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INTRODUZIONE 
 
Premessa 

La valutazione della customer satisfaction rappresenta ormai da molti anni un elemento 
indispensabile per la programmazione e l’implementazione delle politiche di sviluppo turistico. È, 
infatti, solo conoscendo la performance percepita dal cliente in seguito alla sua interazione con il 
sistema di offerta che è possibile individuare gli elementi su cui agire per ottimizzare il rapporto fra 
le risorse impiegate e i benefici ottenuti. 

I profondi mutamenti in atto sia dal lato della domanda sia dell’offerta turistica stanno tuttavia 
rendendo estremamente complesso valutare i risultati di tale interazione. La domanda turistica si 
caratterizza in modo sempre più evidente per un’elevata variabilità e varietà che ha portato ad una 
proliferazione di nuovi segmenti di clientela ed a una crescente complessità nei modelli e nei 
comportamenti di consumo degli individui. Il turista non acquista più beni e servizi indifferenziati 
(standardizzati) con uno scarso livello di personalizzazione ma richiede prodotti personalizzati e 
flessibili capaci di andare incontro alle sue specifiche esigenze. L’offerta turistica, parallelamente, 
si orienta in modo sempre più evidente verso l’adozione di forme organizzative nuove, a carattere 
sistemico, che coinvolgono diversi operatori economici pubblici e privati spingendo, verso la 
differenziazione dei prodotti offerti e lo sviluppo di relazioni cooperative finalizzate ad una più 
efficace divisione delle attività. 

Appare evidente che le metodologie e gli strumenti di analisi della customer satisfaction devono 
necessariamente tenere conto di tali fenomeni evolutivi. La sua valutazione non può più rimanere 
circoscritta al singolo bene/servizio ma deve estendersi all’intero sistema di offerta attraverso 
l’adozione di un approccio volto a recuperare globalità esplicativa ed omogeneità d’analisi di fronte 
ad una molteplicità di attività e di soggetti coinvolti dalla natura frammentata ed interattiva. Ciò 
soprattutto quando oggetto dell’analisi è la soddisfazione relativa ad un intero sistema locale di 
offerta. 
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Fig. 1: Elementi di analisi dell’indagine 

Fonte: ns elaborazione 
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Nel tentativo di fornire indicazioni metodologiche utili per l’adozione di un approccio 
globale/sistemico alla valutazione della customer satisfaction si è scelto di analizzare tre elementi 
che esercitano un’influenza determinante sulla qualità del prodotto turistico erogato e di 
conseguenza sul livello di soddisfazione del cliente: il processo di consumo, il sistema di offerta, 
l’interazione fra il processo di consumo ed il sistema di offerta (fig.1). 

In tale ottica si prevede di articolare l’indagine (il capitolo) in tre fasi principali: 
• Analisi del processo di acquisto del turista individuando per le diverse fasi gli aspetti 

principali che possono incidere sulla valutazione della customer satisfaction e sull’efficacia 
dei servizi offerti; 

• Analisi l’offerta turistica con particolare riferimento ai nuovi modelli organizzativo-
territoriali confrontandone le caratteristiche principali per giungere alla definizione di un 
ideal-tipo che consenta di individuare i fattori critici di successo e funga da riferimento per il 
sistema turistico caprese; 

• Individuazione degli elementi metodologici critici e gli indicatori strategici della tourist 
satisfaction per un corretto approccio sistemico sulla base di studi ed esperienze precedenti. 

 
1.   Analisi del processo di acquisto del turista 

Di seguito si procederà all’analisi delle fasi principali del processo di acquisto alternando la 
prospettiva di analisi del fruitore con quella del produttore. In altri termini per ogni fase si cercherà 
di evidenziare sia le attività principali svolte dal consumatore, sia gli elementi dell’offerta turistica 
che maggiormente ne condizionano il comportamento e le scelte. Naturalmente le singole fasi non 
seguono una rigida sequenza logica, ma al contrario sono spesso sovrapposte rendendo 
estremamente difficile definire con chiarezza dove finisce un’attività e dove inizia quella 
successiva. Sulla base di queste considerazioni sono state individuate 4 fasi principali: 

1. definizione del bisogno; 
2. progettazione del viaggio; 
3. consumo dei beni/servizi acquistati; 
4. post-consumo. 

 
1.1 Definizione del Bisogno 

Per quanto riguarda la sequenza di attività, il processo di acquisto prende avvio con la scelta del 
consumatore di destinare una quota del proprio reddito all’acquisto di una vacanza, piuttosto che 
all’acquisto di un altro bene o servizio sostitutivo, al fine di soddisfare un bisogno/problema fino a 
quel momento rimasto latente. Da questo momento effettua una serie di attività che lo portano a 
scegliere il prodotto turistico che reputa più adatto alla soddisfazione delle proprie esigenze (fig.2). 
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1.1.1 Ricerca di informazioni 

In questa fase il consumatore ricerca le informazioni necessarie ad effettuare la sua scelta di 
viaggio in termini di tipologia di vacanza e destinazione. Le fonti cui il consumatore può attingere 
possono essere interne, come le sue esperienze precedenti, i consigli di parenti e amici, o esterne 
come la comunicazione delle aziende turistiche e i consigli degli intermediari commerciali. Le 
indagini svolte sul settore turistico hanno evidenziato che in linea generale le conoscenze personali 
e quelle acquisite da amici e parenti sono comunque più influenti delle informazioni giunte 
direttamente dalle aziende turistiche. Ciò sia per la scelta della destinazione, sia successivamente 
per la prenotazione e l’acquisto di specifici beni e servizi della località scelta come meta del 
viaggio. 
 
1.1.2 Confronto delle alternative 

Terminata l’attività di ricerca di informazioni il potenziale turista procede a confrontare le 
diverse alternative. In realtà l’attività di confronto può essere più correttamente intesa come un 
processo sequenziale ad eliminazione in cui la ricerca e l’elaborazione delle informazione servono a 
restringere gradualmente il campo delle possibili alternative fino a giungere ad un gruppo 
selezionato di alternative (decision set) all’interno del quale viene operata la scelta finale. 

L’individuazione del decision set avviene attraverso un confronto strutturato che può riguardare 
almeno quattro distinti livelli: 

 Paese (Italia, Francia, Spagna, etc.); 
 regione/area geografica (Campania, Costa Azzurra, Catalogna, etc.); 
 località (Capri, Nizza, Barcellona, etc.); 
 fattore di attrazione (Grotta Azzurra, Nizza Jazz Festival, Olimpiadi, etc.). 

Scelta distributiva 

Definizione del bisogno 

 
Ricerca di 
informazioni 

 
Confronto 
alternative 

Scelta del viaggio 

Identità e posizionamento strategico 
della destinazione turistica 

Fig. 2: La fase di definizione del bisogno 

Fonte: ns elaborazione
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Motivazioni/Bisogni 

Fisiche 
• Avventura  
• Piacere/Divert.  
• Ricreazione/Svago 
• Riposo/Relax  
• Salute  
• Contatto con la 

natura 

Psicologiche 
• Status/prestigio 
• Sicurezza 
• Appartenenza 
• Autorealizzazione 

Interpersonali 
• Socializzazione 
• Trascorrere 

tempo con la 
famiglia 

• Visitare amici e 
parenti

Culturali 
• Assistere a speciali 

eventi artistici e 
culturali 

• Osservare come 
vivono e lavorano 
popoli diversi 

• Visitare particolari  
monumenti e 
attrazioni artistiche 

Le opzioni appartenenti ai diversi livelli di confronto sono ordinate nella mente del consumatore 
sulla base degli attributi percepiti come più rilevanti. Questi ultimi risultano condizionati da tre 
fondamentali elementi: 

 le caratteristiche personali dell’individuo; 
 le motivazioni del viaggio; 
 le caratteristiche di accessibilità. 

Le prime riguardano i fattori culturali, sociali, personali e psicologici legati all’individuo stesso. 
In particolare ci si riferisce alle credenze e convinzioni che permeano tutti i comportamenti 

dell'individuo, al gruppo di appartenenza1, alle caratteristiche socio-demografiche. 
Le motivazioni del viaggio sono legate a bisogni insoddisfatti del consumatore e possono essere 

di diversa natura. Quelle maggiormente correlate al processo di acquisto turistico sono fisiche, 
psicologiche, interpersonali e culturali (fig.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche di accessibilità si riferiscono prevalentemente alla disponibilità economica, 
alla distanza geografica, alla durata delle ferie. 
 
1.1.3 Scelta del viaggio  

Per le finalità di questo studio l’analisi della scelta del viaggio è rivolta soprattutto alle possibili 
combinazioni del numero e del tipo di motivazioni/fattori di attrattiva e del numero e del tipo di 
località visitate dal turista. La valutazione della customer satisfaction, infatti, risulta più o meno 
complessa a secondo dell’articolazione del viaggio scelto dal consumatore. Nel caso di un tour 
                                                 
1 La famiglia e i gruppi di riferimenti hanno una forte influenza sulle scelte del consumatore. La prima normalmente 
viene distinta in famiglia di orientamento, che è quella di origine dell'individuo, e famiglia di procreazione, costituita da 
marito moglie e figli; l'incidenza sulle scelte varia con il variare della situazione familiare che taluno ha razionalizzato 
individuando un vero e proprio ciclo della famiglia (succedersi di stadi nel tempo). I secondi, i gruppi di riferimento, 
sono distinguibili in gruppi di appartenenza e gruppi di riferimento; nei primi l'individuo è inserito stabilmente, ai 
secondi invece aspira ad appartenere (F.Casarin, op. cit. 1996). 

Fig. 3: Motivazioni del viaggio 

Fonte: ns elaborazione
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regionale, ad esempio, il giudizio complessivo sul viaggio non dipenderà soltanto dagli elementi 
legati ad una singola località visitata ma da tutti gli elementi con i quali il consumatore interagisce 
durante il tour. Allo stesso modo la valutazione su di una località non dipende solo da un singolo 
fattore di attrazione ma da tutti gli elementi che il turista prevede di acquistare e inserire durante il 
proprio soggiorno. 
 
1.1.4 Posizionamento strategico e identità della destinazione 

L’elemento dell’offerta che incide maggiormente nella fase di definizione del bisogno da parte 
del potenziale turista è il posizionamento strategico e l’identità della destinazione. Durante le 
attività di ricerca di informazione e confronto delle alternative il consumatore si trova a dover 
ordinare nella sua mente le varie opzioni sulla base degli attributi percepiti come più rilevanti. 

Questo processo decisionale tende ad essere accelerato se le alternative risultano 
immediatamente riconoscibili e confrontabili, soprattutto in considerazione del crescente 
affollamento dei prodotti e delle località offerte nei mercati turistici.  

Emerge chiaramente che il posizionamento competitivo è strettamente funzionale alla 
differenziazione della destinazione. In altri termini il posizionamento strategico rappresenta il luogo 
mentale che la destinazione occupa nella mente del turista rispetto ad un ristretto numero di attributi 
chiave. 

Naturalmente strettamente correlato con il concetto di posizionamento competitivo vi è quello 
di immagine comunicata. Anche in questo caso è importante partire dal processo di acquisto del 
cliente. Come accennato precedentemente quest’ultimo effettua il confronto delle alternative su 
diversi livelli. Per ognuno di questi sarebbe quindi necessario definire un chiaro posizionamento 
competitivo e comunicare una precisa immagine turistica.  
 
1.2 Progettazione del viaggio 

Nella fase di progettazione del viaggio il turista ripete sostanzialmente le stesse attività svolte 
nella fase di definizione del bisogno, ma con un maggiore livello di approfondimento. In questa fase 
la ricerca di informazione ed il confronto delle alternative non sono più orientate alla scelta della 
tipologia e dell’articolazione del viaggio, ma all’individuazione di tutte le componenti che si 
intendono acquistare e che costituiranno il prodotto globale consumato. Questa distinzione risulta 
fondamentale per comprendere meglio quali sono gli elementi dell’offerta che incidono sulle 
singole fasi del processo di acquisto del turista e di conseguenza sul suo livello di soddisfazione. 

Come si vedrà nei successivi paragrafi se nella fase di definizione del bisogno giocava un ruolo 
cruciale il posizionamento strategico e l’immagine della destinazione, nella progettazione del 
viaggio lo assumono la gestione dell’informazione e l’intermediazione commerciale (fig. 4). 
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1.2.1 Ricerca di informazioni 

Il comportamento dei turisti che effettuano la ricerca di informazioni può essere collocato lungo 
un continuum che presenta ai due estremi l’”acquirente di impulso”, pronto a partire 
immediatamente acquistando i pacchetti organizzati scontati dell’ultimo minuto, ed il “pianificatore 
meticoloso” che acquisisce ogni tipo di informazione dalle fonti più diverse per poi costruirsi il 
viaggio su misura. 

Ancora più che per la scelta della destinazione per la definizione dei singoli beni e servizi che si 
intendono acquistare acquisisce una grossa importanza se l’acquisto è relativo ad un prodotto 
turistico nei confronti del quale il turista ha già maturato una certa brand loyalty dovuta ad un 
acquisto ripetuto nel tempo o se si tratta di un nuovo acquisto, caratterizzato da elevato 
coinvolgimento dell’individuo. Nel primo caso l’attività di ricerca di informazione si presenta più 
limitata e segue dei canali collaudati spesso legati a conoscenze dirette del turista, nel secondo caso 
l’investimento di tempo e di energie per effettuare la ricerca di informazioni è sicuramente 
superiore. 
 
1.2.2 Confronto Selezione 

La valutazione delle alternative inizia contemporaneamente o durante la fase precedente, ma 
diventa cruciale quando l’individuo termina la raccolta delle informazioni e confronta le diverse 
alternative per la scelta finale. 

Prima di procedere alla decisione, il turista considera gli attributi salienti associati alle 
alternative, e a ciascun attributo assegna una particolare funzione di utilità. La funzione di utilità 
descrive in che misura il turista si attende che la soddisfazione derivante dal consumo del prodotto, 
vari a seguito di variazioni nei livelli di ciascun attributo. L’utilità totale di un prodotto sarà 
funzione delle utilità stimate di ciascun attributo; il prodotto che totalizza la maggiore valutazione 
d’utilità avrà la maggiore probabilità di essere scelto. Il turista confronta e valuta gli aspetti a favore 

Progettazione del viaggio

 
Ricerca di 
informazioni 

 
Confronto 
alternative 

 

 
Prenotazione 
e acquisto 

Gestione delle informazioni e intermediazione commerciale 

Fig. 4: Progettazione del viaggio 

Fonte: ns elaborazione
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e contro ciascuna alternativa; alcuni si accontentano di isolare un ristretto numero di alternative 
soddisfacenti, altri punteranno ad approfondire le ricerche e le valutazioni fino a trovare 
l’alternativa realmente migliore. 
 
1.2.3 Prenotazione Acquisto 

A seguito della fase di confronto l’individuo effettua l’acquisto che nel turismo è spesso 
caratterizzato dalla prenotazione a causa della distanza tra il luogo in cui risiede abitualmente 
l’acquirente e la località di destinazione. La prassi della prenotazione è diffusa soprattutto nei settori 
turistici caratterizzati da un tendenziale eccesso di domanda rispetto all’offerta come avviene per le 
linee aeree ed i pacchetti organizzati. Le modalità di prenotazione e acquisto possono essere 
ricondotte a tre ipotesi: 

 acquisto diretto tramite contatto preso su iniziativa del cliente con il fornitore del servizio; 
 intermediazione tramite agenzia di viaggio (o altro intermediario); 
 prenotazione ed acquisto on line. 

 
1.2.4 Gestione delle informazioni ed intermediazione commerciale 

L’evidenza empirica suggerisce che l’informazione si dimostra un componente che raggiunge 
una qualità sufficiente solo se è gestita dalle aziende turistiche, meglio se in una logica di rete. Se 
essa è lasciata alla sola iniziativa del turista, perde molto del suo valore in quanto non sarà un 
soggetto professionalmente preparato a crearla, ma un soggetto con mezzi molto limiti2. Spetta 
quindi all’offerta organizzare e gestire le informazioni in modo da consentire al cliente di effettuare 
le scelte avendo una visione chiara e globale delle possibili alternative. In quest’ottica è opportuno 
distinguere due diversi piani informativi: individuale ed aggregato. 

Il primo si riferisce alle informazioni elaborate e gestite da uno specifico operatore turistico in 
riferimento ad un singolo fattore di attrazione. 

Il secondo si riferisce alle informazioni gestite a livello di destinazione turistica o prodotto 
turistico complesso (es.: Erurochocolate). 

Naturalmente la gestione aggregata dell’informazione deve necessariamente passare attraverso 
l’integrazione con i sistemi informativi e di gestione dell’informazione dei singoli operatori locali, 
ma soprattutto con il sistema di intermediazione commerciale. 

Gran parte delle agenzie di viaggio italiane svolge attività di tour organizer combinando il 
prodotto alberghiero con altre componenti per farne pacchetti ad hoc destinati a gruppi di clienti 
nazionali o internazionali. A questi si affiancano i pacchetti organizzati da tour operator e dalle 
agenzie di incoming. Secondo tale impostazione tuttavia la destinazione, in quanto sistema turistico, 
rinuncia a gran parte del controllo sui propri elementi sia dal punto di vista delle possibili 
combinazioni che dal punto di vista informativo. A fronte delle informazioni sulle caratteristiche e 
gli elementi dell’offerta che aumentano e mutano continuamente, l’intermediario deve fornire ai 
clienti riposte ottimali in chiave di rapporto tra qualità, prezzo, ed esigenze peculiari del singolo 
                                                 
2 Rispoli M., Tamma M., Risposte Strategiche alla Complessità, 1995. 
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individuo; nella selezione e gestione dell’informazione si gioca dunque la capacità 
dell’intermediario di soddisfare il cliente e di acquisire quote di mercato.  
 
1.3 Fase di Consumo 

La fase di consumo inizia dal momento del distacco del turista dalla località di partenza, al 
momento del suo ritorno3. Poiché ogni individuo ha un comportamento diverso da quello degli altri 
sia come singolo che come appartenente ad un gruppo di viaggio, non ci si soffermerà sulla 
descrizione delle singole attività. Queste ultime, infatti, sono condizionate da una serie di variabili 
quali le motivazioni, i fattori sociali, culturali, economici estremamente difficili da controllare ed 
analizzare che richiederebbero uno studio dedicato finalizzato all’analisi di tutti i possibili segmenti 
di clientela e delle specificità che li caratterizzano. 

Diversamente si sono individuati tre fattori comuni ai possibili processi di consumo posti in 
essere dai diversi clienti nei confronti dei quali il sistema di offerta è chiamato a porre particolare 
attenzione al fine di massimizzare la soddisfazione finale del turista: 

 la presenza di nessi di propedeuticità e complementarità fra le attività; 
 la continua ricerca delle informazioni; 
 la modifica e l’adattamento delle aspettative. 

Il primo aspetto evidenzia che la soddisfazione complessiva del cliente avviene attraverso 
l'integrazione di più attività di consumo legate tra loro da nessi di propedeuticità - che si verificano 
quando lo svolgimento di una attività è connesso allo svolgimento di un altra - e da nessi di 
complementarità - che si verificano quando due attività convergono verso un obiettivo comune. 
Queste stesse attività possono essere direttamente o indirettamente correlate al livello di 
soddisfazione complessiva del cliente a seconda che svolgano un ruolo primario o di supporto al 
conseguimento delle sue specifiche motivazioni di viaggio. Lo studio dei nessi di complementarità e 
propedeuticità nonché dell’importanza relativa di ogni attività risulta cruciale per il sistema di 
offerta per individuare quali sono le attività nevralgiche per il perseguimento dell’obiettivo finale e 
quale è il loro peso relativo nell’economia complessiva della soddisfazione del cliente. 

Il secondo aspetto è legato alla continua ricerca di informazioni. La ricerca effettuata prima del 
viaggio è spesso limitata a poche indicazioni ritenute principali come quelle relative allo 
spostamento ed all’alloggio. On site il cliente ha la possibilità di accedere molto più facilmente alle 
informazioni limitandone il costo e potendo verificare direttamente le proprie scelte. In quest’ottica, 
attraverso una attenta gestione dell’interazione con il consumatore, il sistema di offerta ha 
l’opportunità, da una lato di favorire l’integrazione ed il consumo di quei prodotti che da soli non 
hanno un potenziale attrattivo sufficiente a suscitare l’interesse spontaneo del turista, dall’altro di 
influire e condizionare le sue scelte. 

Il terzo aspetto è la modifica e l’adattamento delle aspettative che il turista effettua durante il 
processo di consumo sulla base della esperienza diretta nella località visitata e delle informazioni 

                                                 
3 Come si è accennato nel paragrafo introduttivo le fasi non seguono sempre una logica sequenziale al contrario spesso 
si accavallano rendendo estremamente artificioso una loro netta separazione. 
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raccolte. Dal punto di vista del sistema di offerta tale aspetto assume particolare interesse. A 
differenza di quanto avviene nel settore manifatturiero, infatti, nel turismo non è necessario 
attendere il consumo completo del servizio per definire eventuali modifiche al servizio erogato, ma 
è possibile adattarlo durante la fase stessa di erogazione sulla base del feedback dato dal 
consumatore. Come si vedrà nelle sezioni seguenti è, infatti, grazie alla flessibilità ed alla capacità 
di adattamento del sistema di offerta che è possibile massimizzare il livello di soddisfazione del 
cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.1 Segmentazione ed organizzazione dell’offerta 

In funzione dell’eterogeneità del comportamento della domanda risulta cruciale segmentare il 
mercato sulla base di variabili significative che consentano di identificare gruppi di clienti 
omogenei per caratteristiche e comportamento di acquisto. Il concetto di segmentazione costituisce 
il principio fondamentale che consente al sistema di offerta di adattare con maggiore razionalità e 
coerenza il prodotto turistico ai bisogni reali del consumatore. La possibilità di segmentare esiste in 
tutti i mercati turistici, benché le variabili utilizzate possono differire da mercato a mercato. Il 
problema riguarda la scelta delle variabili e quindi del tipo di classificazione. Come si evince dalla 
figura 8 le categorie di variabili di segmentazione possono essere le più diverse: area geografica di 
provenienza, motivazioni di viaggio, caratteristiche socio-demografiche, psicografiche e 
comportamentali. Ogni sistema di offerta deve scegliere quelle che reputa “pertinenti” per costruire 
segmenti omogenei con riferimento all’elasticità di risposta della domanda alle variazioni quali-
quantitative delle politiche strategiche e di marketing. 

Come si è osservato in precedenza, tuttavia, il comportamento di acquisto e consumo del turista 
rappresenta un fenomeno di crescente complessità componibile in più fattori e quindi di per se a 

Consumo

 

Attività di consumo propedeutiche e complementari, 
principali e secondarie 

 
Segmentazione ed organizzazione del sistema di offerta

Modifica adattamento aspettative 
Ricerca informazioni 

Fig. 5: Processo di consumo on site 

Fonte: ns elaborazione
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carattere multidimensionale. Assumere come indicatore di tale complessità soltanto alcune variabili 
può talvolta risultare poco significativo rispetto agli obiettivi per cui viene effettuata la 
segmentazione. 

Si corre, infatti, il rischio di ottenere segmenti piuttosto ampi, composti da clienti troppo 
differenti ovvero scarsamente omogenei entro ciascun segmento. Inoltre la crescente complessità 
delle esigenze espresse dai consumatori e la ricerca di soluzioni personalizzate legate a motivazioni 
difficilmente codificabili accentua tale rischio. Può accadere che a fronte di una politica di 
marketing mirata gli individui appartenenti ad uno stesso segmento reagiscano in modo 
completamente diverso. 

Uno dei metodi recentemente utilizzati per ridurre tale rischio è l’adozione di modelli 
organizzativi innovativi che prevedono la costituzione di un sistema di elementi tra di loro correlati 
ed organizzati per favorire la partecipazione diretta del turista. In tal modo quest’ultimo ha la 
possibilità di scegliere le alternative che ritiene più vicine alle proprie esigenze costruendosi un 
prodotto turistico personalizzato. Gli aspetti legati a questi nuovi modelli organizzativi sono 
analizzati nella sezione dedicata ai modelli organizzativi turistici di successo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Fase di Post-consumo: valutazione e percezione della soddisfazione complessiva  

La fase di post-consumo spesso trascurata e posta in secondo piano dalla maggior parte degli 
operatori turistici rappresenta un momento cruciale per la customer satisfaction. Durante tutto il 
processo di acquisto, il turista confronta la performance ricevuta dal prodotto turistico con le 
proprie aspettative giungendo ad uno dei seguenti risultati:  

 la percezione dei benefici ottenuti risponde alle attese (cliente soddisfatto); 
 la percezione dei benefici ottenuti supera le attese (cliente sovra-soddisfatto); 

Fig. 6: Variabili di segmentazione 

Fonte: ns elaborazione
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 la percezione dei benefici ottenuti è inferiore alle attese (cliente insoddisfatto). 
Naturalmente il confronto che porta il cliente a ritenersi soddisfatto, molto soddisfatto o 

insoddisfatto non viene effettuata in un unico momento, ma si protrae dalla prima ricerca di 
informazioni fino ad oltre il momento del ritorno. È, infatti, dopo il processo di consumo che il 
turista ha tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio complessivo sulla performance 
legata all’intera vacanza. Per alcuni attributi tale giudizio può emergere anche dopo molto tempo 
come nel caso del confronto con le destinazioni visitate successivamente che possono contribuire a 
ridurre o ad aumentare la percezione della soddisfazione legata ad un viaggio effettuato in 
precedenza. 

Sulla base di queste considerazioni appare chiaro che la fase di post risulta particolarmente 
impostante per almeno due fondamentali ragioni. In primo luogo in quanto rappresenta il momento 
in cui il turista definisce e classifica la sua esperienza di viaggio attribuendogli un determinato 
livello di soddisfazione complessivo. In secondo luogo perché può spingere il consumatore ad avere 
comportamenti più o meno diversi nelle successive fasi di definizione del bisogno e di 
progettazione del viaggio legate ad un eventuale riacquisto. (fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Raccolta informazioni e fidelizzazione 

Nella fase di post consumo l’offerta ha la possibilità di raccogliere importanti informazioni 
legate alla valutazione complessiva del viaggio da parte del turista e sulla base di questa predisporre 
opportune azioni volte alla gestione dell’eventuale disservizio e/o alla fidelizzazione del cliente. 
 
 
 
 

Post consumo 

 Definizione 
del bisogno 

 

 Progettazione 
del viaggio 

 Valutazione e percezione della 
soddisfazione complessiva 

Raccolta informazioni (feedback), 
fidelizzazione 

Fig. 7: Fase di post-consumo 

Fonte: ns elaborazione
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Nella figura 11 si riporta un modello di gestione della fase di post-consumo che evidenzia gli 
elementi salienti su cui l’offerta dovrebbe concentrare i propri sforzi4. 

Vengono innanzi tutto presi in considerazione sia i clienti attuali, sia i clienti potenziali. Nei 
confronti dei primi è possibile prevedere, da parte del sistema di offerta, azioni di raccolta di 
informazioni e feedback, sollecitazione dei reclami, gestione del disservizio e comunicazione ed 
assistenza. Queste azioni variano in funzione del livello di soddisfazione percepito dal cliente in 
seguito al consumo del prodotto turistico. 

Il cliente sovra-soddisfatto sviluppa un elevato potenziale di fedeltà misurato dall’alta 
probabilità di riacquisto. Il cliente soddisfatto sviluppa un medio potenziale di fedeltà che potrebbe 
condurlo a riacquistare successivamente il prodotto turistico o a non riacquistarlo mantenendo 
comunque un atteggiamento positivo nei confronti del sistema di offerta. Il cliente insoddisfatto 
infine può seguire diversi percorsi di comportamento verso i quali dovrebbero essere maggiormente 
concentrate le azioni dell’offerta. Se il cliente non reclama potrebbero essere avviate azioni di 
individuazione/sollecito dei reclami. Allo stesso tempo dovrebbero essere previste azioni di 
gestione del disservizio che se effettuate correttamente potrebbero sviluppare un potenziale di 
fedeltà piuttosto elevato. 

Inoltre è importante sottolineare che il riacquisto non è sempre dovuto all’elevato livello di 
soddisfazione, ma può anche essere determinato dalla presenza di barriere in uscita che 

                                                 
4 Gramma, Customer Satisfaction. Misurare e gestire la soddisfazione del cliente, ISEDI, 1993. 

Fig. 8: Modello di gestione del cliente nella fase di post-consumo 

Fonte: Gramma (1993)
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condizionano il comportamento del turista. Ne sono un esempio le case di proprietà o la presenza di 
amici e parenti. In questo caso si genera una situazione particolarmente delicata in cui il turista, che 
continua ad avere un comportamento apparentemente simile a quello di un cliente soddisfatto, è 
fortemente esposto alle azioni della concorrenza volta ad agevolare la riduzione o l’eliminazione 
delle barriere in uscita. Ancora più pericolosa è l’attività di passaparola negativo svolta da questo 
segmento che si andrebbe a sommare a quella degli altri clienti non soddisfatti.  Come si è visto nei 
paragrafi precedenti, infatti, il passaparola incide notevolmente sul processo di decisione del 
potenziale cliente. Le azioni di comunicazione sviluppate dal sistema di offerta potrebbero quindi 
risultare inefficaci o richiedere un costo elevato finalizzato a dover contrastare una informazione 
negativa. 
 
Fase II – Individuazione dei modelli di offerta turistica di successo 

Il prevalere di situazioni complesse sia dal lato del consumo sia dal lato della produzione sta 
portando allo sviluppo di nuove e più evolute forme di offerta5. 

L'attuale evoluzione del profilo del consumatore verso una sempre maggiore complessità, legata 
a una "demassificazione dei consumi" (il consumatore ricerca soluzioni sempre più personalizzate e 
compatibili con un'identità autonoma e mutevole), alla maggiore disponibilità di informazioni e 
conoscenze, ad un'ampiezza delle scelte proposte dal sistema di offerta, all'aumento di risorse 
finanziarie e temporali da destinare alla soddisfazione di bisogni soprattutto psicologici, sta 
producendo nel consumatore aspettative più complesse ed olistiche. 

I consumatori quindi premono affinché le offerte si adattino meglio ed integralmente a tutta la 
loro "esperienza", rendendo manifestamente chiaro che soltanto un concetto di prodotto globale può 
soddisfare i loro bisogni ad un livello più profondo che essi stanno cercando. Dove con il termine 
prodotto globale si fa riferimento a tutto l'insieme di elementi (beni, servizi, informazioni) in cui 
l'utilizzatore traduce - attraverso le sue motivazioni, la sua cultura, il suo sistema di valori, la sua 
personalità, le sue condizioni socio-economiche, il suo comportamento - la propria domanda. 

Dal lato della produzione dosi crescenti di complessità e il più accentuato dinamismo 
competitivo stanno indirizzando il mondo delle imprese verso lo sviluppo di forme nuove di offerta 
necessarie e convenienti per adattarsi alla progressiva evoluzione dei bisogni e delle aspettative 
della domanda.  

Da alcuni anni una tendenza generale vede le organizzazioni produttive aprirsi verso l'esterno 
per sfruttare tutti i vantaggi di natura sinergica che possono ottenersi attraverso lo sviluppo di 
connessioni interorganizzative. 

Sulla base delle indicazioni teoriche che emergono dagli studi sopra riportati e delle evidenze 
empiriche in ambito turistico è possibile individuare un modello di schematizzazione che pone in 
evidenza le differenze più rilevanti fra diversi sistemi di relazione tra la domanda e l'offerta. Questo 

                                                 
5 Con il termine forma di offerta  si fa riferimento ad un'organizzazione produttiva del contesto competitivo, che può 
assumere configurazioni da molto semplici - come si presenta un'impresa singleunit - a molto complesse - come può 
essere un insieme di aziende, profit e non profit, appartenenti a settori diversi, legate da un accordo di collaborazione - 
operante con un prodotto in uno o più contesti locali. 
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modello, teorizzato da alcuni studiosi dell’Università di Venezia parte dalla individuazione di tre 
configurazioni tipo6: 
a) relazioni "punto-punto" (configurazione autarchica); 
b) relazioni tramite package (configurazione autocratica); 
c) relazioni tramite network (configurazione collaborativa). 
 

