picco di 87,8€).
22

PESO % OFFERTA PREZZO MEDIO IN €

L’OFFERTA RICETTIVA DEL
MOLISE SULLE PRINCIPALI
OTA E RELATIVI PREZZI

Booking.com

27,2

93,3

Expedia.it

12,4

103,3

TripAdvisor.it

10,3

97,1

Hotels.com

12,2

101,4

FindHotel

10,2

92,2

Etrip

-

96,1

Altre piattaforme

-

126,1

Siti singole strutture

-

119,0

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it, dati Google 4° bimestre 2020

Distribuzione dell’offerta ricettiva provinciale del Molise
sulle principali OTA e relativi prezzi

IS
%
Booking
26,9
Expedia
15,4
TripAdvisor 15,4
Hotels
15,4
FindHotel 8,7
Etrip
Siti strutture -

€
67,4
76,3
71,0
76,5
89,2

CB
%
Booking
28,7
Expedia
8,5
TripAdvisor 14,4
Hotels
7,5
FindHotel 16,5
Etrip
Siti strutture -

€
70,9
76,5
77,0
68,1
79,6

Fonte dati: https://turismobigdata.isnart.it/ (dati 4° bimestre 2020)
Fonte cartina: https://d-maps.com/carte.php?num_car=64998&lang=it
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Offerta extralberghiera* ed
Airbnb per regione 2019
(valori assoluti)

Toscana
Sicilia
Lombardia
Lazio
Puglia
Sardegna
Campania
Veneto
Liguria
Piemonte
Emilia Romagna
Trentino A.A.
Umbria
Marche
Calabria
Abruzzo
Friuli VG
Valle d’Aosta
Basilicata
Molise
0

30.000

AirBnB

60.000

90.000

120.000

Extralberghiero

* Le strutture considerate sono: alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, bed and breakfast e altri alloggi
privati per vacanze.
Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (dati 3° bimestre 2020)

IL MERCATO
ALTERNATIVO IN
MOLISE

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO IN MOLISE

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO IN MOLISE

IL MERCATO
ALTERNATIVO IN
MOLISE

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO
ALTERNATIVO NELLA
PROVINCIA DI
ISERNIA

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO NELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO NELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO
ALTERNATIVO NELLA
PROVINCIA DI
CAMPOBASSO

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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IL MERCATO ALTERNATIVO NELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Fonte: https://turismobigdata.isnart.it/ (AirDNA agosto 2020)
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3. PROFILO E STILI
DI COMPORTAMENTO DEL
TURISTA IN MOLISE

Foto: Fotolia

35

3. PROFILO E STILI DI COMPORTAMENTO DEL TURISTA IN MOLISE
L’analisi dettagliata della domanda turistica permette di
impostare l’offerta in maniera efficace; partendo dalle c.d.
"tribù" del turismo, si identificano le seguenti generazioni:
Senior (over 70), Baby Boomers (tra i 56 ed i 70 anni), X
Generation (tra i 40 ed i 55 anni), Y Generation (tra i 25 ed i 39
anni) e Z Generation (under 25). In base ad un confronto
specifico tra il Molise e l’Italia [dia. 42], si può notare una
presenza quasi doppia di giovani nella regione (Gen. Y con il
54,0% rispetto al 35,0% dell’Italia) mentre a livello nazionale
prevalgono gli individui in età adulta (Gen. X con il 37,0%
rispetto al 20,0% del Molise).
Per quanto riguarda la disponibilità economica [dia. 42], i
turisti in Molise possiedono principalmente un reddito mediobasso (15,0% rispetto all’8,3% dell’Italia) ma anche alto (12,9%
rispetto all’8,5%) mentre a livello nazionale le condizioni
economiche dei viaggiatori sono più equilibrate (il 57,0%
possiede un reddito medio rispetto al 44,6% del Molise).
La compagnia del viaggio [dia. 43] in Molise si identifica
principalmente nei vacanzieri solitari (18,2% rispetto al 12,2%
della media Italia), nelle famiglie con figli (27,1% rispetto al
18,9%) e negli individui che viaggiano in gruppi organizzati
(3,6% rispetto al 2,9%). A livello provinciale [dia. 44] i turisti
che si recano a Isernia e dintorni sono prevalentemente coppie
senza figli (34,0%) e persone in compagnia di amici (22,7%)
mentre a Campobasso si registra una prevalenza di vacanzieri
solitari (20,3%), famiglie con figli (28,6%) e persone in
compagnia di colleghi di lavoro (1,5%).
Nel periodo pre-vacanza, importanti sono i canali di
comunicazione [dia. 45] ai quali ci si rivolge per scegliere la
destinazione migliore: in Molise, 6 turisti su 10 ci sono già stati
mentre quasi 3 su 10 (26,8%) si affida a Internet. Il 15,0%
invece asserisce di aver visitato la regione a fronte di una scelta

