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• Mondo: + 6,7%  (OMT)
• Unione Europea-28: + 8% (=538 milioni pari al 

40% del totale mondiale) (OMT)
• Mediterraneo del Sud: + 13% (OMT)
• Italia: + 9,7%  (OMT)
• Spagna: + 8,9%  (OMT)
• Catalogna: + 5% (INE)
• Emilia Romagna: + 7,1 % (Reg. Emilia Romagna)
• Provincia di Rimini: + 4,2% (Reg. Emilia 

Romagna)
• Cattolica: + 4,5% (Reg. Emilia Romagna)
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Stranieri: i primi 5
Variazione pernottamenti tedeschi

1998 : 1,2 milioni 
2017 : 822 mila (-31%)
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Turismo nel 
mondo: arrivi 

nazionali e 
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Spagna v/s Italia: - picchi estivi 
+ visitatori primavera-autunno
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Dove è più caro e più economico 
fare vacanza, anno 2016
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Uso poco efficiente (scarso)         
    della ricettività
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..e minori incassi anche in alta 
stagione…. 

..e minori incassi anche in alta 
stagione…. 

Un dato per tutti: secondo 
Trivago, mille camere a 
Sorrento nello scorso mese 
di giugno (2017) hanno 
prodotto un fatturato di 
197 mila euro, a Jesolo 125 
mila, a Riccione 103, a 
Rimini 75 mila (Teamwork 
Rimini).   
Prezzi hotel Spagna 2017: 
+ 9%



Le maggiori criticità competitive 
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Concentrazione turismo in pochi mesi 
(estivi), quasi tutto in Riviera 
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Valconca e Valmarecchia: movimento turistico

Arrivi
Pernottamenti

Fonte: Provincia di Rimini e Regione Emilia Romagna (http://statistica.regione.emilia-romagna.it/turismo)
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Spesa pubblica e investimenti 
privati più   
    bassi  (rispetto alla Spagna). Poca  
    
    attrattività per investimenti, 
nazionali   
    ed esteri;
Arrivi in aereo turisti internazionali: 
       
    Spagna/Catalogna l’80 %, Rimini: 
17-20 %;
 Taxi/1000 abitanti: Barcellona 3,6; 
     Bologna 1,8; Rimini 0,5
Tasso occupazione netta posti 
letto:    
     Catalogna 61, Emilia Romagna 
48; 



 Media posti letto per esercizio: 
Catalogna 120; Rimini 67; 

 Hotel 4-5 stelle: 50% Spagna, 18% 
media Italia, 7% Rimini;

 Domanda laureati per ogni 100 
assunzioni: Spagna 23, Italia 7, 
Rimini 1-2;

…. Poi ci sono aspetti relativi alla 
comunicazione, accoglienza (uffici 
info), ecc.
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 Connessioni europee e internazionali;
Dimensione hotel troppo piccola per 

interfacciarsi con i giganti delle piattaforme 
digitali ed affrontare le spese dell’innovazione;

 Identificare target ben precisi (millennials, 
famiglie, ecc.);

 Mettere sul mercato nuovi prodotti, in 
particolare fuori stagione (turismo sociale, 
culturale, benessere, sportivo, 
…)..innovazione

Problemi da risolvereProblemi da risolvere



Turismo nel mondo: metà delle 
prenotazioni avvengono on line
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Previsione stagione balneare 2018 per 
destinazione (% aumento pacchetti turistici)
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 Baleari                + 4,8%
 Canarie                + 7,8%
 Coste spagnole  + 7,8%
 Turchia    + 67%
 Grecia + 40%
 Egitto + 59%
 Italia + 12 %
 Croazia + 4,7%

Fonte: GfK (Fiera ITB di Berlino marzo 2018)



Segmentazione del mercato 
tedesco: 

Segmentazione del mercato 
tedesco: 

Principali motivazione di viaggio 
2018 

• 1. Vacanze di piacere (riposo, relax,   
sole&spiaggia);

• 2. Vacanze con la famiglia 
• 3. Vacanze nella natura
• 4. Vacanze esperenziali 

Fonte: Instituto Tedesco di Ricerca Turistica (FUR).



 Obiettivi chiari:quanto vogliamo 
crescere nel 2018 ?  In quali mercati e 
paesi ? Con quali prodotti ?  E nel 2020 ? 

Come, chi, con quali mezzi si risolvono le 
criticità ? 

Chi esercita la regia, studia ed ha il 
monitoraggio dei risultati del nostro 
sistema turistico? 

StrategiaStrategia
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