Le prime due caratterizzano gli estremi di un continuum di configurazioni; la terza si pone in 
posizione intermedia (figura 11). Lungo tale continuum, procedendo da sinistra a destra, tende a 
diminuire il ruolo attivo e la partecipazione dell'utilizzatore, mentre aumenta il grado di controllo e 
di governo del sistema delle imprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella configurazione punto-punto il prodotto globale (complessivo) viene composto 
dall'utilizzatore attraverso un insieme di singole relazioni con i diversi attori del sistema di offerta. 
L'unità e la coerenza del prodotto sono in sostanza completamente gestite dall'utilizzatore che, in 
base alle informazioni di cui dispone e alla propria opera di concettualizzazione, assembla i diversi 
elementi fino a formare un prodotto che risponda alle sue esigenze. 

Nella configurazione package il prodotto viene realizzato da una pluralità di attori, ma viene 
organizzato e gestito da un'unica impresa che con un termine sicuramente poco elegante, ma dal 
significato intuitivo, può essere definita packager. Il packager sceglie la combinazione di beni, 
servizi e informazioni che reputa più appropriata sulla base delle esigenze dei clienti e del proprio 
orientamento strategico, e la propone al mercato sotto forma di "pacchetto" attraverso una 
determinata politica di comunicazione. Gli elementi non realizzati direttamente da questa impresa 
con la sua attività di produzione/erogazione sono inclusi nell'offerta attraverso diverse forme di 
controllo: acquisto, concessioni, etc., effettuate con gli attori che li producono e/o li gestiscono. 

 
 
                                                 
6 Rispoli M., Tamma M., Risposte Strategiche alla Complessità, 1995. 

Fig. 9: Configurazioni di offerta 

Ruolo/Partecipazione 
Utilizzatore 

Punto-Punto Network Package 
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Fonte: M. Rispoli; Tamma M. (1995) 
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Nel macro settore dei viaggi e del turismo questa configurazione è molto presente; si pensi ad 
una crociera oppure ai pacchetti integrati proposti dai tour operator, comprensivi di trasporto, 
alloggio, ristorazione, partecipazione a spettacoli, ecc., così come del resto accade per le 
manifestazioni organizzate dai PCO (professional congress organizer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

È importante sottolineare che sia nella configurazione punto-punto che nella configurazione 
package, un sistema di offerta rispondente in modo più o meno efficace alle esigenze del fruitore 
viene comunque ad esistere: nel primo caso questo viene composto dal fruitore stesso, mentre nel 
secondo viene confezionato dalle imprese. Nella prima, tuttavia, la qualità del prodotto, così come 

Fig. 10: Configurazione punto-punto 

Fonte: adattamento M. Rispoli, M. Tamma (1995)
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Fonte: adattamento M. Rispoli, M. Tamma (1995)
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la possibilità per l'offerta di valorizzare i propri prodotti tende a ridursi notevolmente. I diversi 
elementi che insieme rispondono ai bisogni complessi e multidimensionali della domanda, senza un 
disegno manageriale complessivo, non costituiscono un prodotto globale, ossia un concetto che li 
aggrega coerentemente e li valorizza mutuamente. Essi sono solo un insieme di risorse singole, che 
diventano "prodotto" per l'azione spontanea degli utilizzatori. Se si verifica tale situazione viene a 
mancare la competenza delle imprese nel "confezionare" il sistema di offerta. 

La seconda configurazione tipo, quella package, costituisce la forma più immediata e nota per 
raggiungere livelli di qualità più elevati attraverso la gestione del complesso di interazioni fra tutti 
gli elementi, da un lato, e l'utilizzatore dall'altro. Ciò nonostante il package non è l'unica modalità 
possibile per predisporre una rete di offerta organizzata e gestita. Tra un insieme di elementi 
dell'offerta scollegati e, all'opposto, un pacchetto "tutto compreso", esistono, infatti, un ventaglio di 
alternative che vedono le aziende predisporre reti di offerta collegata in cui è variabile il grado di 
libertà lasciato all'utilizzatore nel comporre con le proprie scelte un prodotto più o meno 
personalizzato. 

È proprio all'interno di tale ventaglio di alternative che si colloca, in una posizione intermedia, 
la configurazione network. 

Si tratta di un insieme di aziende, specializzate sia in produzioni diverse, sia dello stesso tipo 
che si connettono secondo diverse forme di collaborazione, per assicurare determinati standard di 
qualità e di prezzo all'utilizzatore. 

In questo caso il prodotto globale che risponde ai bisogni complessi e multidimensionali degli 
utilizzatori è espressione di un disegno manageriale complessivo. I diversi elementi che lo 
compongono entrano a far parte in senso proprio di un offerta complessiva, in quanto sussiste una 
scelta, un progetto e una gestione deliberata da parte di tutte le imprese coinvolte.  

Il grado di controllo e coordinamento del sistema di offerta è inferiore a quello che si riscontra 
nella configurazione package. Esso si attua attraverso la definizione di standard e norme di 
comportamento fra i partecipanti al network che possono essere esplicitate contrattualmente oppure 
rimanere implicite ma sostanzialmente riconosciute e quindi rispettate. In entrambi i casi, sebbene 
all'interno dell'offerta si possano riscontrare posizioni di dominanza più o meno accentuate, i diversi 
attori mantengono un ruolo di partner per tutte le decisioni strategiche e operative che riguardano il 
sistema nel suo complesso. Da questo punto di vista si può parlare di configurazione collaborativa. 

Anche il grado di controllo e coordinamento sul prodotto si presenta inferiore, quantunque 
rimanga elevato se paragonato alla prima configurazione "punto-punto". Controllo e coordinamento 
non sono attuati a priori come nel "package", ma in parte a priori, attraverso la selezione, 
l'aggregazione e la valorizzazione dei diversi elementi che costituiscono l'offerta, e in parte in 
tempo reale, durante il processo di consumo dell'utilizzatore, attraverso i meccanismi di 
circolazione dell'informazione.  

La partecipazione dell'utilizzatore risulta al contrario più elevata in questa configurazione che in 
quella package. Il range, ossia il numero di alternative che l'offerta può potenzialmente offrire, 
nonché il numero di opzioni, tra quelle potenziali che vengono concretamente offerte e che 
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costituiscono quindi l'insieme di alternative tra le quali l'utilizzatore può effettivamente scegliere si 
presentano assai più numerose. Ciò si spiega ovviamente non appena si consideri che nel caso del 
package l'utilizzatore ha di fronte un prodotto in gran parte già "confezionato", mentre nel secondo 
ha di fronte un prodotto virtuale7 che può essere scelto liberamente all'interno di un’ampia varietà 
di alternative. 

Naturalmente tali configurazioni costituiscono delle semplificazioni sia rispetto ai singoli 
elementi che ai legami tra gli stessi che si sono considerati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La configurazione a network si presenta quindi come una forma evoluta rispetto alle altre due, e 
dunque auspicabile nel futuro sviluppo dei sistemi di offerta. 

Tale configurazione mette a disposizione dei clienti un fascio (bundle) articolato di beni, servizi 
e informazioni che, in rapporto al significato ed al ruolo che assumono questi elementi all'interno 
dei processi di creazione del valore, si presenta molto ampio sia "orizzontalmente" che 
"verticalmente". L'offerta in pratica, non soltanto contempla elementi che coprono diverse attività - 
e quindi diverse esigenze - all'interno del o dei processi di creazione del valore dei clienti 
                                                 
7 Con la locuzione prodotto virtuale si fa riferimento "a quel prodotto che non esiste fino a che il consumatore non lo 
abbia creato". 
 

Fig. 12: Configurazione Network 

Fonte: adattamento M. Rispoli, M. Tamma (1995)
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(dimensione orizzontale), ma prevede anche un set di alternative per ognuna di queste che 
consentono di soddisfare segmenti di domanda diversi per motivazioni, per occasioni e funzioni 
d'uso, per capacità di spesa, e così via (dimensione verticale). 

Entro questo bundle di elementi il cliente può assemblare una particolare combinazione di beni, 
servizi e informazioni componendo il prodotto che più si adatta alle proprie esigenze. 

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è che i diversi elementi dell'offerta possono 
essere realizzati direttamente, controllati, oppure anche soltanto valorizzati dalle aziende che 
partecipano al sistema. Si pensi, nel caso del macro settore dei viaggi e del turismo, ad elementi del 
"contesto fisico/ambientale (fisico)" come spiagge, piazze, parchi, etc. 

Nella configurazione network, il sistema di imprese, da un lato, concettualizza l'offerta 
scegliendo - attraverso un processo di analisi e comprensione delle esigenze dei clienti effettivi e 
potenziali - quali sono e come devono essere gli elementi che la compongono; dall'altro lascia al 
consumatore il ruolo di “mente pensante”, nel "processo di connessione" di questi elementi 
dandogli la possibilità di assemblare/integrare soluzioni innovative e personalizzate. È evidente che 
nella configurazione network la relazione sistema di offerta-cliente si qualifica in una logica di 
ruolo complementare, di divisione dei compiti, in cui l'offerta definisce un concetto che aggrega 
coerentemente e valorizza mutuamente i diversi elementi dell'offerta (concettualizzazione) e il 
cliente li integra secondo le sue esigenze e motivazioni (integrazione) 8 

Il conseguimento dei vantaggi che la configurazione network può potenzialmente offrire in 
termini di flessibilità, efficienza e personalizzazione dell’offerta è, tuttavia, strettamente collegato al 
superamento di una serie di problematiche di non facile soluzione, sostanzialmente diverse da 
quella delle altre configurazioni, che emergono a causa della specificità di questo particolare 
sistema di offerta.  

Le imprese che intendono dar vita ad una tale forma di offerta devono, infatti, affrontare un 
processo di costituzione alquanto complesso e rischioso. Il processo da affrontare può apparire 
relativamente scontato se ci si riferisce alla costituzione di una forma di offerta "semplice", 
viceversa solleva una serie di problematiche di non facile soluzione se si considerano più attori di 
organizzazioni diverse impegnati nel contribuire al concepimento e allo sviluppo di un prodotto 
complesso, costituito di molte componenti di varia natura, variamente distribuite nel tempo e nello 
spazio. 
 
Fase III – Identificazione di indicatori della tourist satisfaction sulla base di studi ed 
esperienze precedenti 

Negli ultimi vent’anni gli studi sulla soddisfazione del turista hanno ricevuto notevole impulso 
ed il turismo ha ben presto rappresentato un fertile campo di applicazione di parametri di 
soddisfazione concepiti inizialmente per essere applicati in altri settori, in specie per i prodotti di 
consumo. 
                                                 
8 Ovviamente anche in presenza di un sistema di offerta network vi è un'opera di concettualizzazione effettuata dal 
cliente, ma in questo caso essa è inquadrata nella precedente concettualizzazione compiuta dall'offerta. 
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Abbiamo già sottolineato precedentemente come il turismo attivi processi caratteristici di 
produzione e consumo di beni e servizi (Costa, Manente, 2000), ma si tratta di beni e servizi non 
ceduti in maniera esclusiva ai turisti, bensì condivisi e fruiti anche dalla comunità ospitante o da 
viaggiatori non classificabili come turisti. Il turista, pertanto, agisce economicamente come colui 
che fruisce anche di servizi cosiddetti “indivisibili” perché condivisi da altri consumatori che non 
sono classificabili economicamente come turisti, servizi che, soprattutto, non sono dedicati in via 
esclusiva al consumo turistico. 

L’intensificarsi della competitività nel sistema economico di offerta, sotto le spinte anche 
dell’inevitabile processo di globalizzazione dei consumi, ha spinto gli operatori turistici, 
specialmente quelli caratterizzati da interessi sovranazionali, a prestare sempre maggiore attenzione 
alle esigenze e alle richieste del consumatore/turista, per adattare quanto più possibile il proprio 
ventaglio di offerta alla crescente segmentazione e specializzazione della domanda, da un lato, e per 
reggere il confronto con la spietata concorrenza, percorrendo il processo di sostenibilità della 
destinazione, dall’altro. Entrambi gli interessi a base dell’“ascolto” del cliente sono finalizzati ad 
acquisire sempre maggiori quote di mercato o, quantomeno, a non perdere quelle già conquistate. 

Il dibattito attuale si concentra, invece, sulla definizione di “sistema di qualità”, una sorta di 
combinazione tra i concetti di garanzia della qualità e di qualità totale, grazie anche al diffondersi 
del sistema volontario ISO, che prevede la messa sotto controllo di tutti i settori in cui è articolata 
una linea produttiva: da quelli amministrativi e gestionali a quelli più propriamente operativi. La 
definizione generale di qualità secondo la norma UNI EN ISO 8402 del 1995 è: “l’insieme delle 
caratteristiche di un’entità che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse ed 
implicite”.  

Per i nostri scopi, il termine di entità coincide con quello di sistema di offerta turistica, ed i 
soggetti portatori delle esigenze da soddisfare sono i consumatori/turisti; l’approccio, quindi, è 
improntato al parametro di customer satisfaction, o, più precisamente, di tourist satisfaction. Questo 
parametro ha conseguenze dirette sulla pianificazione aziendale, sulle attività promozionali, sulla 
politica della qualità. Nell’attività di pianificazione della qualità devono essere definite, da parte del 
gestore del sistema dell’offerta:  

• le attese dei clienti/consumatori, partendo dall’analisi delle loro esigenze (qualità 
percepita);  

• le specifiche dei prodotti/servizi turistici in grado di rispondere alle attese (obiettivi della 
qualità); 

• i processi produttivi e di controllo in grado di assicurare il regolare raggiungimento delle 
specifiche definite (gestione della qualità); 

• i processi di verifica periodica in grado di assicurare il miglioramento continuo delle 
analisi e dei processi. 

Tutte queste attività devono essere fondate sul circuito di crescita delle conoscenze, assicurato 
dall’interrelazione comunicativa tra fornitori dei servizi e clienti/consumatori. Il turista è portatore 
di attese specifiche, come già sottolineato precedentemente, e, affinché questi bisogni siano 
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soddisfatti, è necessario che tra offerta e domanda si sviluppi una forte interazione comunicativa 
(Celant, Magni, 2001).   

La mera identificazione di “qualità” con “soddisfazione del cliente”, limitandosi poi a rincorrere 
la non conformità, però, non risulta coerente. La soddisfazione del cliente è legata a tre ordini di 
caratteristiche del prodotto/servizio: 

• fattori fisiologici 
• fattori motivanti 
• opportunità 

I fattori fisiologici del prodotto/servizio sono quelli promessi e illustrati nella descrizione 
pubblicitaria o in quella di vendita, le loro carenze o disfunzioni provocano insoddisfazione, mentre 
la loro presenza è giudicata ovvia e naturale. 

I fattori motivanti sono costituiti dalle peculiarità del prodotto/servizio di un’impresa o di un 
sistema di offerta turistica confrontate con quelle offerte dalla concorrenza; talvolta identificati in 
aspetti marginali, essi sono, molto spesso, legati ad aspetti di servizio collegato ad un prodotto o ad 
aspetti legati a profonda conoscenza della psicologia del cliente. I fattori motivanti dovrebbero 
essere oggetto di attenta individuazione da parte delle aziende: essi differiscono per tipo ed intensità 
per ogni singolo cliente/turista, perché correlati alle sue attese specifiche, e lo fanno sentire “la 
persona importante”, “il preferito”, con una elevata probabilità di costituire le basi della 
fidelizzazione. 

Le opportunità, infine, sono fattori molto simili a quelli motivanti, ma oggettivamente peculiari 
del prodotto/servizio, quindi non indirizzate al singolo cliente/turista. Di queste fa parte il fattore 
“rapporto qualità/prezzo”  tanto decantato dai gestori dell’offerta quanto poco misurato ed 
oggettivamente comparato con la concorrenza, per farne reale strumento di misura della 
competitività (Colonna). 

Le ricerche sulla soddisfazione hanno fino ad oggi utilizzato prevalentemente la teoria 
expectancy-disconfirmation, secondo la quale i consumatori effettuano acquisti sulla base di 
aspettative di risultati. Il confronto tra performance e aspettative produce disconfirmation positiva, 
negativa o nulla, quindi rispettivamente soddisfazione positiva, negativa o nulla. Ma, poiché il 
prodotto turistico presenta ben note caratteristiche di complessità ed eterogeneità che lo distinguono 
da altri prodotti, si pone anzitutto il problema di conoscere ed identificare il livello di aggregazione 
al quale misurare la soddisfazione, perché è evidente che il turista può esprimere aspettative e 
performance sensibilmente differenti se si riferisce alla vacanza nel suo complesso, alla 
destinazione, all’alloggio, alla camera, ecc. Vi è poi il problema della varietà di business e di 
relativi attribuiti da indagare. Spesso l’impresa o il gestore dell’offerta turistica si concentra sulla 
soddisfazione espressa rispetto al proprio prodotto, mentre la soddisfazione della vacanza dipende 
da aspettative e performance relative a più componenti. Le intenzioni di comportamento dipendono 
dalla soddisfazione globale più che dalla soddisfazione particolare (Casarin e Andreani, 2002).  

Identificare, allora, la customer satisfaction del turista sul livello di gradimento di uno solo 
degli elementi che compongono il prodotto/servizio turistico, è una visione del tutto parziale ed 
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arbitraria del concetto stesso di customer satisfaction. In realtà lo scopo dovrebbe essere quello di 
“creare” la customer satisfaction, evidenziare cioè le intenzioni e i desideri del turista: costruire 
l’offerta futura basandosi sulla previsione che del futuro si fa oggi, perché l’offerta turistica in 
genere non è mai giudicabile nel momento in cui viene proposta, né mai giudicata nel momento in 
cui essa si è esaurita. Il cliente/turista tesaurizza l’esperienza appena compiuta e se ne serve nel 
momento in cui deve decidere nuovamente su quale parametro di comportamento adottare in 
un’occasione simile a quella nella quale ha usufruito dell’offerta precedente. La vacanza, il 
consumo di vacanza, e quindi la relativa percezione, si colloca in una sfera prettamente emozionale, 
del consumatore/turista: egli deve avere, cioè, tutto il tempo di metabolizzare le esperienze vissute 
per poterne trarre una percezione definitiva che possa restituire il risultato dell’esperienza 
complessiva che ha vissuto.         

Secondo Beard e Ragheb (1983) le componenti della soddisfazione turistica sono: 
• componente intellettiva, la misura in cui gli individui sono motivati ad impegnarsi in 

comportamenti e attività di svago che implicano funzioni mentali come apprendere, 
esplorare, scoprire, pensare o immaginare; 

• componente sociale, la misura in cui l’individuo è mosso da ragioni sociali, come il 
bisogno di amicizia e di relazioni interpersonali o il bisogno di essere stimato dagli altri; 

• componente padronanza-competenza, il grado in cui l’individuo si impegna in attività 
volte a ottenere successo o a raggiungere il controllo delle situazioni; 

• componente di evitamento degli stimoli, la misura in cui il soggetto è spinto a fuggire da 
situazioni iperstimolate, evitare contatti sociali e cercare condizioni di calma e 
solitudine. 

In questo scenario, si può affermare che esistono diversi piani di lettura della tourist 
satisfaction, legati alla diversificazione del prodotto/servizio offerto e consumato dal cliente. I 
parametri della soddisfazione, cioè, possono essere applicati a diversi livelli corrispondenti ciascuno 
alla tipologia del prodotto preso in considerazione e sottoposto a verifica. 

1. Intero viaggio: analizzare la soddisfazione relativa al pacchetto completo consumato dal 
turista, consistente in un viaggio multidestinazione o in un viaggio verso una 
destinazione singola; 

2. Prodotto turistico evoluto: in questo caso si tratta di verificare la soddisfazione relativa 
al consumo di una serie di prodotti/servizi turistici integrati, che abbiano come punto di 
riferimento comune un evento, una manifestazione; 

3. Singolo prodotto/servizio: misurare il livello di gradimento sui singoli componenti 
dell’offerta complessiva (viaggio, albergo, ristorazione, visite, divertimento, …). 

L’ultimo livello elencato è quello che, attualmente, sembra incontrare la maggiore diffusione 
nell’ambito dell’industria turistica: ultimamente, soprattutto le imprese alberghiere hanno messo in 
campo sistemi di rilevazione della soddisfazione del cliente tramite questionari. Seppure con diversi 
gradi di riuscita del sistema e seppure declinando l’offerta del singolo prodotto in diversi sotto-
componenti, in questo modo si sottopone a verifica sempre e comunque uno solo degli elementi che 
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costituiscono l’insieme del consumo turistico del cliente. E’ senza dubbio un primo passo 
importante, ma in realtà l’offerta è molto più complessa: non si limita solo ed esclusivamente ai 
servizi alberghieri, bensì coinvolge anche elementi legati all’organizzazione totale, all’immagine 
generale che di quell’offerta il cliente percepisce. Questo tipo di valutazione è certamente utile, ma 
dovrebbe essere considerato non fine a se stesso e legato alla contingenza del momento, quanto 
piuttosto al fine di costituire un trend, un andamento sul quale lavorare non solo per valutare 
l’offerta del momento, ma per costruire l’offerta del futuro.   

Andando a verificare, invece, gli altri due livelli, ci si rende ben conto di come ci si trovi di 
fronte ad operazioni ben più complesse, sia per le dimensioni quantitative del prodotto, o dei 
prodotti, da prendere in considerazione, sia per la difficoltà di procedere ad una puntuale verifica di 
prodotti variamente composti ed assortiti.  

Inoltre, per quanto riguarda il secondo livello, riferito al prodotto turistico evoluto, è il caso di 
precisare che entrano in gioco altre variabili, in parte estranee al sistema dell’offerta turistica vera e 
propria o, perlomeno, non completamente riferibili ad essa. Ci riferiamo, ad esempio, ad un’offerta 
costruita intorno ad un grosso evento religioso, culturale o sportivo (vedi il Grande Giubileo del 
2000, o Maggio dei Monumenti a Napoli, o ancora il Carnevale di Venezia, il Festival dei Due 
Mondi di Spoleto, le Olimpiadi, i Mondiali di calcio, ecc.). In questo caso, sottoposto a verifica 
finalizzata alla tourist satisfaction non sarà il singolo servizio o il singolo componente del prodotto 
turistico, come accadeva nel terzo livello, quanto il complesso degli elementi del prodotto turistico 
evoluto costituito dall’offerta integrata che ruota intorno all’evento, ciascuno misurabile e valutabile 
con determinati parametri propri che non possono essere estesi ad un’ipotesi di misurazione 
generalista.     

Invece, per quanto riguarda il primo livello, quello riferito all’intero viaggio, si deve considerare 
un’ulteriore suddivisione, derivante dalla tipologia di viaggio presa in considerazione: diverso è, 
infatti, l’approccio se si analizzi un viaggio a destinazione singola, per cui gli elementi da valutare 
saranno tutti riferiti e rapportati anche alla percezione e all’idea che il turista ha fatto propria di 
quella destinazione, o se si analizzi un viaggio multidestinazione, per cui il sistema di analisi 
comprenderà elementi propri di ciascuna destinazione rapportati inevitabilmente alla destinazione 
precedente e/o successiva. 

Si comprende, allora, come i parametri della tourist satisfaction non possano essere in alcun 
modo assimilabili per i tre livelli di applicazione: non basta, cioè, sommare i gradi di soddisfazione 
raggiunti per ciascun prodotto/servizio per poter stilare una valutazione della soddisfazione 
completa ed esaustiva. Anche perché, all’interno della medesima destinazione, si possono 
incontrare più prodotti facenti parte dell’offerta complessiva di quella destinazione. E’ proprio il 
caso dell’Isola di Capri: l’offerta turistica è variamente composita ed assortita, dal prodotto 
tradizionale climatico/balneare, alla cultura e all’intrattenimento, all’ambiente/paesaggio, 
all’enogastronomia.  

I satisfaction drivers, cioè gli attributi che caratterizzano l’offerta, sono oggi considerati gli 
elementi fondamentali per poterla adeguare alle innovazioni del mercato e alle aspettative della 
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domanda: un’aspettativa che adesso è un basic può sparire e contemporaneamente un’altra, finora 
relegata, può diventare il motivo principale d’acquisto. Nel processo della tourist satisfaction 
occorre quindi fare una corretta selezione dei drivers per utilizzarli al fine di attivare le azioni di 
miglioramento prioritarie e di ottimizzazione delle positività. I basic sono considerati drivers 
fondamentali tra i fattori fisiologici citati sopra: la loro presenza è giudicata ovvia e naturale e le 
loro eventuali disfunzioni sono considerate tra le prime cause di insoddisfazione del turista. Anche i 
fattori motivanti sono drivers importanti; ritagliati sulle attese specifiche del singolo turista, 
ineriscono la sfera emozionale in particolare: sono, cioè, quei piccoli particolari che motivano il 
cliente/turista al ritorno, a servirsi degli stessi prodotti/servizi in successive occasioni, a sedimentare 
e diffondere un commento positivo sull’esperienza appena fatta, a divenirne un testimonial.  

Nel sistema “punto punto”, in cui il consumatore/turista determina da solo la coerenza e, quindi, 
la qualità del prodotto globale, i satisfaction drivers corrisponderanno esattamente alle esigenze 
dell’utilizzatore. Il consumatore, cioè, compone il prodotto da utilizzare secondo azioni specifiche 
che derivano direttamente dagli input che il proprio complesso di satisfaction drivers gli suggerisce. 
In tale processo, i fattori motivanti costituiscono drivers di primaria importanza e la soddisfazione 
finale o meno dipenderà esclusivamente dalle capacità del consumatore. 

Nel sistema “package”, caratterizzato dalla combinazione di beni, servizi e informazioni ad 
opera di un’unica impresa che organizza e gestisce i prodotti realizzati da una pluralità di attori, i 
satisfaction drivers verranno individuati preventivamente dal packager. L’utilizzatore finale potrà 
esercitare un livello di partecipazione e personalizzazione piuttosto limitato, trovandosi di fronte ad 
un prodotto suscettibile di bassissima varianza. I fattori fisiologici e le opportunità sono i drivers 
principali, non tarati, cioè, sulle esigenze del singolo consumatore/turista, ma oggettivamente 
comparati con la concorrenza, diventando parametro fondamentale per misurare la competitività di 
un sistema di offerta rispetto ad un altro.   

Dove i satisfaction drivers interagiscono continuamente tra il complesso della domanda ed il 
sistema dell’offerta è nel modello “network”. Il controllo ed il coordinamento del prodotto non 
stanno esclusivamente nelle mani degli organizzatori dell’offerta, come nella configurazione 
“package”, né del cliente/turista, come accade nella configurazione “punto punto”, ma si collocano 
sia nella fase preparatoria dell’offerta, sia, soprattutto, nella fase dell’utilizzazione del 
prodotto/servizio. Proprio per le peculiarità del prodotto turistico, complesso e composito, i 
satisfaction drivers in questo modello agiscono da parametro fondamentale con cui confrontare 
l’esperienza del consumo “in tempo reale”. In altre parole, nella configurazione “network” il 
consumo del prodotto turistico può essere calibrato volta per volta, nelle varie fasi del processo di 
fruizione, a seconda della prevalenza di uno dei drivers piuttosto che di un altro. Le opzioni, 
ovviamente, seppure in numero maggiore e rispondenti a specifiche qualitative differenti, rientrano 
nel ventaglio, ampio ma comunque ben definito, stabilito a priori dai gestori dell’offerta. Si 
comprenderà, allora, come la responsabilità del consumatore/turista sarà, in questo scenario, 
determinante e fondamentale per misurarne anche la soddisfazione ad esperienza conclusa.       
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INTRODUZIONE 
 
Premessa 

Il recente riconoscimento  attribuito al settore turistico a livello internazionale di comparto 
economico strategico per l'economia del terzo millennio e la crescente competizione favorita anche 
dai moderni mezzi di comunicazione, ha comportato per le imprese operanti in questo settore, così 
come per le amministrazioni  dei comuni con spiccata vocazione turistica, di dover puntare a 
standard di servizi  di alto profilo qualitativo volti a soddisfare una clientela sempre più 
consapevole ed esigente così da mantenere elevati tassi di fidelizzazione e di rinnovo.    In questo 
scenario diventa irrinunciabile anche per l’Isola di Capri intraprendere quelle azioni volte a 
mantenere e valorizzare un’offerta turistica  da sempre basata sulla migliore integrazione tra 
ambiente, paesaggio e valori culturali con la qualità delle prestazioni  delle sue strutture ricettive, di 
trasporto  delle altre opportunità di loisir disponibili come di ogni altro servizio di pubblica utilità 
erogato dai comuni. Si tratta a ben vedere di un insieme di qualità distintive, capaci di conferire un 
valore irripetibile ad uno stile di vacanza in una  località unica al mondo.  
 

Per qualità,  ai sensi della normativa Vision 2000, si intende “l'insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare 
esigenze espresse o implicite”. Impostare la propria attività nell’ottica della qualità  equivale  ad 
assicurare i propri clienti che chi fornisce il prodotto/servizio è in grado di mantenerlo nel tempo 
con un miglioramento costante in funzione delle esigenze del cliente. Diventa pertanto di 
fondamentale importanza misurare la soddisfazione del turista e ad individuare bisogni ed esigenze 
inespresse in un’ottica di miglioramento continuo della propria offerta turistica. 

In questa direzione l’Azienda Autonoma Cura Soggiorno e Turismo Isola di Capri ha inteso 
promuovere una indagine di customer satisfaction dei visitatori dell’Isola  che metta in evidenza le 
motivazioni che inducono alla scelta di Capri come destinazione turistica, il livello globale di 
soddisfazione, i fattori trainanti di questa soddisfazione (le aspettative, le percezioni, l’immagine) e 
il livello di fedeltà all’Isola dei visitatori stessi. 

 
Il prodotto del settore turismo ha sue  peculiarità che ne rendono non facile la valutazione. Il 

turismo invero non si vende e non si compra come qualsiasi prodotto. L’offerta del settore  si 
esplica mediante un insieme di beni e servizi e, altrettanto la domanda viene da un consumatore le 
cui scelte  non sono fatte prodotto per prodotto ma  globalmente. Si rileva ancora come in questo 
mercato l’offerta è fissa, localizzata, mentre la domanda è mobile  contrariamente alla norma che 
per gli altri settori  vede fissa la domanda e mobile, l’offerta nel senso che quest’ ultima  si avvicina 
al consumatore con la vendita diretta, la localizzazione dei magazzini, etc. 

La  qualità in questo settore assume un aspetto fortemente relativo poiché varia da cliente a 
cliente, a seconda della sua percezione, della cultura, delle esperienze, e varia anche nei confronti 
dello stesso cliente che muta gusti ed esigenze nel corso del tempo. La qualità nel turismo  è dunque 
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dinamica perché non è data o raggiunta una volta per tutte: sia i clienti che i concorrenti evolvono 
continuamente. La  qualità nel caso del turismo va dunque perseguita attraverso il miglioramento 
continuo.  Infine va osservato come la  qualità nel turismo non sia rappresentata in un unico 
prodotto o servizio ma è multidimensionale perché per ottenerla occorre agire su molteplici 
elementi ed aspetti, interni ed esterni, dell’attività produttiva. La qualità in questo settore risiede 
talvolta in aspetti tangibili tal altra immateriali. La complessità degli elementi che intervengono in 
questo caso nel definire la qualità  fanno si che la soddisfazione rispetto a singoli componenti 
dell’offerta turistica  non comporti necessariamente la soddisfazione globale rispetto al viaggio o 
vacanza 

Un’indagine sulla qualità del turismo e la soddisfazione, a differenza di altri settori, comporta 
dunque una serie di difficoltà e peculiarità  che richiede l’impiego di  metodologie e competenze 
adeguate. 

Da ciò emerge come un’indagine finalizzata alla valutazione della soddisfazione del turista, 
richieda non solo l’analisi esplorativa delle molteplici dimensioni che caratterizzano il turismo ma 
anche l’impiego di metodologie atte a cogliere mediante opportuni modelli multiequazionali il 
valore sistemico delle informazioni raccolte con riferimento sia ad elementi strutturali che  dinamici 
da utilizzare anche a fini previsionali. 

La Seconda Parte del Documento si articola, dopo la descrizione dei temi dell’indagine, dei 
risultati attesi e della rilevazione dei due campioni prescelti, in tre capitoli di cui i primi due, con 
una struttura identica (per entrambe: analisi descrittive dei principali risultati dell’indagine e le 
classi e le mappe fattoriali derivanti da analisi multivariate) riguardano rispettivamente il “Turismo 
giornaliero” ed il “Turismo stanziale” mentre il terzo descrive il modello di Tourist Satisfaction 
derivato dall’applicazione dello European  Customer Satisfaction Index (ECSI). 
 

A margine del rapporto sarà fornita un’ampia raccolta di allegati contenenti dati e grafici 
relativamente ai risultati suddivisi per sesso, fasce d’età, provenienza geografica, titolo di studio, 
occupazione e le altre principali caratteristiche di interesse. 
 