altrui mentre il 14,7% si è affidato al consiglio di amici e
parenti; interessante il 3,7% dei turisti guidato dalla ricerca di
eventi religiosi.
Internet, nello specifico [dia. 46] si compone di vari
sottocanali: ciò che viene più cercato a livello regionale rispetto
al totale Internet sono offerte (25,3%), informazioni (13,3%) e
recensioni online (12,8%); assente invece l’utilizzo di Social
Nets.
In termini di motivazioni [dia. 47] i turisti che si recano in
Molise ricercano relax (50,5% rispetto al 7,2% dell’Italia),
cultura (33,1%) e natura (23,9%); la regione si distingue in
aggiunta per una serie di valutazioni da parte dei vacanzieri, tra
cui il rapporto qualità-prezzo (23,5%), la vicinanza alla
destinazione scelta (20,4%) e la presenza di una casa situata in
quella località (16,8%). A livello provinciale [dia. 48], i turisti si
recano a Isernia e dintorni per le meraviglie naturalistiche
(43,4%), il relax (31,1%) e la visita ad amici e parenti (27,4%);
seguono la vicinanza alla destinazione (21,7%), la casa in quella
località (15,1%), il rapporto qualità-prezzo e lo sport (13,2%). La
provincia di Campobasso invece spicca per relax (55,1%),
cultura (40,6%) e qualità-prezzo (25,9%).
Le attività svolte in loco [dia. 49] in Molise sono: mare/lago
(78,3%), visita al centro storico (73,7%) e shopping (40,6%);
seguono spettacoli musicali (34,5%), escursioni e gite (29,5%) e
eventi tradizionali e folkloristiche (29,3%). A livello provinciale
[dia. 50], interessanti sono: l’enogastronomia a Isernia e
dintorni tra eventi (57,6%) e degustazione di prodotti tipici
(51,9%) mentre Campobasso incentiva i turisti a svolgere le
stesse attività a livello regionale.
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Le tribù del turismo
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
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La compagnia del viaggio

MOLISE

18,2%

Da solo

12,2%

35,3%

In coppia (senza bambini)

44,0%

27,1%

In famiglia (con bambini)
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2,9%

ITALIA
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019

La compagnia del viaggio nelle province
del Molise

IS
Da solo
9,4%
In coppia (senza figli)
34,0%
In famiglia (con figli)
20,8%
Con gli amici
22,7%
Con i colleghi di lavoro
Con un gruppo organizzato12,3%
In gita scolastica
-

CB
Da solo
20,3%
In coppia (senza figli)
35,6%
In famiglia (con figli)
28,6%
Con gli amici
12,5%
Con i colleghi di lavoro
1,5%
Con un gruppo organizzato 1,5%
In gita scolastica
-

Fonte dati: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
Fonte cartina: https://d-maps.com/carte.php?num_car=64998&lang=it
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I principali canali di comunicazione
% sui totali Molise e Italia

ITALIA

MOLISE
Repeater
60,5%

Amici/parenti
35,3%
Internet
33,8%

Internet
26,8%
Scelta altrui
15,0%

Repeater
31,5%

Consiglio di amici/parenti
14,7%
Eventi religiosi
3,7%

Guide turistiche
7,4%
Recensioni
6,0%
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
Immagine: Samuel1983, https://pixabay.com/it/vectors/segnale-wireless-icona-immagine1119306/https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
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L’utilizzo di Internet (possibili più risposte)
% sul totale Internet
Internet
INTERNET
Informazioni
54,5%

Offerte
96,1%

Informazioni
50,0%

MOLISE

Recensioni
online
46,1%

Offerte
45,4%
Recensioni
online
18,1%
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15,1%

ITALIA
Facebook
40,0%

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019

Le principali motivazioni di viaggio

MOLISE

Relax

Natura

50,5%

32,1%

Patrimonio culturale

Patrimonio culturale

33,1%

31,8%

Natura

Posto mai visto

23,9%

10,4%

Rapporto qualità-prezzo

Relax

23,5%

7,2%
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20,4%
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Casa in quella località
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16,8%

7%
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
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Le principali motivazioni di viaggio nelle province del Molise

IS
Natura
43,4%
Relax
31,1%
Visita amici e parenti
27,4%
Vicinanza alla destinazione21,7%
Casa in quella località
15,1%
Rapporto qualità-prezzo
+ sport
13,2%

CB
Relax
55,1%
Patrimonio culturale
40,6%
Rapporto qualità-prezzo 25,9%
Vicinanza
20,1%
Natura
19,3%
Casa in quella località
17,3%

Fonte dati: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
Fonte cartina: https://d-maps.com/carte.php?num_car=64998&lang=it
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Le principali attività svolte
Mare/lago

Visita al centro storico

78,3%

48,7%
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Degustazioni enogastronomiche
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019

Le principali attività svolte
nelle province del Molise
IS
Sport
88,7%
Visita al centro storico
87,8%
Escursioni e gite
67,9%
Eventi enogastronomici
57,6%
+ eventi tradizionali e folkloristici
Degustazione prodotti
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51,9%

CB
Mare/lago
Visita al centro storico
Shopping
Spettacoli musicali
Eventi tradizionali e folkloristici
Escursioni e gite

96,1%
70,4%
49,9%
32,9%
22,7%
20,5%

Fonte dati: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio, anno 2019
Fonte cartina: https://d-maps.com/carte.php?num_car=64998&lang=it
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