 I temi dell’indagine 

La presente ricerca in particolare avrà per oggetto la soddisfazione del turista e la misurazione 
della qualità del sistema turistico di Capri.  

Saranno pertanto oggetto di studio: 
-  elementi caratterizzanti il turista: genere, età professione, istruzione, provenienza, 

precedenti esperienze turistiche;  
- elementi caratterizzanti il soggiorno: durata, tipologia (giornaliero, stanziale); 

e ancora l’insieme dell’offerta turistica nel suo complesso e nelle sue componenti: 
- elementi fisici relativi alle strutture  ricettive, di ristorazione e balneazione, bar e strutture 

di loisir: funzionalità ed estetica, comfort, impianti, attrezzature, qualità e tipicità dei cibi, 
etc. 
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-  elementi di interazione e organizzazione relativi alle imprese: rassicurazione, empatia, 
capacità di risposta e competenza  degli operatori e del personale addetto, gamma dei servizi 
offerti, etc.; 

-  elementi di interazione e organizzazione relativi alla destinazione: sistema di informazione 
e prenotazione, efficienza dei trasporti, varietà e qualità degli intrattenimenti notturni, 
qualità e varietà dei negozi e dello shopping, disponibilità ed efficienza di servizi pubblici, 
attitudine dei residenti etc.; 

- elementi fisici relativi alla destinazione: ambiente naturale, paesaggio, acqua di mare, 
ambiente urbano (traffico, pulizia, rumorosità) etc. 

 
Risultati attesi 

I risultati attesi dell’indagine apporteranno conoscenza sulle esigenze dei turisti ed indicheranno 
le vie per un miglioramento verso l’eccellenza del  “Sistema Capri”. 

Un primo contributo di questa ricerca porterà alla costruzione di una base conoscitiva  di servizi 
e informazioni prioritari per il turista con particolare attenzione alle diverse esigenze manifestate da 
gruppi omogenei e numericamente significativi. Il profiling dei turisti terrà conto delle  
caratteristiche socio-economiche  del cliente e delle modalità di fruizione dei servizi stessi. L’utilità 
di un profiling del turista sarà di aiuto nella valutazione dei servizi attuali e  nell’identificazione dei 
bisogni dei gruppi maggiormente presenti nel turismo dell’Isola.  

La qualità percepita sarà invece uno strumento importante sia per migliorare i servizi esistenti, 
sia per individuare l’assenza di servizi ed informazioni utili a rendere “unico e speciale” il 
soggiorno a Capri. I risultati dell’indagine potranno essere utilizzati anche per disegnare una Carta 
dei Servizi dell’Isola di Capri mediante la quale  gli  operatori del turismo e gli amministratori 
assicurano, con la massima trasparenza, il mantenimento e lo sviluppo di standard specifici di 
qualità  attraverso un confronto costante con le aspettative degli utenti. 

 
La ricerca è stata condotta su un campione statisticamente significativo delle componenti che 

alimentano il turismo a Capri, essenzialmente turismo stanziale e turismo giornaliero. Al fine di 
ottenere una adeguata rappresentatività del campione è stata adottata una procedura di 
stratificazione dello stesso secondo la provenienza geografica dei turisti e il periodo di fruizione 
delle vacanze. 

 
Sul piano metodologico al fine di identificare il profilo dei visitatori dell’isola si è fatto ricorso a 

metodi di analisi multidimensionale dei dati (analisi delle corrispondenze multiple e tecniche di 
cluster analysis). Inoltre al fine di misurare la customer satisfaction, e per interpretare i bisogni del 
turista anche a fini previsionali  si è fatto ricorso ad un modello statistico di path modelling come 
quello su cui si basa il sistema ECSI (European Customer Satisfaction Index) che consente di 
decomporre la soddisfazione secondo le caratteristiche del soggiorno e provenienza dei turisti. Si 
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tratta di un modello, che una volta stimati i parametri, permette di effettuare analisi di impatto di 
politiche e strategie alternative sulla quantità e qualità  del flusso turistico. 
 
La rilevazione 

La ricerca si è proposta di indagare sulla soddisfazione dei turisti dell’Isola di Capri in relazione 
ai due maggiori segmenti di visitatori: quello dei giornalieri, e quello dei cosiddetti stanziali, riferito 
a coloro i quali hanno soggiornato almeno due notti. La ricerca ha coperto il periodo dal 15 giugno 
al 15 ottobre in cui si concentra di regola il 70% circa del flusso turistico totale degli stanziali 
sull’isola. 

Per ciascuno dei due segmenti anzidetti  si è progettato un campione di 800 unità, adottando un 
campionamento casuale nel primo caso, stratificato nel secondo. 

La numerosità anzidetta per le stime di percentuali è in grado di assicurare un errore a priori del 
3.5  % con un livello di fiducia del 95% e   di meno di 1 decimo di punto per  le stime dei punteggi 
su scala da 1 a 6. 

La selezione delle unità statistiche nel segmento dei giornalieri è avvenuta con criterio casuale, 
così da preservare le caratteristiche salienti della popolazione, impiegando a tal fine la tecnica di 
selezione a passo costante sugli arrivi di giorni campione rappresentativi del periodo considerato 
(giorni feriali, prefestivi e festivi).  

Le informazioni a priori sulle presenze degli stanziali per il biennio precedente, 
sufficientemente stabili in percentuale, ci hanno consentito di migliorare la rappresentatività dei 
dati, e allo stesso tempo ridurre l’errore campionario, facendo ricorso ad un campionamento di tipo 
stratificato con riferimento alla provenienza geografica e al tipo di categoria alberghiera  utilizzata 
per il soggiorno. 

La selezione degli intervistati, sulla base delle procedure casuali summenzionate è stata 
realizzata dal personale  dell’Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo. 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 secondo le indicazioni 
stabilite dal comitato scientifico dell’indagine.  

 La modalità di rilevazione è stata quella dell’auto somministrazione del questionario riprodotto 
in 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, giapponese). Il questionario consegnato all’arrivo al 
porto ai turisti giornalieri selezionati veniva dagli stessi restituito alla partenza al personale addetto  
presso gli uffici dell’Azienda al porto di Capri. Agli stanziali il questionario veniva consegnato 
presso l’albergo di soggiorno e ritirato il giorno successivo.  

Sul piano strettamente operativo il raggiungimento delle dimensioni campionarie prefissate ha 
portato ad una estensione dei turisti effettivamente campionati: (1049 giornalieri e 952  stanziali), 
tale da consentirci  una migliore qualità dei dati rilevati,   eliminando quelle interviste con oltre il 
20% di risposte mancanti.  
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Fig.2 - Distribuzione del campione per fasce d'età
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CAP.1 - LA SODDISFAZIONE DEI “TURISTI GIORNALIERI” 
 
 
1.1 Le analisi descrittive dei principali risultati dell’indagine 

In questo primo paragrafo e nei successivi sottoparagrafi saranno, come descritto ad inizio 
documento, analizzate le risposte al questionario con tecniche descrittive e grafici partendo dal 
risultato globale, realizzando approfondimenti tramite i risultati parziali per sesso, zona di 
provenienza, fasce d’età, titolo di studio. Si partirà dalle caratteristiche socio-economiche 
evidenziate dall’indagine passando attraverso i singoli temi e le risposte alle domande utilizzate nel 
questionario. 
 
1.1.1 Le caratteristiche socio-economiche del campione 

La tabella 1 mostra la suddivisione degli intervistati per sesso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La distribuzione per sesso nel campione mostra una leggera prevalenza delle donne che hanno 
risposto al questionario sulla “Tourist Satisfaction”. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 

Fig.1 - Distribuzione per sesso del campione intervistato
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Fig.3 - Distribuzione del campione per titolo di studio
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La distribuzione per fasce d’età del campione consente di vedere come fra i 18 ed i 44 anni sia 
compresa oltre la metà dei cittadini intervistati (58,7%) e che la percentuale di ultra 65enni 
giornalieri sia esigua (3,8%).  

 
In questa fase descrittiva del campione è stato preferibile optare per una descrizione sintetica 

della popolazione per non appesantire troppo la descrizione e la lettura del rapporto.  
 

Tabella 1 – Distribuzione del campione per occupazione 
  Frequenza Percentuale 
Operaio 23 2,9 
Impiegato 200 25,2 
Dirigente 105 13,2 
Artigiano 14 1,8 
Docente 66 8,3 
Commerciante 17 2,1 
Libero Professionista 94 11,8 
Imprenditore 23 2,9 
Studente 72 9,1 
Disoccupato 4 0,5 
Pensionato 57 7,2 
Casalinga 37 4,7 
Altro 83 10,4 
Totale  795 100,0 

 
La distribuzione per tipologia di occupazione mostra come i turisti giornalieri sono costituiti per 

il 28% circa da operai ed impiegati ma è comunque forte la presenza di turisti “high class” con un 
27,9% fra liberi professionisti, dirigenti e imprenditori ed un ulteriore 8,3% di docenti. Gli studenti, 
i pensionati e le casalinghe che rappresentano la cosiddetta popolazione non attiva, costituiscono il 
21% del campione intervistato. Tra le figure presenti nelle altre professioni una rilevanza appena 
superiore riguarda le infermiere, i medici, gli avvocati e gli ingegneri/architetti pur potendo, le 
ultime tre categorie, rientrare fra i liberi professionisti. 
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Il profilo degli intervistati per titolo di studio presenta un alto livello di scolarizzazione con ben 
il 52% di laureati ed un ulteriore 36% di diplomati di scuola superiore per un totale di quasi il 90% 
con un’istruzione medio-alta. (ragionare su eventuali incroci con altre variabili socio-
demografiche). 

 
Una variabile interessante che caratterizza il turismo giornaliero riguarda la provenienza 

geografica degli intervistati. Si è provveduto, anche in base alle informazioni sui flussi turistici 
stanziali, a ricodificare la provenienza in base a 6 macro aree geografiche che costituiscono la 
clientela tipica dell’Isola di Capri più una settima che raccoglie il cosiddetto “Resto del Mondo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 macro aree individuate, oltre all’Italia che rappresenta il 38% dei turisti giornalieri 
intervistati, sono state le seguenti:  

• Area del Mediterraneo (6% degli intervistati e comprendente Francia, Spagna, Portogallo, 
Grecia, Slovenia, Croazia, Turchia); 

• Area dell’Europa Centrale (16% degli intervistati e comprendente Germania, Austria, 
Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Olanda, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Lussemburgo); 

• Area del Nord Europa (19% degli intervistati e comprendente Regno Unito, Irlanda, Svezia, 
Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca); 

• Area dell’Est Asiatico (1% degli intervistati e comprendente Giappone, Cina, Corea, altri 
paesi del Sud Est Asiatico); 

•  Area del Nord America (10% degli intervistati e comprendente Stati Uniti e Canada). 
 
Gli altri intervistati con provenienza varia (prevalentemente australiani, circa il 50% di questa 

classe residuale) rappresentano il 10% circa del campione. 
Per quanto riguarda la provenienza geografica degli intervistati italiani, il 35% proviene dal 

Nord Ovest (Milano e Torino rappresentano circa la metà di questa percentuale), il 13% dal Nord 

Fig.4 - Aree di provenienza degli intervistati nel campione
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Est, il 28% dal Centro ed un 24% dal Sud e Isole (con i turisti napoletani a rappresentare poco più 
di un terzo di questa percentuale). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infine due curiosità legate alle giornate di rilevazione in cui sono stati intervistati i turisti 
giornalieri. La prima è legata al giorno della settimana in cui hanno trascorso una giornata sull’Isola 
di Capri. 
 

Tabella 2 – Distribuzione settimanale delle interviste 
 Frequenza Percentuale
Lunedì 109 13,6
Martedì 125 15,6
Mercoledì 112 14,0
Giovedì 160 20,0
Venerdì 171 21,4
Sabato 107 13,4
Domenica 16 2,0
Totale 800 100,0

 
La seconda riguarda le condizioni meteo della giornata trascorsa dai turisti a Capri, che si è 

analizzata con l’idea di valutare quanto il clima possa condizionare la percezione di un turista 
giornaliero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In linea con le condizioni meteo che volgono sempre al bello, solo due intervistati su 100 hanno 
visitato Capri in una giornata di pioggia ed un 12% circa in una giornata nuvolosa. Le condizioni 

Fig.5 - Aree di provenienza dei turisti giornalieri italiani
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Fig.6 - Condizioni meteo durante la gita sull'Isola di Capri
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meteo dunque non hanno dunque influenzato particolarmente i risultati dell’indagine come vedremo 
nei successivi paragrafi. 
 
1.1.2 Il Profilo turistico degli intervistati 

La lettura delle risposte al questionario è realizzata domanda per domanda. Si parte sempre dalla 
risposta globale degli intervistati facenti parte del campione e, se significativamente differenti, si 
commenteranno i risultati in base al sesso, le fasce d’età, il titolo di studio, la provenienza 
geografica, ed eventualmente l’occupazione. 
 
Organizzazione del viaggio 

E’stato chiesto agli intervistati qual è stata la modalità di organizzazione del viaggio con la 
possibilità di dare anche una risposta multipla. 

Tabella 3 – Organizzazione del viaggio 
 Frequenza Percentuale
In proprio 664 83,2
Tour Operator 36 4,5
Agenzia di viaggi 40 5,0
Amici e parenti 63 7,9

 
La risposta alla domanda sull’organizzazione del viaggio (che sommando le percentuali è 

maggiore di 100 in quanto abbiamo precedentemente detto che era possibile più di una risposta) 
mostra un netto 83% di intervistati che hanno organizzato personalmente la gita sull’Isola di Capri. 
Si tratta dunque di un turismo spontaneo ed i tour organizzati da agenzie di viaggi o tour operator 
rappresentano una percentuale piuttosto bassa delle visite sull’Isola di Capri. 

Le donne si affidano maggiormente degli uomini alle agenzie di viaggio (6,7% contro 3,3%) e si 
organizzano meno in proprio (81,5% contro 84,4%). 

La maggior percentuale di intervistati che hanno indicato amici e parenti come guide 
nell’organizzazione del viaggio si è riscontrata nella fascia d’età 18-24 anni dove raggiunge circa il 
18% mentre la classe d’età più indipendente è quella compresa fra i 36 ed i 44 anni (l’88,2% si è 
organizzato in proprio). Sono gli intervistati fra i 56 ed i 65 anni invece gli intervistati a fare 
maggior ricorso alle agenzie di viaggio per le gite giornaliere a Capri. 

Analizzando le modalità di organizzazione per provenienza geografica si scopre che sono i Nord 
Europei ad essere più indipendenti (88,1% si organizza autonomamente) al contrario dei Nord 
Americani (la percentuale scende al 77,2% e si registra un complessivo 16% di intervistati che si 
affidano a tour operator o agenzie di viaggi) mentre sono i “Mediterranei” ad utilizzare 
maggiormente il canale familiare e delle amicizie (ben il 17% degli intervistati). 

Il titolo di studio, infine, non sembra influenzare in maniera significativa la modalità di 
organizzazione del viaggio. 
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Fonti di informazione sull’Isola di Capri 
Anche per quanto riguarda le fonti di informazioni sull’Isola di Capri gli intervistati hanno 

avuto a disposizione la scelta multipla. 
 

Tabella 4 – Fonti di informazione sull’Isola di Capri 
 Frequenza Percentuale
Guide turistiche 238 29,8
Amici e parenti 233 29,2
Uffici turistici 134 16,8
Brochure/depliant 124 15,5
Internet 91 11,4
Riviste/giornali 87 10,9
Precedenti visite 70 8,8
Televisione/radio 61 7,6
Agenzie di 
viaggio 58 7,3
Stampa turistica 58 7,3
Fiere e mostre 4 0,5
Altro 35 4,4

 
Nell’ordine i mezzi di informazione più utilizzati sono rappresentati dalle guide turistiche e dal 

passaparola di amici e parenti (per quasi un turista su tre) e a seguire percentuali rilevanti si 
riscontrano nelle informazioni provenienti da uffici turistici (circa il 17% degli intervistati), 
brochure e depliant (15,5%), internet (che raggiunge un discreto 11,4%) e le riviste ed i giornali 
(quasi 11%). Le fiere e le mostre non sono a tutt’oggi delle manifestazioni particolarmente 
significative per fornire informazioni ai turisti “giornalieri” ma non svettano particolarmente 
neanche la stampa turistica specializzata (7,3%), le agenzie di viaggio (stessa percentuale) in parte 
in maniera comprensibile per una gita giornaliera, e la televisione e la radio. 

Gli uomini si informano appena un po’ di più delle donne tramite il web (12% contro 10,6%) e 
leggendo la stampa turistica (8,9% contro 6,2%) e le brochure (17,3% contro 13,6%) mentre si 
affidano meno alle agenzie turistiche (5,3% contro 9,2% delle donne) e agli uffici turistici (13% 
contro 18,1%). 

Le agenzie di viaggi sono scelte da circa un turista su 10 dai 56 anni in su mentre sono i 
giovanissimi quelli che maggiormente raccolgono informazioni dagli uffici turistici (oltre il 20%). 

Sono i visitatori fra i 25 ed i 35 anni quelli che invece fanno maggiormente uso di internet come 
fonte di informazione su Capri (circa il 15,4%). La classe fra i 36 ed i 44 anni è quella che 
maggiormente fa uso di guide turistiche con un picco del 35,4% come mezzo di informazione per 
l’organizzazione della giornata caprese. 

Internet è fortemente utilizzato dai Nord Americani (16,5%) e dai turisti di area mediterranea 
(14,9%) mentre italiani e turisti dell’Europa centrale leggono spesso su giornali e riviste 
informazioni su Capri (14,5% e 13,9% rispettivamente). Le guide turistiche sono un mezzo di 
informazione particolarmente attrattivo per i turisti del centro Europa raggiungendo il 47,5% degli 
intervistati mentre ne fanno scarso uso giapponesi e turisti dell’est asiatico (solo l’8,3%) che però 
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leggono molto le riviste specializzate (16,7%). Rivolgersi ad uffici turistici è invece più di moda in 
Italia e nel Nord Europa (21,7% e 25,2%) mentre la televisione ha costituito mezzo informativo per 
quasi il 15% di giapponesi e visitatori asiatici. 

Laureati e diplomati di scuola media superiore utilizzano meno le agenzie di viaggi mentre 
utilizzano internet molto di più di intervistati meno scolarizzati.  
 
Visite a Capri 

I turisti giornalieri capresi sono costituiti per il 79% da visitatori che mettono la prima volta 
piede sull’Isola, per un 14% da visitatori che ritornano per la seconda volta ed un esiguo 7% è 
costituito da frequentatori più assidui dell’isola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si tratta dunque di un campione di intervistati che forniscono un quadro significativo 
dell’impressione che l’Isola di Capri dà a chi la visita la prima volta. 

Dato per scontato che sono gli italiani i turisti giornalieri che hanno già visitato Capri almeno 
una volta (un italiano su tre intervistati ha già trascorso almeno una giornata sull’Isola) sono 
giapponesi e nord europei i turisti che più frequentemente ritornano anche solo per una visita 
giornaliera (il 20% dei primi ed il 15,4% dei secondi hanno visitato almeno una volta Capri). 
 
Motivo della Visita a Capri 

Sei turisti su 10 visitano Capri per una gita fuori porta e 4 su 10 all’interno di un viaggio a 
tappe. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 - Visite sull' Isola di Capri
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Pur con percentuali non troppo distanti i turisti giornalieri maschi trascorrono una giornata a 
Capri come gita fuori porta (62% contro 56%) mentre le turiste arrivano a Capri più spesso 
nell’ambito di un viaggio a tappe (43% contro 37%). 

Curiosamente la giornata a Capri rappresenta una gita per i giovanissimi (circa il 68%) e per i 
meno giovani (ultra 65enni con una percentuale del 65,5%) mentre la gita in ambito di crociere 
riguarda maggiormente i turisti dai 45 anni in su (con punte del 3,3% degli intervistati ultra65enni). 

Analizzando la provenienza geografica oltre 8 nord europei su 10 considerano la passeggiata a 
Capri come una gita fuori porta, mentre quasi il 60% degli italiani intervistati visita Capri 
nell’ambito di un viaggio a tappe ed oltre il 45% degli orientali (Sud est Asiatico). I Nord 
Americani sono quelli più presenti sull’Isola per gite in ambito di crociere.(3,8% degli intervistati). 
 
Località di partenza per l’Isola di Capri 

Può rappresentare un dato interessante, soprattutto se letto in correlazione con i giudizi sui 
trasporti verso l’isola, conoscere le località di partenza da cui si sono imbarcati i turisti giornalieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In figura 7 si nota come il 72% circa dei turisti giornalieri di Capri partono da Napoli o Sorrento 
ed in particolare ben il 43% parte dalla vicina Sorrento. La costiera amalfitana fra Positano, Amalfi, 
Maiori e Minori che sono presenti nella voce altro supera il 15% come località di partenza dei turisti 
capresi. 

Il 50% dei giovanissimi (18-24 anni) parte da Napoli con un dato in controtendenza rispetto alla 
media generale dei turisti capresi mentre dai 45 anni in su è spesso Sorrento la meta di partenza con 
una punta del 57% nella classe 56-65 anni. Sarebbe interessante indagare se queste partenze da 
Napoli meno frequenti in turisti meno giovani (con un minimo del 16% nella classe fra i 56 ed i 65 
anni) avessero una correlazione con questioni di sicurezza legate al capoluogo partenopeo. 

Ai due estremi per quanto riguarda le partenze dai diversi porti troviamo gli orientali che 
partono prevalentemente da Napoli (il 73%), ed i nord europei che partono prevalentemente da 

Fig.9 - Località di partenza verso l'Isola di Capri
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Sorrento (73,4%) raggiungendo anche un 14% da Positano. Gli italiani sono quelli che 
maggiormente differenziano la località di partenza per Capri raggiungendo percentuali rilevanti 
anche da Amalfi (10,1%) e da Ischia (14,4%). 
 
Luoghi frequentati ed attività svolte nella giornata sull’Isola di Capri 

I turisti giornalieri sull’Isola di Capri amano lo shopping. Circa il 54% degli intervistati dichiara 
di aver fatto acquisti o di aver passeggiato per i negozi di Capri ed un 26% circa per Anacapri. 
Altri luoghi simbolo dell’Isola sono la Grotta Azzurra visitata da un turista su tre, i Giardini di 
Augusto (31% degli intervistati) la Chiesa di San Michele (il 28%) ed un turista su quattro visita 
Capri anche per un bagno di mare. Un po’ meno raggiunti dai turisti occasionali il Monte Solaro, la 
Villa di Axel Munte e Villa Jovis. Fra gli altri luoghi visitati, anche se molto meno rispetto a quelli 
nominati in tabella 6, emergono l’Arco Naturale, Punta Tragara e Faraglioni, la Certosa e più 
genericamente una passeggiata per Capri e sono citate anche Villa Malaparte e Via Krupp. 
 

Tabella 5 – Luoghi visitati ed attività svolte sull’Isola di Capri 
 Frequenze Percentuale
Shopping a Capri 420 53,8
Grotta Azzurra 263 33,7
Giardini di Augusto 241 30,9
Chiesa di San Michele 216 27,7
Shopping ad Anacapri 206 26,4
Balneazione 204 26,2
Monte Solaro 121 15,5
Villa di Axel Munthe 115 14,7
Villa Jovis 105 13,4
Altro 179 22,9

 
Mediamente non emergono grosse differenze fra turisti maschi e femmine con l’eccezione dei 

Giardini di Augusto e di Villa San Michele dove si registra rispettivamente un +8% ed un +10% di 
visite femminili. 

Per quanto riguarda le classi d’età non emergono grosse differenze. Però Capri come meta di 
balneazione riscontra più il favore dei giovani con un picco del 40% fra i 18 ed i 24 anni e lo 
shopping ad Anacapri è più frequente dai 45 anni in su con punte del 37% nella classe 45-55 anni 
che frequentano maggiormente rispetto ai giovanissimi anche la Chiesa di San Michele e la Villa di 
Axel Munte. 

Per quanto riguarda il discorso della nazionalità lo shopping va forte fra americani e canadesi 
(65% a Capri e quasi 38% ad Anacapri),  la giornata di mare piace ai “mediterranei” (35% circa) ed 
al cosiddetto resto del mondo (in cui è forte la componente di australiani). La Grotta Azzurra 
sembra essere un “must” per gli orientali (8 su 10 la visitano), Villa Jovis (36% degli intervistati) e 
il Monte Solaro piacciono ai “mediterranei”. 
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Compagnia di viaggio 

L’Isola di Capri è spesso meta di vacanze in coppia (il 58% degli intervistati) ed un rilevante 
20% di turisti giornalieri sceglie invece di venire con amici. Esigua la percentuale di turisti solitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le donne scelgono più degli uomini le vacanze in solitario (8,2 contro 6%), e quelle con amici 
(23% contro 14%) mentre gli uomini scelgono la compagnia del solo partner più delle donne (65,5 
contro 52,5%). 

La vacanza in solitario è più frequente nei giovanissimi (17% degli intervistati), mentre quella 
con amici è molto frequente negli ultra 65enni (uno su tre sceglie questa modalità per le visite 
giornaliere capresi). 

Analizzando la compagnia di viaggio secondo la provenienza geografica sono gli “orientali” i 
maggiori fautori della visita in solitario (18,8%) al contrario di italiani e nord europei, mentre la 
vacanza in coppia è molto diffusa fra questi ultimi (scandinavi, inglesi, etc.) con oltre il 72% degli 
intervistati che ha visitato Capri con il proprio partner. La vacanza con amici è anche prerogativa 
degli orientali (37% circa) oltre che di “mediterranei” ed italiani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 - Compagnia di viaggio sull'Isola di Capri
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1.1.3 Percezione della qualità dell’offerta turistica sull’isola di Capri 

I paragrafi che seguono riguardano la percezione della qualità dei diversi elementi dell’offerta 
turistica che influenzano il giudizio complessivo del visitatore sull’isola di Capri. L’analisi dei 
singoli elementi sarà poi rielaborata in una visione globale attraverso le tecniche di analisi 
multivariata e il modello ECSI di misurazione della soddisfazione del turista. 
 
Percezione delle strutture portuali sulla terraferma e dei mezzi di collegamento con l’isola 

Gli intervistati sono stati chiamati ad esprimere un punteggio da 1 a 6 dove gli estremi 
corrispondono ad insoddisfazione nei confronti della variabile di studio (nel caso la qualità delle 
strutture portuali di partenza verso l’isola) e ad elevata soddisfazione. Si è provveduto a ricodificare 
i punteggi in insoddisfatti (punteggi 1-2), mediamente soddisfatti (punteggi 3-4) e molto soddisfatti 
(punteggi 5-6) lasciando poi gli aspetti numerici al modello ECSI successivamente descritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli elementi delle strutture portuali sulla terraferma che hanno riscosso maggiori consensi 
riguardano la sicurezza dei porti e la professionalità e cortesia degli operatori (entrambi gli elementi 
con oltre il 54% di molto soddisfatti) mentre il servizio di biglietteria ed il giudizio sul comfort sono 
stati un po’ meno lusinghieri pur non registrando percentuali elevate di insoddisfatti (intorno al 13-
14%). In particolare per il comfort è abbastanza elevata la percentuale di mediamente insoddisfatti 
(oltre il 43%). Abbastanza basse su questi elementi le percentuali dei “non so” essendo facilmente 
valutabili nel giudizio degli intervistati. 

Le donne sono più soddisfatte degli uomini circa il comfort dell’attesa (42 contro 33% nella 
categoria dei molto soddisfatti) ma in generale manifestano una maggior soddisfazione degli uomini 
rispetto a tutti gli elementi delle strutture portuali. 
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Relativamente al comfort dai 56 anni in su i turisti sono più soddisfatti dei più giovani con punte del 
45% di molto soddisfatti. Anche i servizi di biglietteria e la professionalità degli operatori ricevono 
maggiori apprezzamenti dai meno giovani mentre sulla sicurezza esiste un giudizio più omogeneo 
con percentuali elevate di molto soddisfatti anche tra i più giovani. 

Analizzare la soddisfazione delle strutture portuali in base all’area geografica di provenienza 
porta a risultati interessanti. 

Nord americani e “resto del mondo” rappresentano le categorie di turisti più soddisfatte del 
comfort delle strutture portuali raggiungendo rispettivamente il 49 ed il 52% di molto soddisfatti 
(all’opposto si collocano “orientali” e mediterranei con il 31 ed il 27% di molto soddisfatti). 

Sui servizi di biglietteria invece la soddisfazione maggiore si riscontra nei nord americani, negli 
orientali e nel resto del mondo dove almeno un intervistato su due ha manifestato elevata 
soddisfazione (i mediterranei sono invece più critici). Le stesse tre categorie di turisti sono 
fortemente soddisfatti anche della sicurezza (percentuali fra il 66% ed il 70%) al contrario dei 
mediterranei che confermano di avere i giudizi meno positivi sulle strutture portuali. 

Infine su professionalità e cortesia degli operatori accanto ai nord americani troviamo questa 
volta gli italiani fra i turisti maggiormente soddisfatti (60% di molto soddisfatti). 

Leggendo la soddisfazione in base al titolo di studio, turisti con scolarizzazione meno elevata si 
mostrano mediamente più soddisfatti di laureati e diplomati di scuola media superiore con 
l’eccezione del giudizio sulla sicurezza dove sono turisti laureati i più soddisfatti. 

Il porto di Sorrento riceve apprezzamenti maggiori rispetto a quello di Napoli. Nel giudizio sui 4 
elementi valutati sulle strutture portuali la percentuale di molto soddisfatti sul porto sorrentino è 
maggiore rispetto a quelli relativi al porto napoletano ed in particolare sul servizio di biglietteria si 
registra il divario maggiore (47,5% contro 39,9%). 
 
Mezzi di collegamento e percezione della qualità del servizio di trasporto verso l’Isola 

Il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti giornalieri è l’aliscafo (il 54,6%) mentre la nave 
rappresenta un ulteriore (43,7%) ed irrisorie sono le percentuali relative a visite con barca privata e 
taxi del mare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12 - Mezzi di collegamento verso l'Isola di Capri
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La scelta della nave è più presente tra i giovanissimi (18-24 anni) e tra gli ultra 65enni dove il 
rapporto si capovolge rispetto alle altre classi d’età dove prevale l’uso dell’aliscafo. La barca 
privata, pur con esigue percentuali, è più utilizzata da ultra 65enni e da turisti nella fascia d’età fra i 
36 ed i 44 anni. 

Nord europei, italiani e nord americani preferiscono nettamente l’aliscafo con percentuali fra il 
60 ed il 70% mentre la nave è più frequentemente scelta da mediterranei, tedeschi e “centro 
europei” e dal resto del mondo con punte del 60%. Per quanto riguarda la barca privata orientali e 
nord europei l’hanno utilizzata leggermente più degli italiani. 

Per quanto riguarda la soddisfazione dei turisti nei confronti dei mezzi di collegamento per 
l’Isola di Capri è il comfort l’elemento che soddisfa molto ben il 50% dei turisti intervistati su un 
buon livello si attesta anche il giudizio relativo alla frequenza delle partenze ed alla professionalità 
degli operatori mentre il prezzo del biglietto rispetto alla qualità del trasporto rappresenta 
l’elemento che soddisfa meno i giornalieri. In particolare a fronte di un 31,6% di molto soddisfatti si 
registra un 22% circa di insoddisfatti cioè un turista su cinque non apprezza molto il rapporto 
qualità/prezzo dei trasporti verso l’isola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Così come avvenuto per i giudizi sulle strutture portuali le turiste donne sono mediamente più 
soddisfatte degli uomini. In particolare sulla professionalità e cortesia degli operatori la percentuale 
di turiste molto soddisfatte raggiunge il 50% contro il 43,7% degli uomini. 

Dai 45 anni in su i turisti sono più soddisfatti delle frequenze di partenza di navi ed aliscafi, e 
così per il comfort, mentre è dai 56 in su che anche il rapporto qualità/prezzo dei mezzi di trasporto 
non è considerato negativo (circa un 47% di molto soddisfatti) e la professionalità e cortesia degli 
operatori soddisfa molto la classe d’età fra i 56 ed i 65 anni (oltre il 58% degli intervistati in questa 
fascia d’età).   
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La frequenza delle partenze soddisfa poi particolarmente i nord europei (61% di molto 
soddisfatti) e gli italiani (51% circa) mentre soddisfa meno i “mediterranei” (uno su quattro si 
dichiara insoddisfatto). Il comfort dei mezzi di trasporto verso l’isola è invece gradito ad americani 
e canadesi mentre scontenta al solito i mediterranei che si confermano tra i turisti più critici. 

Nord europei, forse forti del cambio, si dichiarano piuttosto soddisfatti del rapporto prezzo 
qualità con un 51% di molto soddisfatti e in opposto ancora i mediterranei con una percentuale di 
appena il 6% di molto soddisfatti ed un 36% di insoddisfatti. Infine la professionalità e cortesia 
degli operatori è apprezzata maggiormente da italiani, nord americani e “resto del mondo”. 

Un’ultima notazione riguarda il titolo di studio: in media sui diversi elementi di valutazione dei 
mezzi di collegamento, turisti meno scolarizzati hanno manifestato più soddisfazione rispetto a 
turisti laureati e diplomati. 
 
Mezzi di trasporto e percezione della qualità del servizio sull’Isola 

Il grafico in figura 12 mostra come i mezzi maggiormente utilizzati dai turisti giornalieri per lo 
spostamento sull’isola di Capri siano nell’ordine la funicolare (utilizzata da due turisti su tre), i bus 
pubblici (il 55% circa degli intervistati), ed a seguire il taxi (quasi un turista su 10) ed i bus turistici 
privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non si registrano differenze sostanziali fra uomini e donne nella scelta del mezzo di trasporto 
sull’isola mentre la funicolare è usata meno dai giovanissimi e dai più anziani. I bus turistici privati 
sono maggiormente utilizzati da turisti dai 56 anni in su, probabilmente nell’ambito di tour 
organizzati. Anche il taxi è utilizzato maggiormente negli estremi, i più anziani (14,3%) ed i più 
giovani (il 12% circa). 

I bus pubblici sono più utilizzati da nord europei e “resto del mondo” (circa il 62% contro una 
media del 55%), mentre la funicolare è utilizzata da circa il 79% dei mediterranei ed il 77% degli 
italiani (appena il 52% degli orientali in controtendenza al dato medio). Infine il taxi è stato 
prescelto da circa un turista su 6 dell’Europa centrale e in opposto da meno del 3% dei turisti del 

Fig.14 - Mezzi utilizzati dai turisti giornalieri sull'Isola di Capri
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“resto del mondo”. Un dato curioso è legato al titolo di studio: sette turisti su dieci fra quelli con 
titolo di scuola elementare dichiarano di avere utilizzato il taxi. 

Per quanto concerne la soddisfazione dei turisti nei confronti dei mezzi di trasporto utilizzati 
sull’isola di Capri la frequenza delle partenze di bus e funicolare è particolarmente apprezzata 
(quasi il 57% dei turisti giornalieri si dichiara molto soddisfatto). Anche qualità ed organizzazione e 
professionalità degli operatori sono abbastanza apprezzate mentre è il comfort dei mezzi l’elemento 
meno gradito con un 35% di molto soddisfatti ma anche un 16,5% di insoddisfatti. La percentuale di 
non rispondenti cresce fino al 6% in parte dovuta all’eterogeneità dei mezzi di trasporto utilizzati 
(alcune variabili non si sposano con mezzi come taxi e bus turistici privati anche se risulta residuale 
la loro percentuale sul totale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non esistono differenze sostanziali nei giudizi di uomini e donne sui mezzi di trasporto a Capri. 
I turisti maschi giudicano leggermente meglio delle donne i prezzi dei biglietti e le donne un po’ 
meglio il comfort ma mediamente si approssimano su valutazioni simili. 

Il comfort è giudicato meglio dai più anziani con una punta del 43% di molto soddisfatti nella 
classe 56-65 anni. Anche il prezzo del biglietto soddisfa maggiormente i più anziani arrivando al 
60% di molto soddisfatti fra gli ultra 65enni. 

I nord americani con italiani e resto del mondo sono i turisti che apprezzano maggiormente la 
qualità e l’organizzazione dei trasporti locali capresi mentre i più critici sono i mediterranei (uno su 
cinque si dichiara insoddisfatto). Sempre i nordamericani (quasi il 69% di molto soddisfatti) e gli 
italiani (circa il 60%) sono i più contenti delle frequenze delle partenze dei mezzi pubblici a Capri. 

Il comfort che non ha rappresentato uno degli aspetti più graditi ai turisti giornalieri scontenta 
particolarmente i mediterranei (uno su tre si dichiara insoddisfatto). Nord americani e nord europei 
si distinguono per un miglior giudizio sui prezzi (oltre uno su due si dichiara molto soddisfatto) 
sempre in opposto ai mediterranei (uno su tre è scontento). Infine italiani e nord americani sono i 
più soddisfatti della professionalità e cortesia degli operatori dei mezzi di trasporto capresi. 
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In media turisti meno scolarizzati danno giudizi migliori su quasi tutti gli elementi analizzati ad 
eccezione del prezzo dei biglietti dove la percentuale di insoddisfatti raggiunge anche punte del 
40%. 
Percezione della qualità delle strutture turistiche dell’Isola 

La lettura della qualità delle strutture turistiche presenta qualche difficoltà di confronto a causa 
delle elevate percentuali di “non so”  che caratterizzano alcuni degli elementi sottoposti alla 
valutazione dei turisti giornalieri. Ciò è spiegabile perché trattasi del classico turismo “ mordi e 
fuggi”, per cui questa tipologia di turisti si limita ad una rapida visione dell’isola e dei suoi luoghi 
simbolo, senza usufruire delle strutture e dei servizi offerti, talvolta anche per i loro prezzi elevati. 

Professionalità degli operatori turistici e qualità dei servizi di informazione raggiungono elevate 
percentuali di gradimento (oltre il 60% di molto soddisfatti). Se si tiene conto dell’elevata 
percentuale di “non so” (1 su 4) anche la qualità della ristorazione riceve un giudizio piuttosto 
soddisfacente. Stabilimenti balneari e Porto di Capri non ricevono complessivamente giudizi 
lusinghieri pur non essendo elevatissima la percentuale di insoddisfatti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fra uomini  e donne i giudizi sulle strutture turistiche in cui si manifesta un maggior gap di 
“molto soddisfatti” riguardano la qualità ed organizzazione del Porto (40,7 contro 45,1%) e la 
qualità della ristorazione (40,4 contro 44,6%). 

Sono i giovanissimi (18-24 anni) i più soddisfatti degli stabilimenti balneari (un 24% circa di 
molto soddisfatti contro una media del 16%) mentre sono i turisti dai 56 anni in su ad apprezzare 
maggiormente la tipicità della ristorazione caprese (57% di molto soddisfatti oltre i 65 anni). Di 
qualità della ristorazione però parlano anche i giovanissimi (uno su due si dichiara molto 
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soddisfatto). I più anziani sono ancora i giudici più generosi nei confronti della qualità dei servizi 
informativi e della professionalità degli operatori turistici. 

Il porto di Capri riceve i maggiori apprezzamenti dai nordamericani (52% di molto soddisfatti) 
mentre sono gli orientali (giapponesi e sud est asiatico) ad esprimere una soddisfazione più 
misurata. Nord americani e il cosiddetto resto del mondo sono piuttosto soddisfatti degli 
stabilimenti balneari ed insieme agli italiani (45% di molto soddisfatti) sono i più entusiasti della 
qualità dei bar. La tipicità dei ristoranti soddisfa i nord americani (45,6% di molto soddisfatti), gli 
italiani ma anche tedeschi e centro europei (più negativi i mediterranei fra cui si annovera un 15% 
di insoddisfatti). I ristoranti capresi piacciono per qualità. Oltre ai sempre generosi nord americani 
(oltre il 53% di molto soddisfatti) si registra anche un 44% di centro europei e percentuali 
mediamente alte fra italiani e nord europei. 

Nord americani, centro europei e italiani si dichiarano piuttosto entusiasti dei servizi di 
informazione (oltre 2 turisti su 3 si dichiarano molto soddisfatti). Infine sono gli italiani i più 
generosi con i loro connazionali nel giudizio sugli operatori turistici (quasi il 72% di molto 
soddisfatti). In media sono i turisti con titoli di scuola meno elevati ad esprimere un giudizio 
migliore sugli attributi delle strutture turistiche sull’Isola di Capri. 
 
Percezione degli elementi fisici dell’isola 

Analizzando quelli che abbiamo definito gli elementi fisici dell’offerta turistica caprese si nota 
un’elevatissima soddisfazione riguardo al paesaggio (quasi il 91% di molto soddisfatti), 
all’ambiente naturale (84%) ma anche l’acqua di mare, l’arredo urbano e l’architettura, assieme ai 
monumenti ed ai siti storico-culturali riscuotono l’apprezzamento dei turisti giornalieri. 

Maglie nere, sono rappresentate dal traffico (con un quasi 16% di insoddisfatti) e dalla 
rumorosità (11,4% di insoddisfatti). 
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Fra uomini e donne non si registrano pareri particolarmente discordanti sugli elementi fisici 

dell’offerta turistica caprese. Le differenze maggiori si riscontrano nel giudizio su monumenti e siti 
storico-culturali (63,3% di donne molto soddisfatte contro un 57,1% di uomini) e sulla rumorosità 
dove gli uomini soddisfatti sono inferiori alle donne (47,6% contro 53,2%). 
 

I più insoddisfatti del paesaggio sono gli ultra 65enni (con una percentuale del 17% circa), 
mentre i più soddisfatti dell’acqua di mare sono i giovanissimi che sono anche tra i maggiori 
frequentatori dell’isola per scopi balneari (82% di molti soddisfatti). Il traffico caprese non piace ai 
giovanissimi ma neanche agli adulti dai 45 anni in su (picco di 23% di insoddisfatti fra gli ultra 
65enni). 

Gli anziani sono quelli più insoddisfatti della rumorosità dell’Isola Azzurra ed anche dell’arredo 
urbano e dell’architettura caprese che piace invece ai più giovani (fino al 73% di molto soddisfatti 
nella classe fra i 18 ed i 24 anni). 
 

Italiani e turisti del “resto del mondo” sono i più incantati dall’ambiente “naturale” caprese (fino 
ad un 90% di molto soddisfatti), che scalda meno invece tedeschi e centro europei (70% di molto 
soddisfatti) e sono sempre gli italiani con un 97% di “entusiasti” a giudicare al massimo livello il 
paesaggio dell’Isola Azzurra. Il mare colpisce particolarmente nord americani e nord europei (circa 
8 turisti su 10 si dichiarano molto soddisfatti) mentre i più critici sono i turisti dei paesi 
mediterranei. Due italiani su tre si dichiarano particolarmente soddisfatti anche dei monumenti e dei 
siti storico-culturali. Il traffico sconvolge particolarmente i turisti “mediterranei”: uno su tre infatti 
si dichiara insoddisfatto. La rumorosità invece non piace ai tedeschi ed ai centro europei (quasi uno 
su cinque si dichiara insoddisfatto). Infine italiani, nord americani ed orientali sono i più colpiti 
dall’architettura e l’arredo urbano dell’Isola (circa due su tre sono molto soddisfatti). 
 

Il mare colpisce di più per qualità dell’acqua i laureati ed i diplomati (circa due turisti su tre) 
mentre i meno scolarizzati giudicano particolarmente soddisfacenti monumenti e siti storici. I 
diplomati alle scuole superiori sono mediamente i migliori giudici degli elementi fisici che 
caratterizzano l’Isola di Capri. 
 
Percezione della qualità dell’organizzazione dell’isola 

Per quanto riguarda la percezione degli elementi organizzativi dell’isola si è verificata 
un’elevata percentuale di non so in particolare nelle visite guidate che comunque, fra i rispondenti, 
non sono state estremamente soddisfacenti per i turisti giornalieri. Atmosfera ed ospitalità dei 
capresi e qualità di negozi e shopping invece hanno raggiunto elevata soddisfazione nell’opinione di 
6 turisti su 10 circa e se si pensa che per entrambe è elevata la percentuale dei “non so” si 
comprende come questi elementi siano particolarmente graditi nei visitatori di Capri. Ad un livello 
intermedio si colloca la soddisfazione relativa ai servizi pubblici. 
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Mediamente le donne sono state più soddisfatte degli uomini circa le visite guidate (15% di 
molto soddisfatte contro il 10,6%) e la qualità di negozi e shopping (61,8% contro 56,8%) mentre 
l’unica variabile sulla quale i turisti uomini sono più soddisfatti è quella relativa ai servizi pubblici 
pur con differenze irrisorie. 
 

La qualità dello shopping caprese ha fra i suoi massimi estimatori i giovanissimi (fino al 63% di 
molto soddisfatti) e i turisti dai 56 anni in su (oltre il 60% di molto soddisfatti). Sono ancora i  
giovani (25-35 anni) ad apprezzare i servizi pubblici (quattro su dieci si ritengono molto 
soddisfatti). L’atmosfera e l’ospitalità colpiscono invece di più i più anziani con una punta del 66% 
di molto soddisfatti fra i turisti ultra 65enni.  
 

Italiani, nord americani e nord europei sono tra i più soddisfatti delle visite guidate. Se si 
analizza invece il gradimento per lo shopping gli italiani sono tra i più entusiasti (70% di molto 
soddisfatti) ma anche nord americani, nord europei, tedeschi e centro europei manifestano 
soddisfazione nei confronti di questa attrattiva caprese. Nord americani, resto del mondo ed italiani 
alzano un po’ la media del gradimento sui servizi pubblici mentre l’ospitalità e l’atmosfera 
soddisfanno un po’ tutti ma particolarmente nord europei (66% di molto soddisfatti), italiani, nord 
americani ed una volta tanto anche i “mediterranei” spesso tra i più critici nei confronti dell’offerta 
turistica caprese. 
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Il titolo di studio non condiziona più di tanto i giudizi ad eccezione dei servizi pubblici 
apprezzati dai meno scolarizzati e così l’atmosfera che piace particolarmente ai turisti con titolo di 
scuola media inferiore (68% di molto soddisfatti).  
 
 
L’immagine di Capri 

E’ stato chiesto ai turisti giornalieri di esprimere quanto alcuni attributi siano in grado di 
rappresentare l’immagine di Capri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per alcuni dei possibili attributi di Capri i turisti giornalieri hanno espresso percentuali elevate 
di non so ed in particolare per il divertimento (quasi il 39% degli intervistati) ma anche circa 
l’elitarismo dell’isola (20% di non so), la mondanità, la cultura e la sicurezza. Dunque alcuni di 
questi attributi sono meno facilmente riscontrabili da un turista che passa appena una giornata 
sull’Isola. In figura 17 dall’alto verso il basso si può leggere gli attributi che maggiormente 
rappresentano l’isola. Dalle elevate percentuali di “completamente” ovvero di attributo 
perfettamente identificabile con l’immagine di Capri si può dunque affermare che Capri rappresenta 
innanzitutto la bellezza della natura (3 turisti su 4 identificano “completamente” Capri con la 
natura) ed a seguire Capri rappresenta lusso e mondanità mentre cultura, tranquillità e divertimento 
sono meno percepiti dai turisti giornalieri come attributi dell’Isola Azzurra. 

Turisti maschi e femmine pur senza differenze sostanziali si distinguono nei giudizi su Capri 
come natura (72% di uomini completamente d’accordo contro il 77% di donne), qualità dei servizi 
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(48% contro 53% di donne), elite (49% contro 53%) e sulla cultura (38% contro 46%) e in 
controtendenza sulla sicurezza di Capri (52% contro il 49% di donne). 

La mondanità è maggiormente percepita fra i 25 ed i 55 anni (fino ad un 60% che identifica 
completamente Capri con questo attributo) mentre la tranquillità è più identificata dai giovanissimi. 

Il lusso rappresenta Capri per 3 turisti su 4 nella fascia fra i 45 ed i 55 anni mentre Capri come 
“natura” rappresenta un giudizio quasi unanime ad eccezione degli ultra 65enni dove scende al 57% 
la percentuale di turisti che lo giudicano attributo completamente rappresentativo dell’Isola. 

La qualità dei servizi è maggiormente vissuta fra i 45 ed i 65 anni mentre il divertimento 
rappresenta completamente Capri per circa il 30% dei giovanissimi (18-24 anni). La sicurezza, 
infine,  è segno distintivo di Capri per il 60% circa dei turisti fra i 56 ed i 65 anni. 
 

Capri è mondanità per due turisti italiani su tre,  ed è tranquillità per il 56% circa dei turisti del 
resto del mondo. Sono sempre gli italiani ad identificare maggiormente l’Isola Azzurra con il lusso 
(l’83%) mentre l’equivalenza Capri – natura è fortemente indicata dai giapponesi, coreani, etc con 
circa l’83% di turisti completamente d’accordo (in linea con gli italiani). I nord americani più degli 
altri vedono la qualità dei servizi come rappresentativa dell’Isola (57%) mentre il divertimento è 
vissuto più dagli italiani come possibile attributo dell’isola (31%). La cultura è maggiormente 
vissuta da italiani, orientali e nord americani e sono ancora gli orientali a percepire la sicurezza 
come sinonimo di Capri (circa il 67% degli intervistati). Infine Capri come elite è un binomio ben 
visto dai turisti giornalieri italiani (69,3%). 

I turisti meno scolarizzati si distinguono maggiormente nei giudizi positivi su Capri riguardo ad 
elitarismo dell’isola (ben il 75% identifica così Capri), sicurezza (il 70%), tranquillità (70%), 
mondanità (65%). I laureati sono mediamente più cauti nell’identificare Capri con gli attributi 
sottoposti a giudizio ma sono sempre natura (71%) e lusso (67%) a riscuotere i maggiori consensi. 
 
Le attese dei turisti giornalieri 

E’ stato chiesto ai turisti in visita giornaliera a Capri di quantificare le aspettative su alcuni 
macro elementi dell’offerta turistica dell’Isola. 
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In linea con le risposte relative all’immagine di Capri è sempre l’ambiente naturale a 

rappresentare, anche nelle attese, il punto di forza dell’Isola (ben il 76% dei turisti si attendevano 
molto da questo aspetto. A seguire positive attese per i servizi informativi (circa il 69% degli 
intervistati) mentre più basse, sia pure con discreti livelli di attesa, sono le aspettative riguardo al 
personale, alle strutture turistiche e soprattutto ai trasporti (55% con alte aspettative ma anche un 
8% di aspettative decisamente basse). I giudizi espressi in altre sezioni del rapporto sono abbastanza 
in linea con i risultati del quesito sulle attese. 
 

Nettamente superiori in media le attese delle turiste donne rispetto agli omologhi uomini. In 
particolare su servizi informativi (74% contro 63%), trasporti (60% contro 49%) e strutture 
turistiche (62% contro 54%) le donne avevano aspettative decisamente più elevate degli uomini. 
 

L’età non condiziona particolarmente i giudizi ma si riscontra nelle fasce fra i 36 ed i 65 anni 
un’attesa mediamente più elevata rispetto agli elementi dell’offerta turistica caprese mentre i più 
scettici nelle aspettative, soprattutto riguardo all’ambiente naturale dell’isola, sono gli ultra 65enni. 
 

Forti attese nei confronti dell’ambiente naturale si sono registrate fra i turisti del “resto del 
mondo” (che ricordiamo per il 50% australiani) con un 88,5% di aspettative elevate e a seguire fra 
gli italiani, i nord americani e gli orientali. Due nord americani su tre sono partiti con elevate attese 
anche nei confronti delle strutture turistiche capresi. Resto del mondo, nord americani e nord 
europei hanno manifestato elevate attese nei confronti del personale turistico locale mentre i 
mediterranei sono costantemente i meno “positivi” circa l’immaginario turistico di Capri. Italiani e 
resto del mondo sono stati i più ottimisti nei riguardi dei trasporti mentre i nord americani lo sono 
stati nei riguardi dei servizi informativi. 
 

Infine i meno scolarizzati hanno manifestato maggiori attese verso strutture turistiche, personale 
e trasporti ma meno nei confronti dell’ambiente naturale dove il picco si riscontra fra laureati e 
diplomati delle medie superiori. 
 
Percezione del valore di servizi e prodotti dell’Isola di Capri 

Meno lusinghiero nei giudizi dei turisti giornalieri è il rapporto qualità prezzo di servizi e 
prodotti capresi e lo stesso per quanto riguarda il confronto con altre località turistiche. 
Particolarmente quest’ultimo mostra come un terzo dei rispondenti si dichiara insoddisfatto 
valutando il rapporto qualità prezzo rispetto a località ipotetiche concorrenti di Capri. E’sempre 
cospicuo comunque il numero di turisti che si colloca ad un livello intermedio di soddisfazione. I 
servizi sono leggermente più apprezzati rispetto ai prodotti con un 25% che definisce buono il 
rapporto qualità prezzo dei servizi capresi. 
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Non si registrano evidenti differenze fra uomini e donne nelle valutazioni sulla convenienza del 
“prodotto turistico” caprese salvo che gli uomini giudicano appena meglio l’Isola Azzurra nel 
confronto con altre località turistiche. 
 

Fra i 36 ed i 65 anni il giudizio sul rapporto qualità prezzo dell’offerta turistica caprese è 
leggermente migliore rispetto ai giovanissimi ed ai più anziani (ultra 65enni). 
 

Il rapporto qualità prezzo dei servizi soddisfa maggiormente gli orientali (giapponesi, coreani, 
etc) con un 37,5% di soddisfatti e a seguire nord americani (uno su tre è molto soddisfatto) e nord 
europei. Giapponesi e nord americani sono ancora i più soddisfatti della qualità/prezzo dei prodotti 
mentre i mediterranei sono i più delusi (38% di insoddisfatti). Gli orientali (37,5% di molto 
soddisfatti) ed i nord americani infine reputano discretamente competitiva Capri rispetto ad altre 
località turistiche. Gli italiani si collocano ad un livello intermedio nel giudizio complessivo sul 
rapporto qualità prezzo dell’offerta turistica caprese.  
 

Il titolo di studio meno elevato infine corrisponde in genere ad un giudizio peggiore sul rapporto 
qualità prezzo dell’Isola di Capri. 
 
 
 
Fedeltà all’Isola di Capri 

I turisti giornalieri ritengono abbastanza improbabile il loro ritorno a Capri per una gita (appena 
il 20% lo ritiene molto probabile) mentre immaginano più facilmente il ritorno nell’Isola per una 
permanenza più prolungata (oltre 4 turisti su 10 immaginano di sbarcare nuovamente a Capri per 
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una vacanza adeguata). Infine oltre 7 turisti su 10 tornando a casa consiglieranno di visitare l’Isola 
di Capri. Risultati dunque non pienamente soddisfacenti ma tendenzialmente positivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le donne indicano più degli uomini un probabile ritorno a Capri per più tempo (44% contro 
38%) così come il consiglio ad amici (75% contro 70,5%). 
 

I turisti fra i 56 ed i 65 anni sono quelli che ritengono più probabile la ripetizione di una gita a 
Capri (uno su quattro lo ritiene fortemente probabile), così come reputano di tornare per più giorni 
in maniera superiore alle altre classi d’età (46% circa) seguiti dai giovanissimi (43%). I turisti che 
faranno più passaparola sulle bellezze capresi sono i giovanissimi ed i meno giovani dai 56 anni in 
su. 
 

Orientali con un 33% circa ed italiani con un 26% sono i turisti giornalieri che più 
probabilmente torneranno per una giornata sull’Isola di Capri. Sorprende più il dato relativo ai 
giapponesi mentre per gli italiani è logisticamente più semplice ripetere l’esperienza di un giorno. 

Italiani e orientali sono anche i prossimi probabili turisti “stanziali” in quanto poco meno della 
metà dei turisti con queste provenienze geografiche indica come possibile il ritorno a Capri per più 
giorni a differenza dei “mediterranei” che rappresentano sicuramente i giudici più esigenti 
dell’Isola. Nord americani e turisti del resto del mondo (8 su 10) consiglieranno sicuramente Capri 
ai loro amici e parenti. 
 

I turisti con titoli di studio inferiori sono quelli che dichiarano più probabile un ritorno a Capri 
per più giorni mentre saranno quelli laureati i maggiori sponsor dell’Isola presso amici e parenti. 
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Reclami e risposte ai disservizi 
Circa il 15% dei turisti giornalieri si è lamentato di qualche disservizio sull’isola di Capri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non vi sono distinzioni per sesso nelle percentuali di turisti “reclamanti” mentre sono i più 
giovani ed i più anziani con percentuali oltre il 20% ad essere i turisti che hanno riscontrato e 
protestato maggiormente per qualche disservizio subito. In linea con i costanti giudizi non esaltanti 
dell’isola sono i “mediterranei” i turisti che hanno sporto più reclami (circa il 40%).  I turisti meno 
scolarizzati si sono mostrati anche i giudici più severi. 
 

E’ interessante, al di fuori di una valenza statistica, citare i disservizi più frequenti che hanno 
portato al reclamo dei turisti giornalieri. 
 

Tab. 6 – Frequenza e percentuale dei reclami più frequenti 
 Frequenza Percentuale 
Prezzi cari (bar, biglietti, mare, attrattive turistiche) 16 17,20 
Scortesia operatori (biglietterie, commercianti, poliziotti) 12 12,90 
Autobus 11 11,83 
Grotta Azzurra 10 10,75 
Attesa biglietterie 9 9,68 
Informazioni/segnaletica 9 9,68 
Bagni pubblici 8 8,60 
Ristorante 4 4,30 
Caos 2 2,15 
Fontanelle d'acqua 2 2,15 
Altro 10 10,75 

 
I reclami più frequenti sono legati al caro prezzi. In particolare i turisti si sono lamentati del 

costo per fare un bagno al mare, dei biglietti degli autobus troppo cari o comunque poco trasparenti, 
del costo di un caffè al bar reputandoli eccessivi. Un altro aspetto ricorrente nei reclami è legato alla 
scortesia degli operatori. I principali target del reclamo sono i bigliettai scortesi (principalmente dei 
trasporti ma anche presso monumenti e attrattive turistiche), i commercianti e persino la polizia 
municipale. Diverse le lamentele relative agli autobus: principalmente il reclamo è legato alla 

Fig. 23 - Percentuale di reclami dei turisti giornalieri
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frequenza delle partenze e alla mancanza di autobus in alcune zone. Frequenti lamentele sono legate 
alla Grotta Azzurra ed in particolare alla barca per raggiungerla, alle file, alla difficoltà di accesso. 

L’attesa alle biglietterie e i bagni pubblici assenti o comunque a pagamento rappresentano 
ulteriori problemi a cui sono legati i reclami dei turisti giornalieri. Le informazioni presso le 
biglietterie, la segnaletica turistica e le informazioni turistiche in genere costituiscono un altro 
motivo di lamentela. I ristoranti hanno ricevuto critiche relative alla mancanza di menù esposti ed 
all’incongruenza fra prezzi esterni e prezzi pagati. 
 
La risposta ai reclami secondo i turisti giornalieri è sostanzialmente insoddisfacente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 54% dei turisti che hanno sporto reclamo si dichiara insoddisfatto, un 13% mediamente 
soddisfatto ed appena un 6% molto soddisfatto. Elevata la percentuale di non so (circa uno su 
quattro). 

Gli uomini sono mediamente più insoddisfatti della risposta ai reclami rispetto alle donne, i 
giovani più insoddisfatti degli anziani, i mediterranei più dei turisti con altra provenienza 
geografica. 
 

E’ stato chiesto inoltre di esprimere l’esigenza di sporgere reclamo ai turisti che non hanno 
protestato per qualche disservizio sull’isola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 68% dei turisti giornalieri hanno dichiarato di non aver sentito mai o raramente l’esigenza di 
reclamare per un disservizio, un 8% ci ha pensato qualche volta ed un ulteriore 8% avrebbe spesso 
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protestato. Il 16% dei “non so” è quasi totalmente imputato a coloro che hanno esposto un reclamo 
e quindi rappresenta una mancata risposta fisiologica mentre una cifra irrisoria inferiore al 2% ha 
dichiarato di non saper rispondere. I più giovani hanno espresso maggiormente l’esigenza di 
reclamo (circa un 13,5% ha sentito spesso questa esigenza) mentre i giapponesi ed i “mediterranei” 
sono i gruppi di turisti con le maggiori percentuali di reclami “mancati” rispettivamente col 20 ed il 
13%. I laureati in media più di turisti meno titolati hanno manifestato l’esigenza del reclamo pur 
rimanendo su percentuali abbastanza irrisorie. 
 
Soddisfazione globale, ideale ed aspettative dei turisti giornalieri 

Come sintesi dell’indagine sulla soddisfazione dei turisti sono state poste tre domande per 
valutare l’esperienza complessiva del turista, la vicinanza con una vacanza “ideale”, la 
soddisfazione rispetto alle attese. In particolar modo la soddisfazione complessiva del soggiorno è 
piuttosto elevata (circa 7 turisti su 10 si dichiarano molto d’accordo sulla capacità di Capri di 
soddisfare il visitatore), ad un livello intermedio si colloca la soddisfazione delle aspettative che è 
elevata per quasi il 60% degli intervistati. La vicinanza della gita caprese a quella “ideale” è un po’ 
meno marcata con un 51% di turisti molto d’accordo su questa ipotesi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le donne hanno un giudizio più lusinghiero di Capri sia come soddisfazione complessiva che 
per quanto riguarda la capacità di soddisfare le aspettative mentre gli uomini, sia pur con esigue 
differenze, avvicinano Capri all’ideale più delle turiste. 
 

Ben il 77% dei turisti fra i 56 ed i 65 anni dichiara forte soddisfazione complessiva circa il 
soggiorno sull’Isola Azzurra. Lo stesso avviene per la vicinanza di Capri alla gita ideale: circa il 
60% dei turisti fra 56 e 65 anni si dichiara d’accordo con questa affermazione. 
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La soddisfazione globale della gita sull’Isola è maggiore fra turisti eterogenei del “resto del 
mondo” con un 77% di molto soddisfatti ed a seguire nord americani, nord europei e italiani sono i 
più soddisfatti dell’isola.  Sono gli italiani ad avvicinare maggiormente l’offerta caprese all’ideale. 

Sono infine nord americani, italiani e nord europei a sostenere che le aspettative sono state 
soddisfatte appieno. 

I diplomati con scuola media superiore sono in media i più soddisfatti del soggiorno (circa il 
72% degli intervistati con questo titolo di studio) mentre sono turisti con titolo di scuola elementare 
a considerare Capri più vicina all’ideale ed a considerare l’Isola Azzurra come in grado di 
soddisfare le aspettative. 
 
Tipicità dell’Isola di Capri 

E’ stato chiesto di indicare ai turisti giornalieri quali sono i prodotti tipici di Capri. Pur 
raggruppando le risposte con minori frequenze si è preferito lasciar spazio alla lettura abbastanza 
completa delle risposte dei turisti. Circa il 31% degli intervistati non ha indicato un prodotto tipico 
di Capri mentre il totale dei prodotti indicati è di 1194 con una media dunque di circa due prodotti 
indicati da ciascuno dei rispondenti. 
 

Tab.7 – Prodotti caratteristici di Capri secondo i turisti giornalieri 
 Frequenza  Frequenza 
Limoncello 168 Souvenir, oggettistica 31
Ceramica/porcellane/maioliche 136 Vino 30
Profumi, saponi 98 Bevande (caffè, liquori 29
Abbigliamento, alta moda, borse 93 Atmosfera, fascino, cultura, storia 26
Natura, paesaggio, panorami 85 Turismo 20
Cibo (mozzarella, pasta, caprese ) e ristoranti  70 Pesce/frutti di mare 17
Agrumi (limoni,arance) 65 Grotta azzurra, faraglioni 17
Gioielli, coralli 61 Pizza 12
Mare, spiaggia, sole 57 Negozi 12
Sandali, scarpe 48 Lusso 9
Dolci, granite e gelati (caprese) 41 Altro 33
Artigianato 36   

 
I prodotti in definitiva che più identificano Capri sono il limoncello, prodotti in ceramica e 

porcellana, i profumi e la moda e l’abbigliamento (sandali, scarpe, alta moda, borse). Il cibo (dolci, 
pizza, pesce, gelati) rappresenta un altro elemento riconosciuto dal turista giornaliero e non 
mancano “come prodotti” tipici la natura, i paesaggi e le vedute, l’artigianato (fra cui terracotte, 
intarsi, oggettistica in generale). 
 

Passando dai prodotti tipici a quelli enogastronomici acquistati è ancora il Limoncello a fare la 
parte del leone seguito dalla “nostrana” pizza e dal vino (rosso, bianco o Tiberio). Altri prodotti 
acquistati sono i gelati, la pasta e i dolci e spuntano prodotti tipici come la caprese, i ravioli, gli 
gnocchi, la torta caprese. 
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Tab.8 – Prodotti enogastronomici di Capri acquistati dai turisti giornalieri 

 Frequenze  Frequenze
Limoncello  85 Insalate (caprese) 17
Pizza, focaccia 71 Formaggi e salumi 15
Vino 67 Frutta, limoni 15
Gelati  57 Pane, tarallini, bruschette 11
Pasta (ravioli, gnocchi) 46 Prodotti tipici (mozzarella, pomodori, olive) 11
Dolci (babà, sfogliatelle, caprese) 43 Pesce 9
Bevande varie 40 Drinks, liquori 9
Sandwich, panini, rosticceria 25 Granita 7
Caffè, cappuccino 20 Altro 20

 
Infine una panoramica sui prodotti artigianali acquistati dai turisti giornalieri. C’è da notare che 

appena il 37,6% dei turisti giornalieri ha acquistato prodotti “artigianali”. Svettano ancora i prodotti 
in ceramica, seguiti dai profumi e poi da abbigliamento, scarpe, sandali. Sono presenti anche i 
coralli, i gioielli e mattonelle, cocci e terracotte.  
 

Tab.9 – Prodotti artigianali di Capri acquistati dai turisti giornalieri 
 Frequenza  Frequenza 
Ceramiche 99 Cartoline 11
Profumi 40 Souvenirs 10
Scarpe, sandali 40 Biancheria, lino, tessuti 10
Coralli, gioielli 35 Borse, valigie 10
Abbigliamento 23 Vino 9
Magliette 17 Quadri 7
Terracotte, mattonelle, cocci 16 Ciondoli, bracciali 5
Oggetti per la casa 16 Lavori in legno 4
Limoncello 15 Altro 33
Saponi, candele 13   

 
Per concludere la panoramica sulle analisi descrittive rimane l’ultima domanda relativa 

all’aggettivo per definire la gita sull’Isola di Capri. Il primo risultato che balza all’occhio è che 
hanno espresso un giudizio circa l’85% dei turisti intervistati. Alcuni dei rispondenti hanno espresso 
più di un giudizio che porta gli aggettivi espressi per definire la gita caprese a quota 772. 

Dei giudizi espressi sono negativi circa il 12,2% del totale e riguardano principalmente il costo 
di servizi, biglietti, trasporti (50 turisti si sono espressi in proposito) ed a seguire caos, affollamento 
e disorganizzazione ed una definizione di “turistico” o commerciale con una leggera connotazione 
negativa. Un'altra tipologia di aggettivo prevalentemente negativa è “stressante, faticosa” che però è 
anche legata ai percorsi e le stradine per raggiungere alcune vedute suggestive. Più infrequenti altri 
aggettivi come “comune, scontata” ed ancor meno riferimenti a sporcizia, pericolosità dell’isola. 

Veniamo ad i più numerosi e lusinghieri aggettivi che hanno riguardato l’Isola di Capri (87,8% 
del totale). Aggettivi ricorrenti riguardano la bellezza cosiddetta esteriore ed oggettiva dell’isola: 
circa 273 turisti hanno definito Capri “bella o bellissima”, “carina o deliziosa”, “magnifica, 
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splendida, meravigliosa”. Un altro gruppo di aggettivi sembra essere più legato ad aspetti della 
natura di Capri ed infatti sono circa 43 gli aggettivi come “panoramica, scenografica”, “suggestiva, 
naturale, spettacolare” ed altri come “azzurra” e “solare” 

Potremmo definire di natura “sensoriale” un’altra categoria di aggettivi (circa 113) che 
accompagnano Capri: si passa dal “gradevole, godibile e piacevole”, al “confortevole, rilassante e 
tranquillo” e ad altri in misura appena minore come “appagante, soddisfacente”, “entusiasmante, 
stimolante, eccitante” o “sconvolgente, sorprendente”. 

Esiste poi la categoria dei cosiddetti aggettivi superlativi che connotano la bellezza dell’Isola a 
tutto tondo: si passa da “eccellente, eccezionale, grandiosa” a “superba e straordinaria” e, anche se 
meno frequenti, ad aggettivi come “ideale, perfetta” e perfino elegiaca ed idilliaca. Altri aggettivi 
più sparsi sembrano comunque legati all’atmosfera ed alla percezione di elementi particolari 
dell’Isola. 

Ed allora Capri diventa ora “affascinante”, ora avventurosa ed esotica, frenetica ed intensa ora 
“diversa ed unica”, ora “divertente, allegra e simpatica”. Ma, sia pure non troppo sottolineata forse 
a causa del breve soggiorno dei turisti giornalieri si legge anche la Capri “romantica” e quella 
“mondana, lussuosa, elegante e mondana”. 
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1.2 Le mappe fattoriali e le tipologie di turisti 
In questo paragrafo sono descritti i risultati delle elaborazioni dei dati con tecniche statistiche 

avanzate come l’analisi multidimensionale dei dati, la cluster analysis e la presentazione dei risultati 
attraverso mappe fattoriali. Queste tecniche consentono di sintetizzare in maniera ottimale le 
informazioni presenti nei dati provenienti dall’indagine e di ottenere delle visualizzazioni tramite 
mappe che consentono di avere un quadro complessivo dei risultati dell’indagine purificati da 
fenomeni secondari. In poche parole le analisi multidimensionali consentono di individuare le 
variabili strutturali e caratterizzanti il tema oggetto di studio. 
 
1.2.1 Un’analisi delle associazioni fra le caratteristiche del campione e le risposte al 
questionario 

Prima di definire le classi tipiche di turisti “giornalieri” sull’Isola di Capri attraverso la cluster 
analysis, è interessante lo strumento delle mappe fattoriali per visualizzare le associazioni tra 
caratteristiche socio-economiche del campione (sesso, fasce d’età, provenienza geografica,  
professione, etc) e le risposte al questionario che attraversano i temi fondamentali dell’indagine. 
 

Lo strumento metodologico che si utilizza in questi casi è una delle tecniche più proficue per 
l’analisi dei dati provenienti da questionari: l’Analisi delle Corrispondenze Multiple (Lebart, 
Morineau, Piron, 1995 Statistique exploratoire multidimensionelle, Dunod, Parigi). Questa tecnica 
consente di visualizzare la struttura delle associazioni fra coppie di variabili qualitative su piani, 
detti fattoriali, perché generati da assi che rappresentano variabili di sintesi delle informazioni 
raccolte. Grazie alla cosiddetta tecnica dei punti supplementari è possibile ottenere una sorta di 
analisi grafica della dipendenza tra alcune variabili strutturali e le variabili specificamente oggetto 
della rilevazione. Le elaborazioni con tecniche di analisi multidimensionale sono state realizzate 
con lo Spad versione 5.5, Decisia (Francia). 
 

Le variabili della rilevazione che si sono ritenute strutturali sono quelle relative a caratteristiche 
socio-economiche degli intervistati come il sesso (modalità: maschio, femmina), le classi d’età 
(modalità: 18-24 anni, 25-35 anni, 36-44 anni, 45-55 anni, 56-65 anni, oltre 65 anni), la professione 
(13 modalità di risposta), la nazionalità ricodificata (modalità: Italia, Mediterraneo, Centro Europa, 
Nord Europa, Sud est Asiatico, Nord America, Resto del Mondo), il titolo di studio (modalità: 
nessuno/elementari, media inferiore, media superiore, laurea/università), ulteriori informazioni 
riguardanti il porto di partenza, l’organizzazione della vacanza e le modalità di raccolta di 
informazioni sull’Isola di Capri. 
 

L’informazione presente nelle variabili cosiddette strutturali si sintetizza negli assi fattoriali che 
andremo a leggere in relazione alle caratteristiche demografiche e turistiche degli intervistati 
visualizzando il contributo di alcuni elementi alla costruzione degli assi e delle mappe fattoriali.   
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Fig.27  – Il turismo giornaliero - Piano fattoriale 1-2: le modalità attive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mappa, che riporta il 70% degli elementi (quelli più caratterizzanti), mostra, scorrendo il 
primo asse da destra verso sinistra, le caratteristiche socio-demografiche dei turisti. Età e 
professione sono maggiormente sintetizzati sul primo asse che oppone, infatti, da sinistra a destra i 
più anziani ed i più giovani e, in maniera correlata professioni giovanili o di minor prestigio ad altre 
di maggior prestigio (dirigenti ad esempio) o tipiche degli anziani (i pensionati). Il secondo asse si 
caratterizza per il titolo di studio e la professione. Il grafico e la lettura dei contributi delle diverse 
modalità legate alle caratteristiche socio-demografiche dei turisti giornalieri consentono di 
individuare la struttura di base ed i fattori connessi alla soddisfazione che contraddistinguono il 
campione intervistato. La grandezza delle sfere associate alle modalità di risposta indica il 
contributo di ciascuna modalità a differenziare il profilo dei turisti rispetto alla soddisfazione. 
Dunque età, professione e titolo di studio nell’ordine influenzano in modo più marcato di 
nazionalità e sesso il livello di soddisfazione. 

Come precedentemente accennato la vicinanza di modalità di risposta nel grafico denota 
un’associazione. Ed allora il quadrante in alto a destra dove è presente la modalità di soddisfazione 
del soggiorno più elevata (soddsogg-acc) identifica in nord americani, laureati e dirigenti i turisti 
con maggior soddisfazione. Il quadrante in basso a destra al contrario soprattutto nelle vicinanze 
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della modalità di insoddisfazione riguardo al soggiorno (soddsogg-dis) mostra come nazionalità 
nord europea, sesso maschile (mediamente più insoddisfatti gli uomini delle donne), età fra i 45 ed i 
65 anni rappresentano le caratteristiche dei turisti meno soddisfatti. Verso un livello di 
soddisfazione più intermedio si leggono italiani, donne ed impiegati. Altre tipologie di correlazione 
evidenziano associazioni ad esempio fra provenienza geografica e caratteristiche socio-
demografiche. Ad esempio gli studenti orientali rappresentano una categoria ed una classe specifica 
di cui parleremo nella lettura della cluster analysis e la loro posizione sul grafico li differenzia 
particolarmente da altri gruppi descritti nella mappa fattoriale. 
 

Fig. 28 – Il turismo giornaliero - Piano fattoriale 1-2: gli indicatori di soddisfazione 
 
 
 
 
 
 
Individuate le caratteristiche principali e le informazioni strutturali analizzate nell’indagine, 
l’analisi delle corrispondenze multiple consente di proiettare tematiche caratteristiche ulteriori 
proiettando le altre variabili indagate sul piano fattoriale costruito e visibile in figura 36. 
Questa tipologia di analisi, come già detto, è stata ribattezzata come themascope, come una sorta di 
analisi per tematiche che consente di visualizzare graficamente aspetti differenti dell’indagine. 
 
Il primo tema affrontato è relativo ai principali strumenti utilizzati con internet (dalla posta 
elettronica alla chat passando per le newsletter, i newsgroup e via dicendo) e nel mostrare il piano 
fattoriale si è scelto di concentrarsi sulla parte destra della mappa in quanto contraddistinta dagli 
utilizzatori di internet. 
 

Fig.37 – Piano fattoriale: internet e i suoi strumenti di comunicazione ed informazion 
 
 

Il piano fattoriale ora esposto proietta, come elementi supplementari, le variabili legate alla 
soddisfazione sul piano costruito precedentemente attraverso le caratteristiche strutturali del 
campione. Consente, dunque, di chiarire le corrispondenze fra caratteristiche socio-demografiche 
del campione e livelli di soddisfazione legati ai diversi elementi dell’offerta turistica. I vettori così 
costruiti danno la direzione della soddisfazione. Ad esempio la soddisfazione del prezzo dei 
trasporti alla partenza è grosso modo in linea con il primo asse e dunque i più soddisfatti sono 
pensionati ed anziani ed i meno soddisfatti sono studenti e giovanissimi. La direzione dei diversi 
elementi che condizionano la soddisfazione del turista consente anche di leggere le correlazioni fra 
gli elementi stessi. Ad esempio i vettori che indicano il ritorno a Capri l’anno prossimo o un ritorno 
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più lungo sono abbastanza correlati agli italiani che sono presenti nel quadrante in basso a sinistra. 
Data la vicinanza all’isola è evidente come la correlazione abbia senso e spieghi comunque 
l’associazione alla provenienza geografica delle probabilità di ritorno a Capri. Il quadrante in alto a 
destra associa a nord americani, laureati, dirigenti una Capri sicura e mondana, con dei servizi con 
buon rapporto prezzo qualità, con acqua di mare e pulizia soddisfacenti ed una complessiva 
soddisfazione delle aspettative oltre che del soggiorno valutato globalmente. Il quadrante in basso a 
destra associa maggiormente nord europei, maschi, pensionati e turisti dai 45 in su con 
soddisfazione più elevata riguardo a cultura, divertimento, monumenti e siti storico-culturali, 
stabilimenti balneari, tipicità dei ristoranti e buon rapporto qualità prezzo dei prodotti capresi. Il 
quadrante in alto a sinistra che riunisce giovani, studenti e turisti mediterranei, asiatici o del resto 
del mondo vi associa soddisfazione relativa a ambiente naturale, paesaggio, ma anche traffico, 
rumorosità e tranquillità ed esigenze di reclamo più elevate. Infine il quadrante in basso a sinistra, 
che nella rappresentazione fattoriale è identificato con italiani, impiegati, donne e diplomati di 
scuole medie superiori è associato con la soddisfazione circa bar e ristoranti, ad un’immagine 
caprese di natura ma anche lusso ed elite. Inoltre, come precedentemente sottolineato, si evidenzia 
una maggior associazione con la probabilità di ritorno sull’Isola.  
 
 
1.2.2 La cluster analysis: Il profilo dei turisti giornalieri  
     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.  
 

Fig. 29 – Il profilo dei turisti giornalieri sull’Isola di Capri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

1

1

1

1

1

1

1
gli studenti naturalisti 

i giovani  autonomi 

gli organizzati                     

 i maturi 

 i laureati 

 gli europei esigenti  

gli italiani itineranti  

gli attivi  



 

 62

Classe 1 –  Gli “attivi” (5,38%) 
Profilo del turista  

In questa prima classe sono molto presenti turisti con titolo di studio “delle scuole elementari” 
(23% circa contro una media attorno al 2%) un importante 14% di operai, un 28% di impiegati e 
circa il 35% è rappresentato da nord europei ed un 39% di italiani (con una buona percentuale 
proveniente dal nord est). Hanno utilizzato taxi ed aliscafo in media più di altri gruppi ed oltre il 
50% è partito da Sorrento.  

L’età è mista ma un 63% circa è concentrato fra i 36 ed i 65 anni, il 35% ha ottenuto 
informazioni su Capri tramite amici e parenti mentre circa il 93% ha organizzato da sé la gita a 
Capri. 

Circa un 11% è già stato un paio di volte sull’isola. Questo gruppo si caratterizza rispetto ad 
altri per un particolare attivismo (un giorno da leone). Durante la gita sull’Isola un 67% ha fatto 
shopping a Capri ed un 35% circa ad Anacapri (la somma è maggiore di 100 non essendo le due 
cose mutuamente esclusive) mentre un turista su quattro ha visitato la Villa di Axel Munte ed un 
35% la Chiesa di San Michele. Circa un turista su tre ha visitato l’isola anche per fare un bagno al 
mare. E’ una classe che ha sporto poco reclami (11% circa). 
 
“Tourist satisfaction” 

Una prima caratteristica di questa classe è legata ad una soddisfazione per i trasporti dell’isola 
superiore alla media sia per quanto riguarda comfort, che organizzazione, prezzo e professionalità 
degli operatori, frequenza delle partenze. Anche i trasporti verso l’Isola sono apprezzati abbastanza. 

L’immagine di Capri è vista principalmente come associata a mondanità, sicurezza ed elite. 
Altri elementi di soddisfazione sono legati a qualità e tipicità di ristoranti e bar e degli 

stabilimenti balneari. In questa classe si dichiara che è abbastanza probabile un ritorno per più 
tempo sull’Isola. 

Arredo urbano e siti storico culturali soddisfano meno della media del campione, così come non 
soddisfa il traffico e la natura pur essendo associata all’immagine di Capri  lo è meno che in altri 
gruppi. Così negozi, qualità dei servizi, atmosfera, rumorosità e pulizia non raggiungono livelli 
elevatissimi di soddisfazione. La sintesi di questi elementi porta ad una soddisfazione globale che, 
pur essendo largamente sufficiente, è inferiore alla media del campione. 
 
Classe 2 –  Gli “italiani itineranti” (27,25%)  
Profilo del turista 

Questa classe è costituita per l’82% di italiani (ed è in questa classe il 63% di tutti i turisti 
giornalieri italiani). C’è un’elevata percentuale di donne (65% circa) ed un 59% è diplomato nelle 
scuole superiori. Un 91% circa è compreso fra i 25 ed i 55 anni e circa il 56% considera Capri come 
parte di un itinerario a tappe (ben un 39% è partito da una località che non fosse Sorrento o Napoli). 

Le informazioni sull’Isola provengono anche da precedenti visite e da riviste e giornali più un 
importante 16% che utilizza il web, e per l’85% si auto organizza la vacanza. Un 61% ha 
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organizzato la vacanza in coppia.  Circa il 72% ha utilizzato la funicolare come mezzo di trasporto 
sull’isola. Il 59% ha utilizzato l’aliscafo come mezzo per raggiungere l’Isola.  I Giardini di Augusto 
e la Chiesa di San Michele sono visitati più che in altre classi. 
 
“Tourist satisfaction” 

Lusso, elite e natura ed in misura minore mondanità sono gli attributi che questo gruppo associa 
più spesso all’immagine di Capri. La soddisfazione per il soggiorno è piuttosto elevata ma si 
discosta di poco dalla media del campione totale dei turisti giornalieri. Lo stesso si può dire per la 
soddisfazione delle aspettative e il paragone della gita con il soggiorno “ideale”. 

Paesaggio, ambiente naturale, rumorosità, traffico e pulizia sono tutti elementi di cui questa 
classe è piuttosto soddisfatta in linea con delle aspettative più elevate della media. Anche i servizi 
pubblici sono giudicati soddisfacenti, così come i negozi, i bar, i monumenti e l’arredo urbano. 

L’acqua di mare soddisfa sufficientemente e leggermente più che gli altri gruppi di turisti. 
Abbastanza elevata la possibilità di un ritorno per più tempo e mediamente elevato il ritorno per una 
gita giornaliera nel prossimo anno.  Pochi gli elementi di insoddisfazione e per lo più legati ai prezzi 
dei trasporti pubblici e di servizi e prodotti capresi. Un altro elemento due volte citato e perciò 
significativo riguarda una leggera sfiducia nella sicurezza tanto dell’Isola quanto del porto d’arrivo 
ma per entrambi gli aspetti siamo su livelli medi di soddisfazione. 
 
Classe 3 –  Gli “europei esigenti” (16,88%) 
Profilo del turista 

In questa classe sono presenti il 65% dei centro europei (tedeschi, austriaci, paesi del Benelux, 
etc) del campione totale. Sono molto presenti anche i nord europei (29% del gruppo). Il 70% sono 
turisti maschi, un 14% sono imprenditori,  (contro una media del 3%), un 28% dirigenti 
(confermando un’elevata percentuale di turisti in high class) ed un 87% è concentrato fra i 36 ed i 
55 anni. Quasi sei turisti su dieci di questo gruppo sono partiti da Sorrento ed un 52% ha utilizzato 
la nave. L’85% si è organizzato autonomamente la gita caprese mentre le informazioni sull’Isola 
provengono da guide turistiche e brochure più che per altri gruppi. Circa l’84% è per la prima volta 
sull’isola al contrario dei primi due gruppi in cui era pesante la componente di italiani. Il 71% 
viaggia in coppia (contro una media generale del 58%). Un 64% considera la passeggiata caprese 
come una gita fuori porta di un giorno ed un 15% (contro una media attorno all’8%) ha utilizzato il 
taxi per spostarsi sull’Isola. Poco attraente la balneazione (otto su dieci non hanno fatto un bagno a 
mare) mentre sono Villa Jovis e la Villa di Axel Munthe le attrattive visitate in maggior misura 
rispetto ad altre classi di turisti. 
 
“Tourist satisfaction” 

Questa classe esprime una soddisfazione per il soggiorno leggermente al di sotto della media 
globale del campione. Così se i prezzi non spaventano un gruppo di soggetti particolarmente agiati 
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sia per quanto riguarda i trasporti che i prodotti capresi e se tutto sommato i trasporti non 
dispiacciono, tranquillità, natura ed elite sono meno associate all’Isola di Capri che in altre classi. 

Ambiente naturale, traffico, rumorosità e paesaggio pur non discostandosi troppo dai voti medi 
sono al di sotto della media del campione. Si configura così una classe che pur senza giudizi 
drastici, mette meno accento sulle caratteristiche ambientali dell’Isola. Anche l’acqua di mare è 
giudicata leggermente peggio e risultano abbastanza basse le probabilità di un ritorno più lungo o 
breve per l’anno successivo. Altro elemento trasversale e genericamente sottolineato riguarda la 
professionalità degli operatori, turistici, portuali o dei trasporti che siano che raccoglie minor 
soddisfazione.  
 
Classe 4 – I “laureati” (25,38%) 
Profilo del turista 

E’ una classe ad alta concentrazione di laureati (il 93% circa) e sono discretamente rappresentati 
i nord americani (27% circa), i mediterranei (13,8% contro una media del 5,9% nel campione totale) 
ed infine i nord europei (21% contro 18% del totale) e resto del mondo (uno su quattro dei turisti di 
questa classe). Fortemente rappresentati i giovani dai 25 ai 35 anni (circa il 42%) ed un turista su 
quattro è dirigente ed un ulteriore 19% è costituito da liberi professionisti. 

Circa il 52% dei turisti in questa classe è partita da Sorrento per una gita. Le informazioni 
sull’Isola  vengono da amici e parenti, guide turistiche e brochure in maniera superiore alla media e 
si fa ricorso all’organizzazione tramite agenzia di viaggi poco di più che negli altri gruppi. Forte 
l’uso della funicolare (72% circa). Il Monte Solaro è stato visitato dal 20% dei turisti di questa 
classe (contro una media generale del 15%), così come il mare è stato meta di visita per quasi il 
30% del gruppo. 
 
“Tourist satisfaction” 

Pur con moderazione rispetto alla media globale, questa classe si pone leggermente sopra la 
prima e la terza ed in linea con la seconda. La soddisfazione delle aspettative è perfettamente in 
media con quella globale. Gli elementi che favoriscono questo margine superiore di soddisfazione 
sono soprattutto legati ai trasporti (associati anche ad attese elevate), ai prezzi (sia dei trasporti che 
dei servizi giudicati quindi adeguati al prezzo), così come aspetti legati al comfort delle strutture 
portuali. Leggermente superiore alla media anche il gradimento per acqua di mare e stabilimenti 
balneari che rientrano dunque nelle prerogative di questa classe. Abbastanza sottolineato anche 
l’elemento sicurezza che assieme alla tranquillità è associato all’immagine dell’Isola. 

I meno in questo gruppo sono legati all’improbabilità del ritorno per una gita il prossimo anno 
ma anche per un soggiorno più lungo. Natura, divertimento e lusso sono meno associati a Capri 
rispetto agli altri gruppi di turisti. Nonostante un punteggio medio infine anche la vicinanza del 
soggiorno all’ideale non ha ottenuto grandi entusiasmi. 
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Classe 5 –  I “maturi” (8,13%)  
Profilo del turista 

E’ una classe ad alta prevalenza di pensionati (l’83% contro una media del 7% nel campione 
totale) e che concentra il 91% dei turisti in età dai 56 anni in su. Forte la presenza di nord europei 
(inglesi e scandinavi) con circa il 37% (media generale 18%) e discreta di nord americani (15%) ed 
un ulteriore presenza di italiani (un buon 29%). 54% sono uomini ed il 55% ha un titolo di scuola 
media superiore. Un 52% è partito da Sorrento (ed una percentuale molto bassa da Napoli – 15% 
circa) e sull’Isola si registra anche un 10% che ha utilizzato bus turistici privati il che fa pensare a 
turisti organizzati con escursioni e visite guidate confermato dal fatto che circa un turista su cinque 
non ha organizzato autonomamente il proprio viaggio (di questi la metà ha fatto ricorso a tour 
operator). Le informazioni su Capri provengono per un quinto da riviste e giornali, per un ulteriore 
quinto da brochure ed un 12% da visite precedenti. Un 12% si è servito del taxi sull’isola e le visite 
più caratterizzanti rispetto ad altri gruppi riguardano la Chiesa di San Michele (quasi il 45% degli 
intervistati), la Villa di Axel Munthe (il 28%) e lo shopping anacaprese (35% circa). Un 29% circa 
ha già visitato l’Isola almeno una volta. 
 
“Tourist satisfaction” 

La soddisfazione globale del soggiorno per i turisti di questa classe è leggermente al di sotto 
della media. Sorprende per certi versi però il giudizio di confronto con altre località turistiche che, 
pur essendo appena sufficiente, è abbastanza al di sopra della media del totale degli intervistati. 

Nonostante poi la soddisfazione globale sia inferiore ad alcune delle classi precedentemente 
individuate la probabilità di ritorno nel prossimo anno è superiore alla media così come le 
probabilità di un ritorno più lungo. Non spaventano i prezzi e allora è mediamente buona la 
soddisfazione su costo per i trasporti e il rapporto qualità prezzo di prodotti e servizi capresi. 

Divertimento, qualità dei servizi e cultura sembrano abbastanza rappresentativi dell’immagine 
di Capri secondo questo gruppo. Anche il giudizio su stabilimenti balneari, ristoranti e bar è 
abbastanza positivo. I segni meno che si sottolineano sono molto legati alla natura, al paesaggio, 
alla rumorosità che, già non particolarmente attesi dai turisti di questo gruppo, soddisfano meno che 
altre classi. Anche qualità dei negozi, immagine mondana e lussuosa convincono meno i turisti non 
giovanissimi presenti in questa classe. La risposta ai reclami è giudicata poi del tutto insufficiente. 
 
Classe 6 –  Gli “organizzati” (2,13% ) 
Profilo del turista 

Da un punto di vista numerico costituisce una classe abbastanza residuale che coniuga un 18% 
di turisti con scuola elementare come titolo di studio ed un 35% circa di dirigenti. Giorno prevalente 
di vacanza il venerdì (83% intervistati in questa giornata) per turisti con provenienza varia (23% 
circa di nord americani, quasi 24% di nord europei, 17% di italiani). Questo gruppo fa largo ricorso 
al taxi sull’Isola (ben il 23% del totale) e riunisce dei turisti solitari (18% circa contro una media del 
7% nel campione totale) e di turisti in gita familiare (29% contro 14% di media). Guide turistiche ed 
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uffici turistici sono state importanti fonti di informazione (rispettivamente 41% e 29% molto più 
frequenti che in altri gruppi) e meno auto organizzazione (con un 11% che ha fatto ricorso ad un 
tour operator). Un 58% è partito per l’Isola in aliscafo ed un 41% circa da Napoli (contro una media 
del 28,5%) mentre le visite più frequenti hanno riguardato la Grotta Azzurra (ben il 47%) e la 
Chiesa di San Michele (35% circa). Quasi due turisti su tre hanno fatto anche shopping a Capri nel 
corso della gita.  
 
“Tourist Satisfaction” 

Questa classe, accomunata probabilmente da una gita con buone condizioni meteo e che si è 
affidata più di altri gruppi all’organizzazione esterna, si è dichiarata fortemente soddisfatta del 
soggiorno che è stato all’altezza delle aspettative e vicino ad una gita ideale. Mondanità, sicurezza, 
elite sono attributi adeguati all’immagine caprese secondo questo gruppo che elogia altresì la natura 
(così come il paesaggio e l’acqua di mare) in linea con le elevate attese ed altri per questo elemento 
così come i prezzi di servizi e prodotti sono giustificati dalla qualità offerta sull’Isola. Pulizia, 
traffico, strutture turistiche e servizi pubblici soddisfano questo gruppo in modo superiore alla 
media della totalità dei turisti giornalieri. Gli aspetti meno soddisfacenti dell’isola sono letti invece 
nella rumorosità, nel porto di Capri giudicato (circa organizzazione e comfort) con una sufficienza 
stiracchiata, ma anche i trasporti sull’isola valutati troppo costosi. Bar e ristoranti non entusiasmano 
e deludono abbastanza anche gli stabilimenti balneari.  
 
Classe 7 – I “giovani autonomi” (8,13%) 
Profilo del turista 

E’ questa una classe a forte presenza “orientale” (il 56% degli orientali intervistati nel campione 
sono in questa classe e rappresentano il 41% dei turisti in questa classe). Forte la presenza dei 
giovani (85% fra i 18 ed i 35 anni), di donne (il 69% circa) e di studenti (23%) ma anche di 
impiegati (35%). La nave è scelta più dell’aliscafo come mezzo di trasporto verso l’Isola (52% 
circa) e le vacanze con amici o in solitario rappresentano il 41% del totale, quella in coppia il 45% 
ma in proporzione minore rispetto ad altri gruppi. La classe annovera anche un 21% di italiani ed un 
16% di turisti del “Resto del Mondo”.  Si registra un rilevante 74% di laureati. Raccolgono 
informazioni in maniera disomogenea e si organizza la vacanza in maniera autonoma nell’83% 
degli appartenenti alla classe similarmente alla media totale del campione. Il 54% ha visitato la 
Grotta Azzurra (contro una media del 33%) ed un 35% i Giardini di Augusto. La gita a Capri è parte 
di un viaggio a tappe (43% circa). Poco più del 20% ha visitato già una volta l’isola e poco meno 
del 50% parte direttamente da Napoli. 
 
“Tourist satisfaction” 

Pur mantenendosi ad un grado di soddisfazione medio alto, che contraddistingue comunque 
tutte le classi individuate per i turisti giornalieri, questa settima classe rappresenta senza ombra di 
dubbio quella con la minor soddisfazione globale rispetto al soggiorno. Gli elementi che si 
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mantengono al di sopra della media generale riguardano fondamentalmente natura e tranquillità che 
identificano l’Isola, secondo questo gruppo, in maniera superiore alla media generale. Anche la 
rumorosità è giudicata con maggior soddisfazione rispetto alla media. Emergono pochi altri 
elementi in cui questo gruppo si è mantenuto almeno in media col campione totale e riguardano il 
giudizio sul traffico ed il confronto con altre località turistiche. 

Fanno da contraltare giudizi piuttosto negativi sui trasporti ed in particolar modo su aspetti 
legati al prezzo dei biglietti, alle code in biglietteria al porto di Capri, ed ancora alla lontananza del 
soggiorno sull’Isola rispetto all’ideale. I turisti di questa classe sono particolarmente critici rispetto 
all’identificazione fra Capri  e mondanità, elite, lusso e cultura pur mantenendosi i giudizi sempre al 
di sopra della sufficienza.  Piuttosto al di sotto della media sono anche le valutazioni in tema di 
strutture come gli stabilimenti balneari, i bar, nonché i servizi pubblici che non entusiasmano 
particolarmente. In definitiva si tratta anche di evidenti aspettative deluse che acuiscono il giudizio 
non sfavillante di questo gruppo.  
 
Classe 8–  Gli “studenti naturalisti” (6,75%) 
Profilo del turista 

Se la classe precedente era di giovani, questa è quella dei giovanissimi per eccellenza (100% fra 
i 18 ed i 24 anni) e per il 96% studenti. Accanto agli orientali (24% circa), si individua un 35% di 
italiani ed un ulteriore 17% di centro europei (anche un 9% di mediterranei contro una media del 
6% nel campione totale). Un 61% ha titolo di scuola media superiore attendibile in una classe così 
giovane ed il 55% parte direttamente da Napoli. Si conta ancora un 63% di donne ed un 15% di 
italiani del sud (e quindi prevalentemente napoletani). Circa l’89% è per la prima volta sull’Isola. Si 
tratta dunque di nuovi frequentatori assoluti. Un 50% circa parte con la nave per Capri. Sono meno 
auto organizzati rispetto alla media (circa il 31,5%) e di questa percentuale un 11% utilizza le 
agenzie di viaggi ed un 18% si fa aiutare da amici e parenti vista anche la giovane età. Amici e 
parenti, stampa turistica e agenzie di viaggi sono fonti di informazioni più che in altri gruppi. Il 
porto di partenza è più frequentemente Napoli (oltre il 55%), le attrattive capresi visitate coniugano 
la Grotta Azzurra (41% circa) e la balneazione (39% circa) e lo shopping caprese è sempre presente 
anche se meno che in altri gruppi (48% contro una media del 52%). I mezzi più usati sono sempre i 
bus pubblici e la funicolare. 
 
“Tourist satisfaction” 
     La giovane età è associata a maggiore sfacciataggine ed una maggior percentuale di reclami 
(27% circa contro una media del 14,5%). Si tratta di una classe con una soddisfazione superiore alla 
media. La natura in primis e successivamente la tranquillità esprimono, secondo questi 
giovanissimi, l’immagine di Capri. L’ambiente naturale, fortemente atteso in questo gruppo, 
soddisfa appieno così come il paesaggio. C’è un diffuso intento di ritornare anche solo per un 
giorno sull’Isola ed il confronto con altre località turistiche, pur nei bassi livelli di soddisfazione, 
risulta comunque superiore alla media generale. Apprezzati anche ristoranti e bar (più i primi dei 
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secondi) e l’equazione Capri uguale divertimento è comunque valutata in modo superiore alla 
media. Le maggiori aree di insoddisfazione sono strettamente legate ai trasporti sia per quanto 
riguarda l’organizzazione e la funzionalità che per quanto riguarda i prezzi che sono insoddisfacenti 
anche per quanto riguarda i servizi offerti. Mondanità, sicurezza e lusso sono meno associati a Capri 
ed anche qualità dei negozi e monumenti e siti di interesse storico culturale sono meno apprezzati 
da questa categoria di giovanissimi. 
 
 
     La segmentazione dei turisti giornalieri ottenuta mediante la cluster analysis mette in evidenza diversi 
modi di fruire Capri e, allo stesso tempo,  diversi modi di trarne soddisfazione da poter utilizzare sia  per  
orientare  azioni di direct marketing che di miglioramento della qualità offerta . 
Tra i più soddisfatti gli “italiani itineranti “ ed  i “ laureati”, per lo più stranieri. Questi due gruppi insieme 
superano il 52% del campione. Altrettanto soddisfatti, ma per diversi motivi i “giovani” (classi degli 
studenti e dei naturalisti, quasi l’8% del campione). I giovani  si dimostrano però poco soddisfatti del 
trasporto.  
Gli “europei esigenti e i “maturi” presentano un livello di soddisfazione discreto ma inferiore alla media . 
Questi gruppi che rappresentano un quarto circa del campione lamentano soprattutto la rumorosità e il 
trasporto. Si tratta a ben vedere di due elementi, segnalati  anche da altri gruppi, da migliorare 
necessariamente se si vuole attrarre questi turisti per un  soggiorno più lungo verso l’isola  o quanto meno 
ridurre l’effetto negativo del passaparola. 
Gli “attivi” e gli “organizzati” costituiscono due gruppi   poco numerosi (meno dell’8% in complesso)  , 
accomunati dall’apprezzare abbastanza  la visita e dal giudizio negativo sulla rumorosità. Si tratta di due 
gruppi poco caratterizzati, per poterli identificare come possibili target. 
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CAP.2 - LA SODDISFAZIONE DEI “TURISTI STANZIALI” 
 
2.1 Le analisi descrittive dei principali risultati dell’indagine sugli stanziali 

In questo primo paragrafo e nei successivi sottoparagrafi saranno, come descritto ad inizio 
documento, analizzate le risposte al questionario con tecniche descrittive e grafici partendo dal 
risultato globale, realizzando approfondimenti tramite i risultati parziali per sesso, zona di 
provenienza, fasce d’età, titolo di studio, comune di soggiorno, categoria alberghiera. Si partirà, in 
maniera del tutto analoga all’indagine sui turisti giornalieri, dalle caratteristiche socio-economiche 
evidenziate dall’indagine passando attraverso i singoli temi e le risposte alle domande utilizzate nel 
questionario. 
 
2.1.1 Le caratteristiche socio-economiche del campione 

La figura 1 mostra la suddivisione degli intervistati per sesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribuzione per sesso nel campione mostra una leggera prevalenza degli uomini che hanno 
risposto al questionario sulla “Tourist Satisfaction” con una percentuale di circa il 53% al contrario 
dell’indagine sui turisti giornalieri dove sono prevalse le risposte di turiste donne. Ad Anacapri le 
percentuali dei turisti stanziali uomini e donne è quasi identica (50,5% contro 49,5%). Negli 
alberghi ad una ed a 5 stelle sono stati intervistati turisti uomini con percentuali che oltrepassano il 
60% (negli alberghi ad una stella addirittura 2 turisti su 3 sono uomini). Sarebbe interessante 
analizzare, in collaborazione con gli alberghi, se il dato corrispondesse ad una reale maggiore 
presenza di uomini piuttosto che donne o se il fenomeno sia legato puramente ad una maggior 
disposizione a compilare il questionario. 

Percentualmente i turisti stanziali sono prevalentemente donne nelle classi d’età fra i 18 ed i 35 
anni mentre il rapporto si inverte oltre i 35 toccando una punta del 72% nei turisti ultra 65enni. 

In rapporto alla nazionalità sono gli orientali (giapponesi e dintorni) i turisti dove le donne sono 
prevalenti (circa il 59%) e gli italiani (ma di appena un punto percentuale) mentre gli stanziali 
“mediterranei” (68%) ed i nord americani (60%). 
 
 
 

Fig. 1 - Sesso dei turisti stanziali intervistati sull'Isola di Capri
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La distribuzione per fasce d’età del campione consente di vedere come fra i 18 ed i 44 anni sia 
compresa oltre la metà dei cittadini intervistati (54% circa) e che la percentuale di ultra 65enni 
stanziali raggiunga quasi il 9% contro il 3,8% dei giornalieri.  
 

In questa fase descrittiva del campione è stato preferibile optare per una descrizione sintetica 
della popolazione per non appesantire troppo la descrizione e la lettura del rapporto.  
 

Tabella 1 – Distribuzione del campione per occupazione 
  Frequenza Percentuale 
Operaio 9 1,13 
Impiegato 117 15,16 
Dirigente 108 14,00 
Artigiano 6 0,82 
Docente 84 10,84 
Commerciante 30 3,86 
Libero Professionista 145 18,76 
Imprenditore 77 10,06 
Studente 37 4,81 
Disoccupato 7 0,93 
Pensionato 53 6,92 
Casalinga 30 3,86 
Altro 68 8,86 
Totale 770 100 

 
La distribuzione per tipologia di occupazione mostra come i turisti stanziali sono costituiti per il 

16% circa da operai ed impiegati (che costituiscono invece il 28% dei turisti giornalieri) ed è forte 
invece la presenza di turisti “high class” con un 43% circa fra liberi professionisti, dirigenti e 
imprenditori ed un ulteriore 11% di docenti. Gli studenti, i pensionati e le casalinghe che 

Fig.2 - Distribuzione del campione per età
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rappresentano la cosiddetta popolazione non attiva, costituiscono appena il 10% del campione 
intervistato (nei giornalieri rappresentavano oltre il 20%). 
 

 
 
 
  
 
  
  
 
 

Il profilo degli intervistati per titolo di studio presenta un alto livello di scolarizzazione con ben 
il 60% di laureati ed un ulteriore 33% di diplomati di scuola superiore per un totale di circa il 93,5% 
con un’istruzione medio-alta. 
 

Una variabile interessante che caratterizza il turismo giornaliero riguarda la provenienza 
geografica degli intervistati. Si è provveduto, in base alle informazioni sui flussi turistici stanziali 
presenti nell’Annuario del Turismo di Capri, a ricodificare la provenienza in base a 6 macro aree 
geografiche che costituiscono la clientela tipica dell’Isola, più una settima che raccoglie il 
cosiddetto “Resto del Mondo”. In questo caso, come precedentemente descritto parlando del 
campione, le percentuali di provenienza geografica dei turisti sono state scelte esattamente in base 
ai flussi turistici dalle varie aree geografiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 macro aree individuate, oltre all’Italia che rappresenta il 41,5% dei turisti giornalieri 
intervistati, sono state le seguenti:  

• Area del Mediterraneo (4,6% degli intervistati e comprendente Francia, Spagna, Portogallo, 
Grecia, Slovenia, Croazia, Turchia); 

Fig.4 - Aree di provenienza degli intervistati nel campione
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Fig.3 - Turisti stanziali per titolo di studio
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• Area dell’Europa Centrale (13,6% degli intervistati e comprendente Germania, Austria, 
Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Olanda, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, 
Lussemburgo); 

• Area del Nord Europa (10,6% degli intervistati e comprendente Regno Unito, Irlanda, 
Svezia, Norvegia, Islanda, Finlandia, Danimarca); 

• Area dell’Est Asiatico (5% degli intervistati e comprendente Giappone, Cina, Corea, altri 
paesi del Sud Est Asiatico); 

•  Area del Nord America (17,2% degli intervistati e comprendente Stati Uniti e Canada). 
 
Gli altri intervistati con provenienza varia (prevale come gruppo quello degli australiani, circa il 

20% di questa classe residuale) rappresentano il 7,5% circa del campione. 
Mediterranei, nord americani, centro europei ed italiani risiedono in percentuali elevatissime a 

Capri (superando anche l’80% del totale dei turisti con queste provenienze geografiche) mentre 
nord europei (37,2% ad Anacapri), orientali (28,5%) e soprattutto turisti del resto del mondo 
(44,3%) hanno una distribuzione leggermente più equilibrata fra i due Comuni dell’Isola. 

I mediterranei risiedono all’80% in alberghi a quattro o cinque stelle, seguiti dal 77,8% dei nord 
americani ed il 72,5% dei nord europei. Centro europei ed italiani con circa il 14% del totale dei 
turisti di questa provenienza, sono più inclini a trascorrere il soggiorno in alberghi di una, due stelle. 

Per quanto riguarda la provenienza geografica degli intervistati italiani, il 24,5% proviene dal 
Nord Ovest (Milano rappresenta oltre la metà di questa percentuale), il 9 % dal Nord Est, il 31% dal 
Centro ed un 35,5% dal Sud e Isole (con i turisti napoletani a rappresentare il gruppo più 
numeroso). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infine due aspetti logistici legati alla permanenza dei turisti stanziali ovvero la località di 
soggiorno dei turisti stanziali sull’Isola di Capri (ovvero i Comuni di Capri ed Anacapri) e la 
categoria dell’albergo di soggiorno. 
 
 
 

Fig.5 - Aree di provenienza dei turisti stanziali italiani
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In linea con le percentuali di soggiorno registrate nei flussi turistici (dove siamo all’incirca al 

rapporto di 78 a 22 a favore di Capri) è alloggiato a Capri il 76% circa degli intervistati ed il 24% è 
invece nel Comune di Anacapri. 
La categoria degli alberghi, che insieme alla provenienza geografica, rappresenta una caratteristica 
imposta per realizzare al meglio il campionamento e rappresenta dunque “un criterio” di 
campionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In definitiva fra 4 e 5 stelle si racchiude circa il 66% dei turisti stanziali sull’Isola di Capri ed un 
ulteriore 23,5% di turisti risiede negli alberghi a 3 stelle. Infine fra 1 e 2 stelle si registra il 10% dei 
turisti stanziali intervistati nel corso della ricerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 - Comune di soggiorno dei turisti stanziali sull'Isola di Capri
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Fig.7 - Categorie degli alberghi di residenza dei turisti stanziali sull'Isola di Capri
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2.1.2 Il Profilo turistico degli intervistati 
La lettura delle risposte al questionario è realizzata domanda per domanda. Si parte sempre dalla 

risposta globale degli intervistati facenti parte del campione e, se significativamente differenti, si 
commenteranno i risultati in base al sesso, le fasce d’età, il titolo di studio, la provenienza 
geografica, ed eventualmente l’occupazione, la categoria dell’albergo, la località di soggiorno 
sull’isola di Capri. 
 
Organizzazione del viaggio 

E’stato chiesto agli intervistati qual è stata la modalità di organizzazione del viaggio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevale sempre l’organizzazione del viaggio in proprio (60% circa) pur con percentuali meno 
nette che per i turisti giornalieri (83% in proprio) ma vi è anche un turista stanziale su cinque che 
organizza il viaggio tramite agenzia di viaggi (contro il 5% dei giornalieri) ed infine un 12% di 
turisti che si affidano ad amici e parenti ed un restante 8% che si serve direttamente di tour operator. 

E’ da considerare comunque rilevante la percentuale di turisti che personalmente prenotano 
alberghi e studiano il viaggio ed i trasporti verso Capri. 
 

Percentualmente i turisti residenti ad Anacapri hanno fatto più spesso ricorso all’agenzia di 
viaggi (29% contro 17%) e meno all’iniziativa personale (54% contro 62%). Piccole differenze che 
indicano forse che il turista che organizza autonomamente la vacanza fa più spesso riferimento a 
Capri mentre le agenzie di viaggi operano un dislocamento dei turisti in maniera più equilibrata 
anche verso Anacapri. 

I turisti dei 4 e 5 stelle hanno organizzato il loro viaggio tramite agenzia di viaggi più che quelli 
residenti in categorie minori (percentuali fra il 24 ed il 27%). 
 

Fra uomini e donne non si riscontrano forti differenze anche se risulta una maggior percentuale 
di donne che si auto-organizzano la vacanza (63,6% contro 59,6% di uomini) e viceversa un ricorso 
maggiore degli uomini alle agenzie di viaggio (21% contro 16,3%). Questo rapporto era inverso per 
i turisti giornalieri e si può concludere una maggior iniziativa personale degli uomini nelle gite 
mordi e fuggi ed al contrario delle donne per soggiorni più prolungati. 

Fig.8 - Organizzazione del viaggio dei turisti stanziali sull'Isola di Capri
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La massima iniziativa personale si registra fra i 36 ed i 44 anni (il 72% di auto-organizzati), 

mentre un turista su quattro fra i 18 ed i 24 anni ha usufruito della guida e dell’aiuto di amici e 
parenti mentre è fra i 45 ed i 65 anni che si fa più frequente il ricorso alle agenzie di viaggi. 
 

Analizzando le modalità di organizzazione per provenienza geografica si scopre che sono gli 
italiani ed i giapponesi (rispettivamente 71 e 65% degli intervistati) ad essere più indipendenti al 
contrario dei “mediterranei” e dei turisti del “Resto del Mondo” (45 e 34%) che sono, insieme ai 
nord europei quelli che maggiormente fanno ricorso ad agenzie di viaggi e in subordinazione a tour 
operator. 

Il titolo di studio, infine, sembra essere determinante nell’autonomia dell’organizzazione del 
viaggio. E’ con i laureati, infatti, che si tocca la vetta con un 64% circa di turisti auto-organizzati. 
 
Fonti di informazione sull’Isola di Capri 

Per quanto riguarda le fonti di informazioni sull’Isola di Capri, gli intervistati hanno avuto a 
disposizione la scelta multipla. 
 

Tabella 2 – Fonti di informazione sull’Isola di Capri 
 Frequenza Percentuale
Amici e parenti 205 26,9
Precedenti visite 193 25,3
Internet 181 23,7
Agenzie di viaggio 116 15,2
Brochure/depliants 83 10,9
Guide turistiche 68 9,0
Riviste/giornali 45 5,9
Stampa turistica 43 5,6
Uffici turistici 27 3,6
Televisione/radio 27 3,5
Fiere e mostre 1 0,1
Altro 34 4,5

 
A differenza dei turisti giornalieri i cui mezzi di informazione sono principalmente guide 

turistiche ed a seguire passaparola di amici e parenti ed uffici turistici, per il turista stanziale spesso 
le maggiori fonti di informazioni vengono da amici e parenti (secondo il 27% circa degli 
intervistati) o da precedenti visite (un turista su quattro ritorna dunque nell’Isola). Percentuali 
rilevanti riguardano Internet con un importante 24% e le agenzie di viaggio (15% circa). Meno 
interessanti sembrano fiere e mostre ma anche televisione e radio ed uffici turistici sono più 
raramente strumenti di informazione per i turisti stanziali capresi. 
 

Si affidano maggiormente alle agenzie di viaggi i turisti che prenotano il soggiorno in alberghi a 
quattro e cinque stelle che sono anche quelli che si informano di più tramite brochure ed uffici 
turistici. I turisti residenti nelle categorie di albergo più basse spesso hanno già soggiornato 
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sull’Isola che rappresenta una fonte di informazione importante (oltre il 30% degli intervistati in 
alberghi di una e due stelle) o hanno usufruito del passaparola di amici e parenti (oltre la metà dei 
turisti negli alberghi ad una stella). Fra i turisti residenti negli alberghi a 3 stelle una forte 
percentuale si informa tramite web (31% circa), ed in misura superiore alla media fanno ricorso a 
giornali e riviste (9%). 
 

Le donne, per informarsi sull’Isola di Capri, utilizzano più degli uomini le brochure (12% 
contro 9%), il consiglio di amici e parenti (31% contro 26%) e al contrario gli uomini si affidano 
maggiormente ad internet (circa 25% contro 22,6%). Per quanto riguarda altri strumenti di 
informazione non si rilevano sostanziali differenze. 
 

Fra i 18 ed i 24 anni è più forte il ricorso alle agenzie di viaggio per informazioni (26% circa), 
brochure (16,5%), tv e radio (15%) e se estendiamo la categoria fino ad i 35 anni individuiamo i 
maggiori internet user per informazioni su Capri con punte del 34% dei visitatori capresi. Sono 
sempre i giovanissimi i maggiori fruitori di informazioni presso gli uffici turistici (10% circa). 

Amici e parenti sono i maggiori dispensatori di informazioni per i turisti fra i 25 ed i 35 anni e 
fra i 56 ed i 65 anni (oltre il 30% per entrambe le categorie) mentre dai 56 anni in poi oltre un 
turista su tre è informato su Capri per le precedenti visite sull’Isola. 
 

Oltre ai turisti del resto del mondo che per provenienze varie e lontane fanno grosso uso 
dell’agenzia di viaggi (circa il 33%), altri turisti che hanno usufruito di informazioni tramite agenzie 
di viaggio sono centro europei (circa 20%) ed a seguire mediterranei, nord americani e nord europei 
mentre gli italiani vi fanno poco ricorso (8% circa). Orientali e mediterranei sono i maggiori lettori 
di informazioni su Capri sulla stampa turistica mentre un  nord europeo su cinque (inglesi, 
scandinavi e dintorni) prende informazioni dalle brochure. Tedeschi e centro europei leggono 
spesso sulle Guide turistiche informazioni su Capri (circa il 20%) mentre un 11% di orientali si 
informa tramite tv e radio. Le visite precedenti sono fonti di informazione per un italiano su tre 
mentre amici e parenti informano quasi 4 turisti del “resto del mondo” su 10 seguiti da italiani e 
mediterranei che spesso ricorrono a questo tipo di notizie sull’Isola di Capri. Nord europei (circa il 
39%) e nord americani (oltre il 34%) fanno forte uso di internet per informarsi su Capri. Questi 
ultimi assieme ad i turisti di area mediterranea sono i maggiori utilizzatori delle informazioni presso 
gli uffici turistici. 
 

In media turisti meno scolarizzati utilizzano maggiormente tutte le tipologie di informazioni 
mentre laureati e diplomati di scuola media superiore utilizzano di più i consigli di amici e parenti, 
le informazioni derivanti da precedenti visite ed internet.  
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Motivo della Visita a Capri 
Con la possibilità di indicare anche più motivazioni è stato chiesto ai turisti stanziali intervistati 

le ragioni della vacanza sull’Isola di Capri. 
 

Tabella 3 – Motivo del soggiorno sull’Isola di Capri 
 Frequenza Percentuale
Relax 605 75,9
Contatto con la natura 219 27,5
Visite culturali 91 11,5
Vita mondana 76 9,5
Affari 9 1,2
Altro 52 6,5

 
Tre turisti su quattro hanno indicato il relax come motivazione principale distanziando 

nettamente le altre alternative. Il contatto con la natura è motivo di scelta per il 27% circa degli 
intervistati ed un 11,5% riferisce alla cultura una possibile motivazione di scelta. La vita mondana è 
l’obiettivo di circa un turista su 10. 
 

I turisti residenti a Capri scelgono l’Isola per la mondanità più di quelli con albergo ad Anacapri 
(11% circa contro il 6%) o per natura (29% contro 24%) mentre per cultura (16% contro 10%) e 
relax (78,5% contro 75%) prevalgono i turisti “anacapresi”. 
 

Cultura, natura e mondanità sono le motivazioni dei turisti negli alberghi meno lussuosi mentre 
relax ed affari sono leggermente prevalenti fra i turisti negli alberghi a 5 stelle. 
 

Le donne scelgono Capri più degli uomini per mondanità (12% contro 7%) e contatto con la 
natura (32% circa contro 24,5%) mentre questi ultimi leggono nella vacanza sull’Isola Azzurra una 
ragione di relax in misura superiore alle donne (79,5% contro 72%). 
 

Il contatto con la natura è più sentito oltre i 56 anni (con percentuali fino al 43%) mentre è fra i 
25 ed i 55 anni che il relax è percepito come la ragione principale per visitare Capri (81% fra i 36 ed 
i 44 anni). 
 

Capri come vacanza mondana è un concetto più comune fra italiani, mediterranei e centro 
europei (percentuali fra l’11 ed il 12% dei turisti di questa provenienza), e sono ancora tedeschi e 
centro europei (53%) associati in questo agli orientali (39,5%) a leggere particolarmente il contatto 
con la natura. Orientali con tedeschi e mediterranei sono anche i massimi sostenitori della Capri 
culturale (percentuali fra il 21% ed il 17%). Nord americani, nord europei e turisti del resto del 
mondo sono compresi fra il 79% e l’89% di turisti che hanno indicato il relax come motivo 
prevalente della visita. Per quanto riguarda il titolo di studio la mondanità è più apprezzata dai 
laureati, la natura più da turisti meno scolarizzati. 
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Durata del soggiorno a Capri 
E’ elevata a Capri la percentuale di turisti “stanziali” che si trattengono almeno una settimana. 

Si tratta infatti di circa il 45% del totale dei turisti intervistati. Esiste poi un importante 20% cioè un 
turista su cinque che si trattiene per un paio di giorni e presumibilmente per un week end. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ nei 5 stelle che si concentrano le vacanze più prolungate con un 65% circa che si trattiene 
almeno una settimana mentre gli alberghi di categoria inferiore (1 stella) sono più utilizzati per il 
week end (circa il 30%). 
 

E’ dai 56 anni in su che si concentrano i turisti più “stanziali” con percentuali fra il 60 ed il 78% 
di turisti che si trattengono almeno una settimana. Fra i 18 ed i 35 anni è più frequente invece la 
visita breve stile week-end con un turista su tre circa che opta per la vacanza breve. 

I turisti che maggiormente si trattengono sull’Isola Azzurra sono “centro europei” (tedeschi, 
austriaci, etc) con un 61% circa che si trattiene almeno una settimana seguiti dagli italiani (circa il 
49%) mentre sono i giapponesi (ed est asiatici in genere) ad essere i maggiori fautori di week-end e 
soggiorni brevi (63% circa). I mediterranei (circa il 45%) sono quelli che più gradiscono la durata 
intermedia di vacanza (3-5 giorni). 
 
Compagnia di viaggio 

L’Isola di Capri è spesso meta di vacanze in coppia (il 59% degli intervistati) ed un importante 
17% di turisti stanziali sceglie invece di venire con la famiglia. Si registra anche un 9% di turisti 
solitari ed un 13% di vacanze in compagnia di amici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.10 - Compagnia di viaggio sull'Isola di Capri

9,4%

59,0%

17,2%

13,2% 1,2%
Solo
In coppia
Con famiglia
Con amici
Altra compagnia

Fig.9 - Durata della vacanza dei turisti stanziali sull'Isola di Capri
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Per quanto riguarda i turisti che scelgono Capri o Anacapri non si riscontrano differenze 
sostanziali tranne una leggere prevalenza delle vacanze in famiglia ad Anacapri (20% contro 14%) e 
viceversa delle vacanze con amici a Capri (14% contro 10%). 
 

Le vacanze in solitario sono prevalenti negli alberghi da una a tre stelle (con una punta del 18% 
in quelli a due) mentre quelle di coppia prevalgono negli hotel di lusso (rispettivamente 60 e 65% 
nei quattro e cinque stelle). Quelle in famiglia hanno il loro picco massimo nei 3 stelle (20% del 
totale) e quelle con amici negli alberghi ad una stella (circa il 25%) probabilmente legato a gruppi 
di amici anche piuttosto giovani che passano week-end a Capri. 
 

I turisti stanziali uomini prediligono la vacanza di coppia più delle donne (67% contro 52% con 
percentuali simili ai turisti giornalieri) mentre le donne più frequentemente fanno vacanze con amici 
(18% contro 8%) e leggermente di più in solitario (10,3 contro 8,5%). 
 

La vacanza in solitario è più frequente dai 36 anni in su con punte del 16% circa fra gli ultra 
65enni (per la giornaliera erano più frequenti i giovanissimi) mentre quella con amici è molto 
frequente fra i 18 ed i 24 anni (circa il 29% in questa classe d’età). Le vacanze in coppia sono 
frequentissime fra i 25 ed i 35 anni (circa il 71%). 
 

Analizzando la compagnia di viaggio secondo la provenienza geografica sono i mediterranei a 
preferire più degli altri la vacanza in solitario (16% circa) al contrario di nord americani e “resto del 
mondo” mentre la vacanza in coppia è molto diffusa fra nord europei (inglesi, scandinavi, etc con  il 
67% circa), mediterranei (66,8%), cento europei (66% circa). La vacanza con amici è  prerogativa 
degli orientali (33% circa) oltre che degli italiani (16% circa). 
. 
Visite a Capri 

I turisti stanziali capresi sono costituiti per il 40,5% da visitatori che mettono la prima volta 
piede sull’Isola (contro il 79% dei turisti giornalieri), per un 18% da visitatori che ritornano per la 
seconda volta, un 20% circa di turisti assidui e quasi un 22% di “aficionados” che frequentano 
Capri da anni. Di questi aficionados la media degli anni di frequentazione dell’Isola è di circa 16 
anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 - Visite sull' Isola di Capri
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Circa il 50% dei turisti che soggiornano ad Anacapri sono sull’Isola per la prima volta contro un 
37,4% di quelli di Capri, viceversa gli aficionados sono maggiori frequentatori di Capri (25% 
contro circa il 10% di Anacapri). 

Uomini e donne non differiscono di molto circa la frequentazione caprese, mentre l’età come 
attendibile sviluppa la percentuale di “ritorni” anche pluriennali sull’Isola. 

Gli italiani, come attendibile, sono i maggiori aficionados dell’isola (circa un 31% sbarca da 
anni sull’Isola) ma anche nord americani e centro europei (tedeschi, paesi del Benelux e dintorni) 
presentano una percentuale superiore al 20% di turisti che ritornano sull’Isola. Sembra più recente 
invece il turismo dei cosiddetti “mediterranei” e di giapponesi ed orientali in genere. 

Il titolo di studio infine non condiziona particolarmente la frequenza della visita a Capri pur 
registrando una leggera prevalenza dei più acculturati (laureati e diplomati) con percentuali attorno 
al 22%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzando le abitudini dei cosiddetti aficionados all’isola ovvero i frequentatori abituali che 
costituiscono poco meno del 22% dei turisti stanziali capresi si scopre che un 10% circa è di recente 
presenza a Capri mentre un 42% circa trascorre vacanze capresi in un periodo fra i 4 ed i 10 anni. 

Un 20% ulteriore degli aficionados è un habitué di Capri fra gli 11 ed i 20 anni ed infine una 
forte percentuale (28%) frequenta l’Isola Azzurra da oltre 20 anni. Oltre agli italiani si scopre 
qualche fidelizzato caprese anche fra i nord americani, i nord europei ed i centro europei. 
 
Località di partenza per l’Isola di Capri 

La località di partenza può rappresentare un dato interessante, soprattutto se letto in correlazione 
con i giudizi sui trasporti verso l’isola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13 - Località di partenza verso l'Isola di Capri
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In figura 13 si nota come l’85% circa dei turisti stanziali di Capri parte da Napoli, un ulteriore 
10,5% da Sorrento. Appena un 4% parte da altre località. Questo spiega cometa gran parte dei 
turisti stanziali al contrario dei giornalieri che raggiungono spesso Capri da Sorrento partono per 
l’Isola Azzurra con lo scopo preciso della vacanza senza soste in altre località turistiche limitrofe 
come la penisola sorrentina e la costiera amalfitana.  

 
I turisti che soggiornano nei 5 stelle partono quasi sempre da Napoli (il 95%). Sesso ed età non 

hanno legami specifici con la località di partenza. Il 91% degli “orientali” e l’89% degli italiani 
partono da Napoli mentre un 22% circa dei nord europei partono da Sorrento (che è risaputo essere 
una delle mete più amate dagli inglesi).  
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2.1.3 Percezione della qualità dell’offerta turistica sull’isola di Capri 
Questo sottoparagrafo riguarda la percezione della qualità dei diversi elementi dell’offerta 

turistica che influenzano il giudizio complessivo dei turisti che soggiornano sull’isola di Capri. 
L’analisi dei singoli elementi sarà poi rielaborata in una visione globale attraverso le tecniche di 
analisi multivariata e il modello ECSI di misurazione della soddisfazione del turista. 
 
Percezione delle strutture portuali sulla terraferma e dei mezzi di collegamento con l’isola 

Gli intervistati sono stati chiamati ad esprimere un punteggio da 1 a 6 dove gli estremi 
corrispondono ad insoddisfazione nei confronti della variabile di studio (nel caso la qualità delle 
strutture portuali di partenza verso l’isola) e ad elevata soddisfazione. Si è provveduto a ricodificare 
i punteggi in insoddisfatti (punteggi 1-2), mediamente soddisfatti (punteggi 3-4) e molto soddisfatti 
(punteggi 5-6) lasciando poi gli aspetti numerici al modello ECSI successivamente descritto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli elementi delle strutture portuali sulla terraferma che hanno riscosso maggiori consensi 
riguardano la professionalità e cortesia degli operatori e la sicurezza dei porti (entrambi gli elementi 
con oltre il 42% di molto soddisfatti) mentre il servizio di biglietteria ed il giudizio sul comfort sono 
stati un po’ meno lusinghieri  registrando percentuali più o meno elevate di insoddisfatti (in 
particolare il comfort dell’attesa scontenta circa il 30% degli intervistati).   

Abbastanza basse su questi elementi le percentuali dei “non so” essendo facilmente valutabili 
nel giudizio degli intervistati. 

 
Se si abbina la soddisfazione dei turisti sugli elementi del trasporto alla categoria alberghiera, si 

nota come il maggior numero di insoddisfatti relativamente al comfort dell’attesa si annovera fra 
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quelli di livello superiore (34,5% di insoddisfatti negli alberghi a 5 stelle contro il 18,5% circa di 
quelli che soggiornano negli alberghi ad una stella). 
 

Le donne sono più generose nei giudizi riguardo alla sicurezza (44,2% di molto soddisfatte 
contro 38,6% degli uomini) del porto d’imbarco ed alla professionalità degli operatori (46,6 contro 
42,3%) mentre c’è forte similarità nei giudizi sul servizio di biglietteria e sul comfort dell’attesa. 

 
Leggendo tra le righe si scopre come gli ultra 65enni siano i più soddisfatti delle strutture 

portuali d’imbarco. Ben il 48,5% dei turisti in questa fascia d’età è molto soddisfatto dei servizi di 
biglietteria, il 54,3% della sicurezza del porto d’imbarco, ed infine il 56% della cortesia e 
professionalità degli operatori (anche i giovanissimi sono piuttosto soddisfatti di quest’ultimo 
elemento).  

 
Nord americani e “resto del mondo” rappresentano le categorie di turisti più soddisfatte del 

comfort delle strutture portuali raggiungendo circa il 45% di molto soddisfatti confermando una 
tendenza presente anche fra i turisti giornalieri (all’opposto si collocano italiani e mediterranei con 
oltre il 36% di insoddisfatti). 

Sui servizi di biglietteria invece la soddisfazione maggiore si riscontra nei nord americani 
(47,5% di molto soddisfatti), nel resto del mondo (54%) e fra i nord europei (41% circa) mentre i 
mediterranei sono i più critici (4 su 10 si dichiarano insoddisfatti). Della sicurezza sono molto 
soddisfatti i nord americani (circa il 53%), i turisti del resto del mondo (51% circa) ed anche gli 
orientali mentre i più scettici risultano essere italiani e mediterranei (questi ultimi con un 27% circa 
di insoddisfatti). 

Infine su professionalità e cortesia degli operatori accanto ai nord americani (52% di molto 
soddisfatti) troviamo questa volta i turisti cosiddetti del resto del mondo e gli italiani fra i turisti 
maggiormente soddisfatti. 

 
Il porto di Sorrento riceve meno apprezzamenti rispetto a quello di Napoli per quanto riguarda 

sicurezza (39,4% contro 42,5% di molto soddisfatti) e professionalità degli operatori (45% di molto 
soddisfatti a Napoli contro 37%) ma anche per il servizio di biglietteria (35% di molto soddisfatti). 
Se si confrontano i due porti con i cosiddetti altri (Positano, Amalfi, Ischia e via dicendo) questi 
ultimi ricevono in media un giudizio migliore. 
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Mezzi di collegamento e percezione della qualità del servizio di trasporto verso l’Isola 
Il mezzo di trasporto più utilizzato dai turisti stanziali è l’aliscafo (il 78% circa contro il 55% 

dei giornalieri che lo utilizzano) mentre la nave rappresenta un ulteriore (19%) ed irrisorie sono le 
percentuali relative a visite con barca privata e taxi del mare ed elicottero. Sembra esistere dunque 
una correlazione maggiore fra stanziali ed aliscafo come mezzo prescelto, più costoso ma anche più 
rapido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nei 5 stelle c’è maggior concentrazione di utilizzo di mezzi di trasporto più rari e costosi (barca 
privata, taxi del mare ed elicottero) ed una percentuale maggiore di utilizzatori dell’aliscafo (così 
come nei 4 stelle si raggiunge quasi l’80%). 

Età e sesso non condizionano particolarmente la scelta del mezzo di trasporto. Per quanto 
riguarda la nazionalità italiani (88,4%) e resto del mondo (circa 84%) prediligono nettamente 
l’aliscafo come mezzo di trasporto mentre la nave è più frequentemente scelta da mediterranei 
(26%), orientali (34%) e centro europei (38%). Taxi del mare ed elicottero (per quanto con 
percentuali esigue) sono utilizzati maggiormente da centro europei mentre la barca privata da turisti 
nord americani. Infine laureati e diplomati usano maggiormente l’aliscafo rispetto a turisti meno 
scolarizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.15 - Mezzi di collegamento verso l'Isola di Capri
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Per quanto riguarda la soddisfazione dei turisti nei confronti dei mezzi di collegamento per 
l’Isola di Capri è la frequenza delle partenze a registrare la maggior soddisfazione con un 46% di 
molto soddisfatti ed una esigua di insoddisfatti (9% circa). Professionalità degli operatori, comfort e 
organizzazione e qualità dei mezzi di trasporti ricevono giudizi simili tutto sommato positivi mentre 
leggermente sotto la media pur nella sufficienza è il giudizio del prezzo dei trasporti rispetto al 
servizio offerto dove si registra un 36% di molto soddisfatti ma anche un 18% di insoddisfatti. 

  
In media i turisti residenti ad Anacapri hanno giudizi più elevati sui trasporti verso l’isola 

rispetto a quelli che trascorrono le vacanze a Capri ed il gap maggiore si registra sul giudizio sul 
rapporto prezzo qualità dei trasporti dove fra i primi si registra un 45% di molto soddisfatti contro 
un 33% dei secondi. 

Se analizziamo invece il livello di soddisfazione in base alla categoria d’albergo di residenza 
che si avvicina ad un indicatore di ricchezza si nota come il rapporto prezzo qualità riceva giudizi 
migliori dai turisti residenti nelle categorie più elevate mentre sulle altre categorie di giudizio non si 
evidenziano chiare contrapposizioni o difformità di giudizio. 

  
Turisti maschi e femmine presentano maggiori differenze nel giudizio sul comfort (37,6% 

contro 42,3% di molto soddisfatti) e sulla professionalità degli operatori (39,1% contro 41,7%) 
mentre i turisti maschi presentano giudizi leggermente migliori circa la frequenza delle partenze. 

 
Sulla qualità ed organizzazione dei trasporti il giudizio migliore è quello degli ultra 65enni che 

per il 57% si dichiarano molto soddisfatti e per appena un 5% dichiarano insoddisfazione. Per 
quanto riguarda la frequenza delle partenze vi è un giudizio più omogeneo ma sono ancora gli ultra 
65enni i giudizi più generosi. In generale gli ultra 65enni sono i più soddisfatti anche rispetto agli 
altri elementi di valutazione sui trasporti verso l’isola (50,5% di molto soddisfatti del comfort,  
38,3% nel rapporto prezzo/qualità, 51% circa la cortesia e professionalità degli operatori) mentre, 
ad eccezione del giudizio complessivo su qualità ed organizzazione del servizio di trasporto i più 
insoddisfatti sono i giovanissimi. 

   
Nord americani e “resto del mondo” apprezzano la qualità e l’organizzazione dei trasporti verso 

Capri mediamente più degli altri gruppi con percentuali di molto soddisfatti fra il 45 ed il 50% degli 
intervistati al contrario di mediterranei ed orientali. La frequenza delle partenze soddisfa poi 
particolarmente i nord americani (54% di molto soddisfatti) ed i nord europei (oltre al resto del 
mondo con circa 56% di molto soddisfatti) mentre soddisfa meno i “mediterranei” sia pure con 
scarti non troppo rilevanti. Il comfort dei mezzi di trasporto verso l’isola è invece gradito ad 
americani e canadesi e resto del mondo (circa il 47% di molto soddisfatti) mentre scontenta stavolta 
i centro europei (tedeschi, austriaci, Benelux, etc) che registrano un 15% di insoddisfatti. 

Nord americani, forse forti del cambio, si dichiarano piuttosto soddisfatti del rapporto prezzo 
qualità con circa la metà degli intervistati che dichiara forte soddisfazione e in opposto ancora i 
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mediterranei questa volta associati agli italiani con circa un insoddisfatto ogni quattro turisti 
intervistati. Infine la professionalità e cortesia degli operatori è apprezzata maggiormente dai turisti 
del cosiddetto “resto del mondo” mentre si registrano giudizi pressoché simili fra gli altri gruppi di 
provenienza. 

Un’ultima notazione riguarda il titolo di studio: per quanto riguarda qualità ed organizzazione 
dei trasporti, rapporto prezzo/qualità e frequenza delle partenze i più scolarizzati hanno espresso, sia 
pure senza nette differenze, giudizi migliori. 
  
Mezzi di trasporto e percezione della qualità del servizio sull’Isola 

Il grafico in figura 17 mostra come i mezzi maggiormente utilizzati dai turisti stanziali per lo 
spostamento sull’isola di Capri siano nell’ordine la funicolare (utilizzata da oltre la metà dei turisti), 
i bus pubblici (appena meno del 50% degli intervistati), ed a seguire il taxi nettamente più presente 
che fra i turisti giornalieri (oltre 4 turisti su 10) ed a concludere i bus turistici privati (percentuali 
attorno al 5%). La presenza del taxi è legata ad un maggior reddito ed alla necessità di maggiori 
spostamenti in un soggiorno prolungato e non occasionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I turisti con albergo ad Anacapri utilizzano maggiormente gli autobus (65% contro il 46,5% dei 
cugini capresi) ed il taxi (61% contro 41%) forse dovuto agli spostamenti verso il centro dell’Isola a 
cui fa da contraltare un maggior uso della funicolare dei turisti capresi (61% contro 32% degli 
anacapresi). La categoria dell’albergo è correlata particolarmente per quanto riguarda il taxi 
associato maggiormente ai 5 stelle (69% circa) e gli autobus con i turisti che risiedono negli 
alberghi ad una o due stelle (70% circa degli intervistati). 

 
Non si registrano enormi differenze fra uomini e donne nella scelta del mezzo di trasporto 

sull’isola ad eccezione di un maggior uso della funicolare per le turiste (58% contro 53%) e del taxi 
da parte degli uomini (47% contro 41%). I bus pubblici ricevono il maggior gradimento in età fra i 

Fig.17 - Mezzi utilizzati dai turisti stanziali sull'Isola di Capri
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36 ed i 44 anni (57% circa), i bus turistici privati da parte dei più anziani mentre la funicolare 
raggiunge il massimo fra i 25 ed i 55 anni. Anche il taxi è utilizzato maggiormente fra i 36 ed i 44 
anni con una percentuale del 55%. 

I bus pubblici sono più utilizzati da mediterranei e orientali (con percentuali attorno al 60%), 
che sono anche i maggiori fruitori della funicolare (rispettivamente 78% e 83% degli intervistati). 

Infine il taxi è stato prescelto da circa la metà degli italiani sull’isola ed il 47% dei nord 
americani. Per i bus privati sono i nord europei i più frequenti utilizzatori.  

Per quanto concerne la soddisfazione dei turisti stanziali nei confronti dei mezzi di trasporto 
utilizzati sull’isola di Capri la frequenza delle partenze di bus e funicolare è particolarmente 
apprezzata (circa il 57,3 si dichiara molto soddisfatto con percentuali molto simili a quelle registrate 
per i turisti giornalieri). Ben il 52% degli intervistati gradisce la professionalità degli operatori 
mentre il prezzo del biglietto rispetto alla qualità offerta porta ad un 24% circa di insoddisfatti 
mentre per il comfort questa percentuale scende al 18%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I turisti con albergo ad Anacapri sono più soddisfatti dei capresi della frequenza delle partenze 
dei mezzi di trasporto (64% contro 54% di molto soddisfatti) mentre i primi manifestano maggiore 
insoddisfazione per quanto riguarda i prezzi rispetto al servizio di trasporto. 

Per quanto riguarda il legame con le categorie alberghiere, i più soddisfatti della frequenza delle 
corse sono i residenti in alberghi ad una stella mentre il comfort soddisfa maggiormente i turisti a “5 
stelle”. Il prezzo del biglietto scontenta il 37% di turisti in alberghi ad una stella e la professionalità 
degli operatori dei trasporti è maggiormente apprezzata fra i 3 ed i 5 stelle. 

Non esistono differenze sostanziali nei giudizi di uomini e donne sui mezzi di trasporto a Capri. 
I turisti maschi giudicano leggermente meglio delle donne le frequenze delle corse, le donne appena 
meglio i prezzi dei biglietti, il comfort e la professionalità degli operatori ma sempre con scarti poco 
significativi.La frequenza dei trasporti riceve buoni giudizi fra i 36 ed i 65 anni con percentuali fra 
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il 58 ed il 65% di molto soddisfatti. Il prezzo soddisfa di più i più anziani (43% di molto soddisfatti) 
e così la professionalità e la cortesia degli operatori (62,5% circa). 

La frequenza di passaggio dei mezzi incontra il favore di “turisti del resto del mondo” ed una 
volta tanto i mediterranei (76 e 68% di molto soddisfatti). I nord americani con il resto del mondo 
sono i turisti che apprezzano maggiormente il comfort a bordo dei mezzi  di trasporto locale mentre 
i più critici sono i mediterranei (quasi il 30% di insoddisfatti).  

Nord americani e nord europei non giudicano male il rapporto prezzo/qualità dei trasporti a 
Capri con percentuali di molto soddisfatti fra 44 e 47% mentre la cortesia degli operatori riceve 
maggior apprezzamento fra nord americani, centro europei e solito resto del mondo. In media turisti 
più scolarizzati danno giudizi migliori sulla frequenza delle partenze mentre per le altre variabili 
esiste un sostanziale equilibrio. 
 
Percezione della qualità delle strutture turistiche dell’Isola 

La lettura della qualità delle strutture turistiche presenta qualche piccola difficoltà di confronto a 
causa delle elevate percentuali di “non so”  che caratterizzano alcuni degli elementi sottoposti alla 
valutazione dei turisti stanziali ed in particolare qualità ed animazione dei locali notturni (40% di 
non so), stabilimenti balneari (30%) ma anche qualità dei bar (13% circa) e dei servizi informativi 
(12%).  
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In media i turisti stanziali sull’Isola di Capri hanno ottimi giudizi delle strutture alberghiere. Un 
81% circa è molto soddisfatto della localizzazione e con percentuali fra il 74% ed il 78% è elevato il 
gradimento anche per il comfort, la manutenzione e funzionalità degli alberghi e la qualità dei 
servizi che offrono. Su buoni livelli di soddisfazione si attestano anche gli operatori turistici, la 
qualità e tipicità della ristorazione, i servizi dell’Isola (compresi quelli informativi) e i bar.  Locali 
notturni e stabilimenti balneari non entusiasmano ma se si valuta a parte la percentuale dei “non so” 
i molto soddisfatti sono rispettivamente il 50%  ed il 45%. Purificato il dato dai non so si registra 
invece quasi un 13% di insoddisfatti per gli stabilimenti balneari. Infine il Porto di Capri riceve i 
giudizi più controversi con un 17% di insoddisfatti e solo un 34% di molto soddisfatti. Da notare 
che le alte percentuali di “non so” su locali notturni e stabilimenti balneari sono legate 
probabilmente a turisti che non frequentano Capri per il mare o per il divertimento notturno.  

 
I turisti residenti negli alberghi capresi sono in maggior misura insoddisfatti del porto (19% 

contro 13%). Sulle strutture ricettive i turisti “anacapresi” sono leggermente più soddisfatti circa 
comfort, servizi e funzionalità mentre vi è uguale giudizio sulla bontà della localizzazione degli 
alberghi. 

Analizzando la soddisfazione in base alla categoria di albergo di soggiorno, i più soddisfatti del 
comfort delle strutture ricettive sono nei 3 stelle e nei 5 stelle (oltre l’80% di molto soddisfatti), e 
così per quanto riguarda manutenzione degli alberghi e servizi (percentuali fra il 78 e l’80% di 
molto soddisfatti). La localizzazione è elemento di elevata soddisfazione anche per i “turisti ad 1 
stella” con circa l’85% di molto soddisfatti in linea con i 5 stelle mentre i meno soddisfatti risiedono 
nei due stelle. La qualità dei bar soddisfa molto i turisti di 3, 4 e 5 stelle (questi ultimi con circa un 
55% di molto soddisfatti), mentre la qualità dei locali notturni è apprezzata da un turista su tre di 
quelli residenti nei 4 stelle. In media sono i turisti dei 3 stelle ad esprimere i giudizi migliori 
sull’Isola Azzurra. 

In media non esistono grosse differenze fra uomini e donne nei giudizi sulle strutture turistiche 
capresi. Si legge qualche differenza maggiore circa la localizzazione delle strutture (donne con 
elevata soddisfazione sono l’83% contro il 79% degli uomini), sulla qualità dei locali notturni 
(31,6% contro 27%), sulla professionalità degli operatori turisti (71,6% a 67% circa). 

Gli ultra 65enni sono i più generosi e soddisfatti per quasi tutti gli elementi legati alle strutture 
turistiche ed in particolare per il giudizio sul porto, su tipicità e qualità dei ristoranti, qualità dei bar, 
dei servizi informativi e degli stabilimenti balneari. Per quanto riguarda comfort e servizi delle 
strutture alberghiere, il giudizio cresce all’aumentare dell’età: giovanissimi più critici e meno 
giovani più soddisfatti. La localizzazione delle strutture ed il rapporto qualità prezzo soddisfano 
maggiormente i turisti dai 45 anni in su mentre i locali notturni oltre al giudizio sempre positivo 
degli ultra 65enni ricevono il gradimento dei turisti fra i 36 ed i 44 anni (37% di molto soddisfatti 
che se purificati dai “non so” superano il 60%). 

Nord americani e centro europei sono i più soddisfatti del porto di Capri (rispettivamente 44% e 
38% di molto soddisfatti) mentre italiani e mediterranei sono i più critici.  Ma mediterranei ed 
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italiani insieme ai nord europei giudicano particolarmente confortevoli le strutture alberghiere nelle 
quali risiedono (percentuali fra l’80 e l’86% di molto soddisfatti) ed i servizi forniti particolarmente 
soddisfacenti (percentuali fra il 76 e l’85% di molto soddisfatti). In particolare per questi ultimi 
anche i nord americani manifestano elevata soddisfazione. Gli stessi quattro gruppi appena citati 
sono i più soddisfatti di manutenzione e funzionalità delle strutture al contrario di giapponesi ed est 
asiatici che, pur manifestando soddisfazione, sono i giudici più critici. Per quanto riguarda la 
localizzazione i più entusiasti sono italiani e nord americani (85 ed 82% di molto soddisfatti) e per 
il rapporto qualità prezzo sono ancora gli stessi gruppi a cui si aggiungono i turisti mediterranei. 

Gli stabilimenti balneari piacciono molto ai mediterranei (44% di molto soddisfatti che 
purificati delle non risposte superano il 50% di francesi, spagnoli, greci intervistati) ed a seguire a 
italiani, nord americani e turisti del resto del mondo. Mediterranei e nord americani sono i più 
soddisfatti dei bar ma anche dei locali notturni dove si registra anche la soddisfazione degli 
“orientali”. Questi tre gruppi sono anche i più entusiasti di tipicità e qualità dei ristoranti. Servizi 
informativi e professionalità degli operatori vedono sempre i mediterranei come turisti più 
soddisfatti ed a seguire nord americani, resto del mondo ed italiani. 

I laureati sono soddisfatti più dei turisti meno scolarizzati riguardo al comfort degli alberghi, 
rapporto qualità prezzo delle strutture ricettive, qualità dei ristoranti e dei servizi informativi.  
 
Percezione degli elementi fisici dell’isola 

Analizzando quelli che abbiamo definito gli elementi fisici dell’offerta turistica caprese, si 
evidenzia un elevata soddisfazione riguardo ad elementi relativi al paesaggio ed all’ambiente 
naturale (rispettivamente 87 ed 83% circa di molto soddisfatti) ed a seguire il mare, i monumenti ed 
i siti storico culturali e l’arredo urbano e l’architettura. Traffico, rumorosità e pulizia soddisfano 
meno ed in particolare i primi due elementi registrano oltre il 13% di insoddisfatti. 
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I turisti residenti in albergo ad Anacapri sono mediamente soddisfatti più degli analoghi capresi 
riguardo a tutti gli elementi fisici dell’Isola ma gap un po’ più evidenti si registrano riguardo al 
giudizio sulla pulizia (60% di molto soddisfatti fra i primi contro un 53% dei capresi), acqua di 
mare (75% contro 66%) e rumorosità (59% verso 54%). 

 
I più soddisfatti dell’ambiente naturale sono i turisti di alberghi ad una e tre stelle (oltre il 90% 

di molto soddisfatti), ed il giudizio si ripete sul paesaggio (fra il 93 ed il 95% di molto soddisfatti). 
Sull’acqua di mare sono più insoddisfatti i turisti negli alberghi ad una stella con circa un 14% degli 
intervistati in questa categoria. I più soddisfatti della circolazione e del traffico sull’Isola di Capri 
sono i turisti a 4 e 5 stelle e lo stesso vale per quanto riguarda pulizia e rumorosità. L’arredo urbano 
e l’architettura ricevono maggiori plausi dai turisti residenti nei 3 stelle (68% di molto soddisfatti). 

 
Le donne esprimono mediamente giudizi migliori sulle strutture fisiche dell’isola e le differenze 

più rilevanti riguardano l’arredo urbano e l’architettura (circa 70% di molto soddisfatte contro il 
60,5% degli uomini), monumenti e siti storici (72,4% contro 59% circa) e la rumorosità (59% 
contro 52%). 

 
L’apprezzamento per l’ambiente naturale caprese cresce al crescere dell’età. Agli opposti si 

collocano, infatti, i meno soddisfatti fra i 18 ed i 24 anni (62% di molto soddisfatti) ed i più 
soddisfatti (l’89% circa) fra gli ultra 65enni. Simile è la valutazione riguardo al paesaggio. 
Giovanissimi ed ultra 65enni sono in opposizione anche per quanto riguarda monumenti e siti 
storico-culturali (61% di molto soddisfatti fra i primi contro il 71% dei più anziani) ed arredo 
urbano (50% contro 69%). La pulizia di Capri soddisfa maggiormente gli anziani mentre traffico e 
rumorosità non evidenziano grosse differenze fra classi d’età. 

 
Analizzando gli elementi fisici secondo la considerazione dei gruppi di diversa provenienza, 

sono giapponesi (ed orientali in genere), nord americani ed italiani i più soddisfatti dell’ambiente 
naturale (percentuali fra il 90% e l’84% di molto soddisfatti). Per quanto riguarda il paesaggio sono 
ancora gli orientali seguiti da italiani e mediterranei ad esprimere i maggiori consensi (fra il 94% ed 
il 90% di molto soddisfatti). Nord europei, mediterranei e nord americani sono i gruppi che più 
apprezzano il mare caprese mentre sono ancora i nord americani assieme ai mediterranei ad essere 
soddisfatti dei monumenti e siti storico-culturali. Il traffico delude maggiormente gli italiani (20% 
di insoddisfatti) e meno i nord americani (circa il 7%). Trovano piuttosto pulita l’Isola di Capri 
mediterranei e turisti del resto del mondo mentre sono sempre gli italiani i più critici. La rumorosità 
soddisfa nord americani, orientali e mediterranei (percentuali fra il 62% ed il 65% di molto 
soddisfatti). Nord americani, orientali e turisti del resto del mondo sono infine i più entusiasti 
dell’arredo urbano e dell’architettura caprese. 

I laureati infine manifestano maggiore soddisfazione di turisti con titoli di studio inferiore 
riguardo ad ambiente naturale, pulizia ed arredo urbano. 
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Percezione della qualità dell’organizzazione dell’isola 

Si nota in questa sede un’elevata percentuale di mancate risposte per alcuni elementi dell’offerta 
turistica caprese che evidentemente non sono percepibili in quanto non tutti i turisti usufruiscono di 
alcune tipologie di servizi (attività per i bambini, strutture sportive ma anche visite guidate, eventi e 
manifestazioni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In ordine di gradimento gli aspetti che abbiamo definito “organizzativi” sull’Isola relativamente 
all’offerta turistica sono stati atmosfera e ospitalità (oltre il 67% di molto soddisfatti), i negozi e lo 
shopping (62% di molto soddisfatti) ed i servizi pubblici (la percentuale cala al 35% di molto 
soddisfatti ma se purifichiamo il dato dai “non so” ci si rende conto che la percentuale sfiora il 
50%). Visite guidate qualità ed informazione degli eventi si collocano a metà nel giudizio mentre 
chi ha usufruito di strutture sportive o di attività per i bambini non si è espresso in maniera molto 
positiva (rispettivamente 11 e 14% di insoddisfatti che però, al netto dei non so, arrivano 
rispettivamente al 25 ed al 36% di insoddisfatti). 

 
I turisti con albergo ad Anacapri sono mediamente più soddisfatti rispetto a quelli Capresi ed in 

particolare vi è un forte gap per quanto riguarda visite ed escursioni, attività per i bambini mentre i 
turisti residenti nel Comune di Capri hanno giudizi migliori sia pure con differenze lievi 
relativamente ai negozi e lo shopping e l’atmosfera ed ospitalità dei residenti. 

 
Per quanto riguarda le visite ed escursioni, i più soddisfatti sono i turisti negli alberghi ad una 

stella con un 24% di molto soddisfatti (purificata dai non so la percentuale raggiunge il 66%) 
mentre i meno soddisfatti riguardo a questo elemento sono i turisti a “5 stelle”.  
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Le strutture sportive piacciono poco ma i turisti ad “1 stella” sono i più critici (20% di 
insoddisfatti e 70% se ci riferiamo alla percentuale senza i non so).  Le informazioni sugli eventi 
sono giudicate mediamente da tutti senza grosse distinzioni mentre sulla qualità si può leggere una 
soddisfazione crescente andando dalle categorie alberghiere più basse verso le più elevate. La 
qualità dei negozi e dello shopping riceve un consenso abbastanza unanime ma i turisti degli 
alberghi ad una stella arrivano a percentuali del 66% al netto dei “non so”. Sempre i turisti delle 
categorie meno elevate sono molto duri nel giudizio sulle  attività per i bambini (oltre il 40% di 
insoddisfatti sempre al netto dei “non so”). I servizi pubblici sono più apprezzati dai turisti che 
risiedono in categorie alberghiere meno elevate mentre le strutture sportive ricevono da questi 
ultimi una netta bocciatura. 

 
Fra turisti uomini e donne non esistono grandi differenze, ma se ne leggono leggermente di più 

per quanto riguarda qualità degli eventi, visite ed escursioni e negozi che le donne reputano più 
soddisfacenti rispetto agli uomini e le attività per i bambini dove gli uomini sono più soddisfatti. 

 
Gli ultra 65enni mostrano una maggior soddisfazione rispetto ad altre fasce d’età riguardo alle 

visite ed escursioni (30% di molto soddisfatti), ai servizi pubblici (50% di molto soddisfatti), la 
qualità dei negozi e dello shopping (assieme alla fascia 56-65 anni) con percentuali fra il 65 ed il 
70% di molto soddisfatti, le attività per i bambini e le strutture sportive ed in generale si mostrano 
più soddisfatti rispetto agli elementi organizzativi dell’isola mentre in media sono i turisti fra i 25 ed 
i 35 anni i più critici. 

 
Mediterranei, est asiatici e resto del mondo sono i gruppi di turisti più soddisfatti delle 

escursioni e visite guidate con punte del 60% di molto soddisfatti se non si contano i “non so”. Per 
quanto riguarda le informazioni sugli eventi, sono ancora i mediterranei ed a seguire nord americani 
ed italiani i migliori giudici e sulla qualità si conferma la valutazione con i nord americani che 
scavalcano però i mediterranei (53% di molto soddisfatti  al netto dei “non so”). Ancora lo stesso 
terzetto di provenienze geografiche esprime il miglior giudizio sullo shopping ed i negozi capresi 
ma in questo caso anche gli italiani scavalcano la percentuale di soddisfazione dei mediterranei 
(almeno due italiani su tre si dichiarano molto soddisfatti). I nord europei sono fortemente 
insoddisfatti (57% se non si contano i non so) per le attività ludiche per i più piccoli mentre sono 
meno intransigenti nord americani e resto del mondo. Nord americani e centro europei sono i più 
soddisfatti dei servizi pubblici (che scontentano giapponesi e mediterranei) e delle strutture sportive 
(dove i più critici sono i nord europei). Infine atmosfera ed ospitalità soddisfano maggiormente 
italiani, nord americani e mediterranei (percentuali fra il 66 ed il 73%). 

 
I laureati infine mostrano mediamente meno soddisfazione rispetto a turisti meno scolarizzati ad 

eccezione del giudizio su visite ed escursioni e qualità di negozi e shopping.   
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L’immagine di Capri 
E’ stato chiesto ai turisti stanziali di esprimere quanto alcuni attributi siano in grado di 

rappresentare l’immagine di Capri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per alcuni dei possibili attributi di Capri i turisti stanziali hanno espresso percentuali più elevate 
di non so ed in particolare per il divertimento (16,5% degli intervistati contro il 39% espresso dai 
giornalieri) ma anche circa l’elitarismo dell’isola (12% di non so contro il 20% dei giornalieri) e a 
seguire con percentuali quasi irrilevanti la mondanità, la cultura e la sicurezza.  

In figura 22 dall’alto verso il basso si può leggere gli attributi che maggiormente rappresentano 
l’isola. I turisti stanziali dichiarano nella sostanza che gli attributi più significativi per l’Isola 
Azzurra riguardano la natura (77% di pieni consensi), il lusso (71,6%) la sicurezza (67%). Ad un 
livello intermedio si colloca l’equazione Capri = mondanità, turismo d’elite e tranquillità che pure 
ricevono però elevati consensi. Meno evidente invece il giudizio riguardo al divertimento, alla 
cultura ed alla qualità dei servizi e soprattutto per il divertimento, la percentuale di turisti 
completamente d’accordo nell’identificare così Capri (al netto dei non so) è inferiore al 50%. 

 
Non si registrano sostanziali differenze di giudizio fra turisti negli alberghi anacapresi e capresi. 

I gap appena un po’ più rilevanti riguardano cultura e qualità dei servizi con cui i turisti anacapresi 
identificano l’Isola più dei capresi e viceversa lusso e divertimento dove prevale la maggior 
rappresentatività dell’immagine di Capri secondo i turisti residenti in alberghi a Capri. 
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La mondanità di Capri è maggiormente identificativa dell’Isola secondo i turisti che albergano 
nei tre stelle (al netto dei non so si arriva ad un 69% di turisti completamente d’accordo con questa 
associazione). La tranquillità è considerata identificativa più fra i turisti ad “una stella” (oltre il 73% 
di consensi), e così il lusso (oltre il 77%) e la natura (circa il 91%) che è invece percepita meno fra i 
turisti negli alberghi a cinque stelle (si scende sotto il 70%). Sono questi ultimi invece i turisti più 
concordi nell’identificare Capri con la qualità dei servizi (oltre il 60%) mentre il giudizio sul 
divertimento è pressoché simile fra i turisti residenti nelle diverse categorie d’albergo. Capri uguale 
cultura riceve consensi nei turisti ad “una stella” mentre il giudizio sulla sicurezza associa questi 
ultimi a quelli a 5 stelle. L’elite con un picco fra i turisti negli alberghi a tre stelle è sinonimo di 
Capri dai 3 stelle in su. 

 
Le donne associano maggiormente Capri degli uomini agli attributi proposti nel questionario e 

le differenze più forti si leggono relativamente alla mondanità (66 contro 56% di turisti 
“completamente” d’accordo con l’associazione proposta con Capri), divertimento (43% contro 
35%) e cultura (53% contro 43%). 

 
Capri-mondanità è un’associazione maggiormente convincente per i turisti dai 56 anni in su 

(oltre il 65% di completamente d’accordo con questa affermazione) e meno per i giovanissimi. 
L’associazione con la tranquillità presenta un andamento meno polarizzato ma sono gli ultra 65enni 
i maggiori sostenitori di questo attributo per Capri (oltre il 68% di completamente d’accordo). Il 
lusso è generalmente condiviso con un picco fra i 56 ed i 65 anni mentre il binomio Capri-natura 
riceve grandi consensi dai turisti dai 45 anni in su raggiungendo il massimo tra gli ultra 65enni 
(90% di consenso). Segue sostanzialmente il crescere dell’età il consenso a Capri come 
rappresentativa di “servizi di qualità” e di “sicurezza” mentre è più forte nei giovanissimi e nei più 
anziani l’associazione dell’immagine dell’Isola con il divertimento e con la cultura. La Capri 
elitaria è invece un concetto più giovanile con un picco fra i 36 ed i 44 anni (oltre il 66% di 
consensi). 

 
Mediterranei, italiani e nord europei sono i massimi sostenitori della Capri mondana (fino ad un 

66% di elevati consensi fra i mediterranei), mentre la tranquillità è attributo che i nord americani 
riconoscono più dei turisti con altra provenienza. Ancora i nord americani in associazione a 
mediterranei ed italiani hanno espresso maggior consenso all’equazione Capri uguale lusso con 
percentuali che si avvicinano all’80% dei “completamente d’accordo”. Italiani e nord americani 
assieme agli orientali (giapponesi, coreani, etc) sono i più concordi all’associazione fra natura ed 
Isola Azzurra (percentuali fra il 77 e l’82% di completamente d’accordo). Nord americani con resto 
del mondo e nord europei attribuiscono maggiormente a Capri l’attributo di “servizi di qualità. Il 
divertimento pur non raggiungendo una considerazione particolarmente elevata è maggiormente 
associato a Capri da “resto del mondo, italiani e nord americani mentre la cultura riceve i massimi 
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consensi da mediterranei e nord europei. Mediterranei nord americani ed orientali vedono Capri 
“sicura” ma anche “elitaria” più dei turisti con altra provenienza. 

Capri elitaria e mondana è un giudizio che è espresso da turisti con titoli di studio superiore al 
contrario di Capri sicura e con servizi di qualità che è più espressione di cittadini con titolo di studio 
meno elevato. 
 
   
Le attese dei turisti stanziali 

E’ stato chiesto ai turisti che soggiornano a Capri di quantificare le aspettative su alcuni macro 
elementi dell’offerta turistica dell’Isola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 23 (tenuto conto che le percentuali di non so falsano leggermente le percentuali delle 
altre risposte) mostra dall’alto verso il basso gli elementi dell’offerta turistica caprese che erano 
attesi come i più soddisfacenti dai turisti intervistati. 

Sono dunque le strutture alberghiere (74% di intervistati con attese molto elevate), l’ambiente 
naturale (oltre il 66%) le strutture turistiche ed il personale turistico ad avere una percezione molto 
elevata nelle opinioni dei turisti prima di partire per Capri. Al contrario intrattenimenti notturni ed 
eventi mondani e culturali pur non comportando scarse attese non sono all’altezza degli altri 
elementi qui considerati. Servizi di trasporto ed informativi si collocano ad un livello medio nelle 
attese dei turisti. 

 
Sono abbastanza sottili le differenze nelle attese fra turisti che soggiornano nei due comuni 

dell’Isola. Maggiormente si manifestano riguardo ad attese per l’ambiente naturale che 
rappresentano l’unico elemento per il quale i turisti che soggiornano ad Anacapri hanno attese 
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maggiori che gli omologhi capresi e per strutture turistiche, intrattenimenti notturni e personale 
addetto al turismo per i quali sono i turisti capresi che hanno maggiori aspettative rispetto ai primi. 

 
L’attesa per l’ambiente naturale è maggiore nei turisti residenti nei due e tre stelle con oltre il 

66% di intervistati con attese elevate. L’attesa per le strutture alberghiere è, come attendibile, 
maggiore nei cinque stelle (77% con attese elevate)  e comunque più elevata a partire dai tre stelle e 
sono questi ultimi i più confidenti nella qualità delle strutture turistiche come bar, ristoranti, 
stabilimenti balneari. Le attese nei confronti del personale, dei servizi di trasporto ed informativi 
sono maggiori nei turisti ad “una stella” mentre gli eventi lo sono di più nell’immaginario dei turisti 
dai tre stelle in su. 

 
Le donne partono per Capri con attese mediamente superiori agli uomini. In particolare le 

differenze sono più nette nelle aspettative verso gli intrattenimenti notturni (39% di turisti con attese 

elevate contro 33%), ambiente naturale (70% contro 63%), personale addetto al turismo (60% 

contro 54%) e strutture turistiche (66,5% contro 59,5%). 

 
Per quanto riguarda l’ambiente naturale (67% sul totale che aumenta se depuriamo il dato dai 

“non so”) e gli eventi,  i turisti con le maggiori attese sono gli ultra 65enni. Nei confronti delle 
strutture alberghiere l’aspettativa cresce al crescere dell’età con l’89% circa di ultra 65enni che 
hanno aspettative elevate. Un fenomeno simile ma più irregolare si verifica nelle aspettative verso 
le altre strutture turistiche. Dai 56 anni in su si impennano le aspettative dei turisti circa il personale 
turistico (oltre due turisti su tre hanno attese molto elevate). Sono ancora gli ultra 65enni i più 
ottimisti sugli intrattenimenti notturni, per i trasporti ed i servizi di informazione (ma qui sono i 
giovanissimi quelli con le attese maggiori dopo i più anziani).  

 
L’attesa relativa all’ambiente naturale è massima negli orientali e nei nord americani 

(rispettivamente 85 e 77% di attese molto elevate) e per quanto riguarda le strutture alberghiere 
sono ancora gli orientali seguiti da nord europei e nord americani i turisti con più aspettative. 

Nord americani e centro europei, prima di partire per Capri, hanno maggior fiducia nelle 
strutture turistiche rispetto agli altri gruppi (mentre gli orientali ne hanno meno), e sono i primi 
assieme ai mediterranei (73% circa) i più confidenti nelle capacità del personale addetto al turismo 
ma anche nella realizzazione di eventi culturali e mondani e nell’intrattenimento notturno (qui 
affiancati anche dai turisti italiani). Resto del mondo, nord americani e centro europei sono i turisti 
che si aspettano di più dai servizi di trasporti ed i primi due gruppi assieme agli italiani hanno attese 
migliori nei confronti dei servizi di informazione sull’Isola. 

 
Per quanto riguarda il titolo di studio, le attese sembrano crescere seguendo il livello di 

istruzione per quanto riguarda l’ambiente naturale e le strutture alberghiere. Per quanto riguarda 
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eventi, intrattenimenti notturni, personale addetto al turismo e strutture turistiche, i diplomati di 
medie superiori hanno attese leggermente superiori ai laureati. 
 
Percezione del valore di servizi e prodotti dell’Isola di Capri 

Pur essendo prevalentemente positivo non è apprezzatissimo il rapporto qualità prezzo di servizi 
e prodotti capresi e anche meno performante è il rapporto rispetto ad altre località turistiche. 

I servizi sono apprezzati più dei prodotti (34% di molto soddisfatti contro 30%) e per tutti i 
quesiti è stata piuttosto elevata la percentuale di insoddisfatti (il 23% per la domanda sul confronto 
con altre località turistiche). Visti i giudizi sull’Isola si vede come l’elemento prezzo rappresenta 
una delle variabili di maggiore insoddisfazione nel giudizio su Capri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono lievi le differenze fra turisti che soggiornano a Capri ed Anacapri. I primi sottolineano 
maggiormente il rapporto qualità prezzo dei servizi rispetto agli anacapresi mentre i secondi sono 
leggermente più soddisfatti dei capresi riguardo ai prodotti.  

 
Per quanto riguarda i giudizi dei turisti in base alla categoria alberghiera man mano che si va 

verso categorie più elevate migliora la percentuale di soddisfatti. Esiste dunque una buona 
correlazione sul rapporto prezzo/qualità man mano che si soggiorna in strutture alberghiere più 
lussuose. 

Gli uomini sono mediamente più soddisfatti del rapporto prezzo qualità di prodotti, servizi e 
Isola rispetto alle donne pur con differenze minime. 

 
I più giovani ed i più anziani sono i più soddisfatti del rapporto prezzo qualità di servizi e 

prodotti mentre per quanto riguarda il confronto con altre località turistiche assieme agli ultra 
65enni i più soddisfatti sono i turisti fra i 36 ed i 44 anni. 
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Per quanto riguarda la provenienza geografica sono nord americani, resto del mondo ed orientali 
i migliori giudizi sul rapporto qualità prezzo sia dei servizi che dei prodotti mentre per quanto 
riguarda il confronto con altre località turistiche cambia l’ordine cioè giapponesi ed altri est asiatici 
sono i più soddisfatti (50% di molto soddisfatti), poi i turisti del resto del mondo ed infine i nord 
americani. Italiani nord europei e centro europei sono i più negativi sul rapporto prezzo qualità di 
Capri rispetto ad altre località turistiche.  

Pur con differenze minime il titolo di studio meno elevato corrisponde ad un miglior giudizio 
sul rapporto prezzo qualità di servizi, prodotti ed Isola di Capri. 
 
Fedeltà all’Isola di Capri 

Una rilevante percentuale dei turisti intervistati (oltre il 42%) dichiara che tornerà a Capri già 
l’anno successivo per un’altra vacanza sull’Isola ed una percentuale simile dichiara che il prossimo 
soggiorno caprese sarà più lungo. Quanto al passaparola un importante 68% di turisti ritiene molto 
probabile l’ipotesi di consigliare Capri ad amici e parenti al ritorno a casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I turisti residenti a Capri più di quelli anacapresi ipotizzano un loro ritorno il prossimo anno 
(47% quelli che lo ritengono molto probabile contro il 27% dei secondi), e lo stesso discorso vale 
per ritorni futuri più prolungati (44% contro 37%). Quanto al consiglio ad amici e parenti non si 
segnalano differenze rilevanti. 

 
I turisti degli alberghi ad una stella reputano un loro ritorno il prossimo anno più probabile e 

così un soggiorno più prolungato rispetto agli intervistati residenti in alberghi di categoria superiore. 
Sono i turisti a “4 stelle” quelli che maggiormente consiglieranno invece la vacanza a Capri. Fra 
uomini e donne non si registrano invece differenze significative. 
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I giovanissimi ed i più anziani sono fra i più probabili ritorni nell’Isola l’anno successivo alla 
visita (rispettivamente 49 e 55% di possibili ritorni) e sono gli stessi che dichiarano più probabile il 
loro ritorno per un periodo più lungo. Per quanto riguarda il consiglio agli amici sono gli ultra 
65enni i più disposti a passare parola sull’Isola Azzurra (l’82% lo ritiene molto probabile).  

 
Resto del mondo, italiani, nord americani (fra il 43 ed il 47%) sono i turisti che più 

probabilmente l’anno successivo alla visita faranno ritorno a Capri mentre sono orientali (68% con 
elevata probabilità), nord americani e mediterranei  che dichiarano un ritorno più lungo sull’isola. 
Gli stessi tre gruppi di turisti sono probabilmente i maggiori consiglieri riguardo l’Isola al loro 
ritorno a casa. Infine un ritorno a Capri più prolungato ed un consiglio agli amici sono più probabili 
da parte dei turisti con titoli di studio superiori. 
 
Reclami e risposte ai disservizi 

Circa il 15% dei turisti stanziali si è lamentato di qualche disservizio sull’isola di Capri. La 
percentuale è perfettamente in linea con quella dei turisti giornalieri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I turisti residenti ad Anacapri hanno sporto reclamo leggermente più di quelli capresi (18% 
contro 14%). Turisti residenti in alberghi a tre e cinque stelle sono stati i giudici più severi circa i 
disservizi subiti ed il conseguente reclamo (percentuali fra il 17 ed il 18%). 

 
Gli uomini hanno reclamato più delle donne (15,5% contro 13,9%) e i turisti più giovani più dei 

meno giovani (quasi il 25% dei turisti fra i 18 ed i 24 anni). Mediterranei (25% circa) e centro 
europei (19%) hanno sporto reclamo più degli altri gruppi di turisti e così i turisti meno scolarizzati 
più di laureati e diplomati. 

 
E’ interessante, al di fuori di una valenza statistica, citare i disservizi più frequenti che hanno 

portato al reclamo dei turisti giornalieri. 
 

Fig. 26 - Percentuale di reclami dei turisti stanziali
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Tab. 4 – Frequenza e percentuale dei reclami più frequenti 
 Frequenza Percentuale 
Trasporto Pubblico 24 22,43 
Albergo (stanza, servizi, etc) 19 17,76 
Prezzi cari (bar, biglietti, mare, attrattive turistiche) 12 11,21 
Attesa biglietterie 9 8,41 
Ristorante 8 7,48 
Scortesia operatori 7 6,54 
Servizi pubblici (sanità,telefoni,bagni) 7 6,54 
Pulizia 3 2,80 
Taxi 3 2,80 
Grotta Azzurra 2 1,87 
Altro 13 12,15 

 
I reclami più frequenti sono legati al trasporto pubblico ed all’albergo. Per quanto riguarda i 

trasporti pubblici le lamentele sono legate all’affollamento dei pullman, alla scarsa trasparenza circa 
i biglietti, alla mancanza di copertura di alcune zone. L’attesa alle biglietterie, soprattutto alla 
funicolare rappresenta un altro motivo di reclamo legato ai trasporti. L’albergo è fonte di reclamo 
per disservizi nella stanza (letto, aria condizionata, bevande), per cambi di prenotazioni, trasporto 
bagagli inefficace, autobus dell’albergo ritardatari. I prezzi alti, che rappresentano il reclamo più 
frequente fra i turisti giornalieri, hanno anche tra gli stanziali il loro peso e riguardano sia i biglietti 
dei trasporti pubblici che consumazioni al bar e ristoranti troppo cari. Il ristorante è fonte di 
lamentele per la qualità del cibo o il rapporto qualità prezzo. Infine la scortesia degli operatori (sia 
nelle biglietterie che in locali pubblici o night) è un altro elemento che ha spinto il turista al reclamo 
così come alcuni servizi pubblici (dal telefono, alla sanità passando per i bagni pubblici). 

 
La risposta ai reclami secondo i turisti stanziali è sostanzialmente insoddisfacente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 63% dei turisti che hanno sporto reclamo si dichiara insoddisfatto, un 24% mediamente 
soddisfatto e circa  un 13% molto soddisfatto. 

I turisti che risiedono in categorie di albergo meno elevate sono più insoddisfatti delle risposte 
ai reclami, i maschi più delle femmine, e i turisti in età fra i 45 ed i 65 anni meno di altre fasce 
d’età. Italiani e nord americani sono i meno contenti della risposta al disservizio al contrario dei 

Fig.27 - Risposta ai reclami dei turisti stanziali
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giapponesi che sono mediamente soddisfatti ed i meno scolarizzati sono più scontenti di laureati e 
diplomati.  

E’ stato chiesto inoltre di esprimere l’esigenza di sporgere reclamo ai turisti che non hanno 
protestato per qualche disservizio sull’isola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 52% dei turisti stanziali ha dichiarato di non aver sentito mai o raramente l’esigenza di 
reclamare per un disservizio, un 14% ci ha pensato qualche volta ed un ulteriore 15% avrebbe 
spesso protestato. Il 18% dei “non so” è quasi totalmente imputato a coloro che hanno esposto un 
reclamo e quindi rappresenta una mancata risposta fisiologica mentre una cifra irrisoria di poco 
superiore al 3% ha dichiarato di non saper rispondere. 

 I turisti degli alberghi a 5 stelle hanno sentito l’esigenza di reclamare in misura superiore a 
quelli di categorie inferiori (il 18% ha manifestato una forte esigenza di sporgere reclami), i più 
giovani in misura sostanziosa più dei meno giovani (in virtù di un 41% che ha espresso abbastanza 
spesso l’esigenza di reclamare), i turisti del resto del mondo, italiani ed orientali (fra il 21 ed il 
17%) più di altri gruppi di turisti. I laureati hanno espresso più di turisti meno scolarizzati 
l’esigenza del reclamo. 
 
 
Soddisfazione globale, ideale ed aspettative dei turisti giornalieri 

Come sintesi dell’indagine sulla soddisfazione dei turisti sono state poste tre domande per 
valutare l’esperienza complessiva del turista, la vicinanza con una vacanza “ideale”, la 
soddisfazione rispetto alle attese. 

 In particolar modo la soddisfazione complessiva del soggiorno è piuttosto elevata (circa 7 
turisti su 10 si dichiarano molto d’accordo sulla capacità di Capri di soddisfare il visitatore) e solo 
un 5% si dichiara poco o per nulla d’accordo su questa ipotesi. La soddisfazione delle aspettative è 
elevata per circa il 64% degli intervistati ed un ulteriore 27% si colloca su un grado di medio 
accordo con questa affermazione. La vicinanza della gita caprese a quella “ideale” è un po’ meno 
marcata con un 53% di turisti molto d’accordo su questa ipotesi e solo un 7% in disaccordo 
evidente. 

Fig.28 - Esigenza di reclamo dei turisti stanziali sull'Isola di Capri
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I turisti che hanno soggiornato ad Anacapri si sono dichiarati più soddisfatti della vacanza nel 
suo complesso rispetto agli omologhi capresi (circa 75% contro 67% di molto soddisfatti),  e lo 
stesso dicasi per la vicinanza alla vacanza ideale (57% contro 52%)  ed alla soddisfazione delle 
aspettative (71% contro 62%). Per quanto riguarda la categoria d’albergo, sono i tre stelle i turisti 
più soddisfatti della vacanza nel suo complesso (76% circa), i cinque stelle quelli che considerano 
Capri vicino all’ideale (58% circa), ed ancora tre e cinque stelle i più soddisfatti rispetto alle 
aspettative. 

Le donne sono complessivamente soddisfatte del soggiorno più degli uomini (73% contro 68%) 
così come avvicinano più Capri al soggiorno ideale (59% contro 51%) e rispondente alle aspettative 
(66% contro 63%). Sono i turisti dai 45 anni in su i più soddisfatti della vacanza, ma anche quelli 
che la ritengono più prossima all’ideale. Infine sono gli ultra 65enni quelli che considerano l’Isola 
Azzurra in grado di soddisfare le aspettative. Mediterranei (83% di molto soddisfatti), nord 
americani, ed orientali sono i gruppi di turisti in definitiva più soddisfatti del soggiorno caprese. 

Con lo spostamento al terzo posto del gruppo dei mediterranei, rappresentano anche quelli che 
più considerano Capri prossima all’ideale e capace di soddisfare le aspettative (in quest’ultimo caso 
anche i nord europei sono molto soddisfatti) con percentuali fra il 68 ed il 72%. I laureati sono i più 
soddisfatti nel soggiorno nel suo complesso e rispetto alle aspettative mentre per quanto riguarda la 
vicinanza della vacanza a Capri rispetto all’ideale sono i turisti con titoli di studio inferiore i più 
concordi. 
 
Tipicità dell’Isola di Capri 

E’ stato chiesto di indicare ai turisti stanziali quali sono i prodotti tipici di Capri. Pur 
raggruppando le risposte con minori frequenze si è preferito lasciar spazio alla lettura abbastanza 
completa delle risposte dei turisti. Circa il 28% degli intervistati non ha indicato un prodotto tipico 
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di Capri mentre il totale dei prodotti indicati è di 1370 con una media dunque di poco più di due 
prodotti indicati da ciascuno dei rispondenti. 

 
Tab.5 – Prodotti caratteristici di Capri secondo i turisti stanziali 

 Frequenza  Frequenza 
Limoncello 285 Pesce, frutti di mare 35
Ceramica/porcellane/maioliche 132 Atmosfera, fascino, cultura, storia 34
Cibo e ristoranti 131 Artigianato 27
Scarpe e sandali 107 Natura, paesaggio, panorami 27
Dolci, granite e gelati (caprese) 100 Mare, spiaggia, sole, aria 22
Profumi e saponi 94 Monumenti, attrazioni naturali 16
Abbigliamento, alta moda, borse 67 Bevande (liquori, caffè) 13
Vino 66 Pizza 12
Agrumi (limoni, arance) 62 Souvenir, oggettistica 11
Gioielli e coralli 54 Altro 75

 
I prodotti in definitiva che più identificano Capri sono il limoncello che spopola fra i turisti 

stanziali, prodotti in ceramica e porcellana, l’abbigliamento (sandali e scarpe indicati molto spesso, 
poi alta moda e borse) i profumi. Il cibo (dolci, pizza, pesce, gelati) rappresenta un altro elemento 
riconosciuto dal turista stanziale e non mancano “come prodotti” tipici la natura, i paesaggi e i 
panorami, l’artigianato (fra cui terracotte, intarsi, oggettistica in generale). Il vino è citato spesso 
(Tiberio, Capri Blu, altri vini locali e non) mentre fra i dolci la torta caprese è ampiamente 
rappresentata insieme a babà e sfogliatelle ed anche limoni ed agrumi in genere occupano un posto 
rilevante. Gioielli ed in particolare i coralli rappresentano un’altra categoria particolarmente 
riconosciuta dal turista che soggiorna sull’Isola. 

 
Passando dai prodotti tipici a quelli enogastronomici acquistati è ancora il Limoncello a fare la 

parte del leone seguito dal vino (i giornalieri invece hanno indicato più spesso la pizza), i dolci (la 
caprese su tutti). Altri prodotti acquistati o consumati sono la pasta (ravioli in particolare) i gelati, e 
spuntano prodotti tipici come l’insalata caprese, i tarallini o mediterranei come mozzarella, 
pomodori, olive. 

Tab.6 – Prodotti enogastronomici di Capri acquistati dai turisti stanziali 
 Frequenze  Frequenze
Limoncello 175 Frutta, limoni 19
Vino 139 Insalata (caprese) 15
Dolci (babà, sfogliatella, caprese) 64 Pane, tarallini 15
Pasta (ravioli, gnocchi) 47 Drinks, liquori 13
Gelati 29 Bevande varie 9
Formaggi, salumi 26 Caffè, cappuccino 5
Prodotti tipici (mozzarella, pomodori) 25 Carne 4
Pesce, frutti di mare 23 Altro 55
Pizza 21   
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Infine una panoramica sui prodotti artigianali acquistati dai turisti stanziali. C’è da notare che 
appena il 42% dei turisti stanziali (contro il 38% di stanziali) ha acquistato prodotti “artigianali”. 

Svettano in questo caso le calzature ed i tipici sandali, a seguire i prodotti in ceramica, seguiti 
dai profumi, abbigliamento, girelli e coralli. Sono citate le terracotte, le maioliche e le mattonelle e 
in misura minore lavori in legno, quadri, orologi, candele e saponi.  
 

Tab. 7 – Prodotti artigianali di Capri acquistati dai turisti stanziali 
 Frequenza  Frequenza 
Scarpe, sandali 153 Oggetti per la casa 12
Ceramiche 94 Magliette 11
Profumi 54 Orologi 8
Abbigliamento 49 Quadri 8
Gioielli, coralli 45 Souvenirs 8
Limoncello 25 Dolci 7
Terracotte, mattonelle, maioliche 24 Biancheria, lino, tessuti 5
Candele, saponi 17 Lavori in legno 4
Borse, valigie 13 Altro 53
Accessori 12   

 
Per concludere la panoramica sulle analisi descrittive rimane l’ultima domanda relativa 

all’aggettivo per definire la vacanza sull’Isola di Capri. Il primo risultato che balza all’occhio è che 
hanno espresso un giudizio circa il 76% dei turisti intervistati. Alcuni dei rispondenti hanno 
espresso più di un giudizio che porta gli aggettivi espressi per definire la gita caprese a quota 638. 

Dei giudizi espressi sono negativi circa l’8% del totale e riguardano principalmente il caro 
prezzi  (25 turisti si sono espressi in proposito) ed a seguire caos, affollamento e disorganizzazione 
oppure aggettivi come “mediocre, deludente, sotto le aspettative” ma comunque con percentuali 
piuttosto basse. Altri giudizi meno esaltanti riguardano la sporcizia (a volte del mare, a volte 
generale) oppure si vede Capri come passabile, appena sufficiente, sopravvalutata. Un'altra 
tipologia di aggettivo prevalentemente negativa è “stressante, faticosa” che però è anche legata ai 
percorsi e le stradine per raggiungere alcune vedute suggestive.  

Veniamo ad i più numerosi e lusinghieri aggettivi che hanno riguardato l’Isola di Capri (92% 
circa del totale). Aggettivi ricorrenti riguardano la bellezza cosiddetta esteriore ed oggettiva 
dell’isola: circa 227 turisti hanno definito Capri “bella o bellissima”, “carina o deliziosa”, 
“magnifica, splendida, meravigliosa” o ancora con maggior trasporto “incantevole, fantastica” o 
ancora “magica, paradisiaca, favolosa”. Potremmo definire di natura “sensoriale” un’altra categoria 
di aggettivi (circa 164) che accompagnano Capri: si passa dal “gradevole, godibile e piacevole”, al 
“confortevole, rilassante e tranquillo” e ad altri in misura appena minore come “appagante, 
soddisfacente”, “entusiasmante, stimolante, eccitante” o “sbalorditivo, sorprendente” o “salutare e 
rigenerante”. 

Esiste poi la categoria dei cosiddetti aggettivi superlativi (circa 49) che connotano la bellezza 
dell’Isola a tutto tondo: si passa da “eccellente, eccezionale, grandiosa” a “superba e straordinaria” 
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e, anche se meno frequenti, ad aggettivi come “ideale, perfetta, idilliaca”. Altri aggettivi più sparsi 
sembrano comunque legati all’atmosfera ed alla percezione di elementi particolari dell’Isola. 

Ed allora ecco apparire una Capri “affascinante”, frenetica ed intensa ora “diversa ed unica”, ora 
“divertente, allegra e gioiosa”. Ma, sia pure non troppo sottolineata appare  la Capri “romantica” e 
quella “elegante, elitaria, mondana e lussuosa”. Un altro gruppo di aggettivi sembra essere più 
legato ad aspetti della natura di Capri (questa categoria però è più presente tra i turisti giornalieri) 
definendo dunque l’Isola “panoramica, scenografica, suggestiva, naturale, spettacolare”. 

Interessante una categoria ristretta di aggettivi con connotazioni più ampie: si parla di Capri 
utopica, surreale, esistenziale o ancora ispiratrice, ammaliatrice, folle e sublime che sembrano 
ricondurre l’Isola ad un’esperienza quasi poetica e metafisica. 

 
2.2 Le mappe fattoriali e le tipologie di turisti 

In questo paragrafo, analogamente a quanto fatto per i giornalieri, sono descritti i risultati delle 
elaborazioni dei dati dei turisti stanziali con tecniche statistiche avanzate come l’analisi 
multidimensionale dei dati, la cluster analysis e la presentazione dei risultati attraverso mappe 
fattoriali.  
 
2.2.2 I fattori strutturali del turismo stanziale 

Prima di definire le classi tipiche di turisti “stanziali” sull’Isola di Capri attraverso la cluster 
analysis, è interessante lo strumento delle mappe fattoriali per visualizzare le associazioni tra 
caratteristiche socio-economiche del campione (sesso, comune di residenza, fasce d’età, 
professione, categoria dell’albergo, durata del soggiorno etc) e le risposte al questionario che 
attraversano i temi fondamentali dell’indagine ed in particolare della soddisfazione. 

Le variabili della rilevazione che si sono ritenute strutturali sono quelle relative a caratteristiche 
socio-economiche degli intervistati come il sesso (modalità: maschio, femmina), le classi d’età 
(modalità: 18-24 anni, 25-35 anni, 36-44 anni, 45-55 anni, 56-65 anni, oltre 65 anni), la professione 
(13 modalità di risposta), la nazionalità ricodificata (modalità: Italia, Mediterraneo, Centro Europa, 
Nord Europa, Sud est Asiatico, Nord America, Resto del Mondo), il titolo di studio (modalità: 
nessuno/elementari, media inferiore, media superiore, laurea/università), la categoria alberghiera 
(da una a cinque stelle), la durata del soggiorno (modalità: 1-2 notti, 3-5 notti, una settimana, oltre 
una settimana), ulteriori informazioni riguardanti il porto di partenza, l’organizzazione della 
vacanza e le modalità di raccolta di informazioni sull’Isola di Capri. 

L’informazione presente nelle variabili cosiddette strutturali si sintetizza negli assi fattoriali che 
andremo a leggere in relazione alle caratteristiche demografiche e turistiche degli intervistati 
visualizzando il contributo di alcuni elementi (il 70%) che partecipano maggiormente  alla 
determinazione degli assi e delle mappe fattoriali.   
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Fig.30  – Il turismo stanziale - Piano fattoriale 1-2: le modalità attive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mappa mostra, scorrendo il primo asse da destra verso sinistra, le caratteristiche socio-
demografiche dei turisti. Età e professione sono maggiormente sintetizzati sul primo asse che 
oppone infatti da sinistra a destra i più anziani ed i più giovani e, in maniera correlata professioni 
giovanili o di minor prestigio ad altre di maggior prestigio (dirigenti ad esempio) o tipiche degli 
anziani (i pensionati). Questo asse è del tutto similare a quello individuato per i turisti giornalieri, il 
che lascia pensare al peso che età e professione abbiano nel condizionare livelli di soddisfazione e 
opinioni su Capri oltre ad atteggiamenti e percezioni simili. Oltre a età e professione il primo asse 
oppone in maniera abbastanza significativa turisti maschi e femmine e soggiorni brevi e lunghi 
(questi ultimi crescono al crescere dell’età) ed in qualche misura sono in opposizione sul primo asse 
livelli medi e livelli elevati di soddisfazione sul soggiorno a Capri. Il secondo asse prescelto (perché 
significativo e particolarmente identificativo della soddisfazione relativa al soggiorno nella sua 
globalità) oppone dall’alto verso il basso soddisfatti ed insoddisfatti, ma anche cinque e tre stelle 
contro i quattro stelle. Il grafico e la lettura dei contributi delle diverse modalità legate alle 
caratteristiche socio-demografiche dei turisti stanziali consentono di individuare la struttura di base 
ed i fattori connessi alla soddisfazione che contraddistinguono il campione intervistato. La 
grandezza delle sfere associate alle modalità di risposta indica il contributo di ciascuna modalità a 
differenziare il profilo dei turisti rispetto alla soddisfazione. Dunque età e sesso da un lato e 
categorie alberghiere dall’altro  influenzano in modo abbastanza marcato il livello di soddisfazione. 
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Come precedentemente accennato la vicinanza di modalità di risposta nel grafico denota una 
loro relazione.  

Di conseguenza il quadrante in alto a destra associa una soddisfazione medio alta (si colloca in 
alto seguendo il secondo asse che oppone dall’alto verso il basso soddisfatti ed insoddisfatti ed a 
destra dove però è più prossimo un livello di soddisfazione media) a donne, giovani, impiegati, ma 
anche italiani ma se si va in alto a destra del quadrante giovanissimi e studenti hanno un grado di 
soddisfazione via via minore.  

Il quadrante in basso a destra invece è associato ad una soddisfazione più bassa man mano che 
ci si sposta dall’origine degli assi verso il basso e verso destra dove sono presenti turisti residenti 
negli alberghi a 4 stelle, a volte casalinghe, con soggiorni piuttosto brevi. La provenienza 
geografica è principalmente “orientale. Il quadrante in alto a sinistra è quello per eccellenza dei 
soddisfatti. Si identificano soprattutto mediterranei, liberi professionisti, residenti in alberghi a tre 
stelle e con soggiorno di circa una settimana. Questa lettura si avvale, come detto, del contributo 
delle singole modalità alla costruzione della mappa, per cui le categorie citate sono quelle che sono 
meglio rappresentate sugli assi prescelti ed anzi esclude modalità ritenute qualitativamente meno 
significative nel quadro così delineato. Il quadrante in basso a sinistra rappresenta comunque 
un’area positiva come si potrà leggere dall’associazione alla soddisfazione circa i diversi elementi 
dell’offerta turistica pur non raggiungendo i livelli del precedente quadrante (include nord 
americani e centro europei, dirigenti e pensionati). 
 
Fig. 31 – Mappa fattoriale: la proiezione degli elementi dell’offerta turistica caprese 
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Individuate le caratteristiche principali e le informazioni strutturali analizzate nell’indagine, 
l’analisi delle corrispondenze multiple consente di proiettare tematiche caratteristiche ulteriori 
proiettando le altre variabili indagate sul piano fattoriale costruito e visibile in figura 31. La scelta è 
caduta sul semiasse “negativo” dove sono concentrati gli aspetti di soddisfazione rispetto agli 
elementi dell’offerta turistica mentre il semiasse positivo evidenzia in opposizione come variabili 
rilevanti l’esigenza di reclamo e la risposta al reclamo ma soprattutto la prima denota livelli 
inferiori di soddisfazione. Questa scelta aiuta anche a comprendere come gli elementi e le 
caratteristiche dei turisti leggibili nei quadranti alla sinistra del centro degli assi sono quelli più 
associati ad elementi di soddisfazione. In particolare il quadrante in basso a sinistra, quello per 
intenderci in cui sono presenti nord americani, dirigenti, centro europei ma anche pensionati ed ultra 
65enni comprende sicuramente alcuni clienti “pluriennali” che nel seguito abbiamo definito come i 
clienti di sempre (la variabile visite anni indica appunto l’anzianità di frequentazione dell’isola) e 
che giudicano Capri superiore nel confronto con altre località turistiche pur non esprimendo la 
soddisfazione più elevata per molti degli elementi dell’offerta turistica. Esiste comunque in 
quest’area forte soddisfazione per i prezzi di servizi e prodotti ed un buon giudizio sui servizi 
pubblici. Il quadrante in alto a sinistra raccoglie la quasi totalità degli elementi di offerta turistica ed 
i soddisfatti rispetto a queste categorie. Le variabili per così dire parallele al primo asse e cioè 
discreti giudizi sul porto di Capri, sulla pulizia e l’arredo urbano dell’Isola, sulla qualità dei locali 
notturni e degli eventi oppongono chiaramente, in linea con le caratteristiche socio-economiche ben 
rappresentate sul primo asse soddisfatti ed insoddisfatti rispetto alle variabili ora individuate. 
Possiamo dunque dire che pensionati, anziani e turisti che soggiornano più a lungo apprezzano più 
di giovani, studenti e “popolo del week end” arredo urbano, locali notturni ed eventi sull’Isola. 

Sono invece legati maggiormente alla categoria d’albergo del turista alcuni giudizi soddisfatti su 
lusso, ritorno prolungato a Capri e mondanità che prevalgono nei tre e cinque stelle più che nei 
quattro. Infine la soddisfazione maggiore legata anche a natura e paesaggio da un lato, qualità delle 
strutture alberghiere (localizzazione delle strutture e rapporto qualità prezzo), dei negozi e delle 
strutture ricettive in genere dall’altro ed anche la maggior vicinanza all’ideale attribuita all’Isola di 
Capri sono associate a turisti laureati, mediterranei, maschi e residenti negli alberghi a tre stelle. 
 
2.2.2 La cluster analysis: il profilo dei turisti stanziali 

La cluster analysis, come si è detto, è una tecnica di analisi multidimensionale che consente di 
suddividere gli individui di un campione 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 al grado di soddisfazione per la vacanza sull’Isola di Capri. In sede di lettura del 
fenomeno turistico e delle caratteristiche degli stanziali viene offerta 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. 
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Fig. 32 – Il profilo dei turisti stanziali sull’Isola di Capri 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Di ogni classe si riportano nel seguito le caratteristiche socio-economiche caratterizzanti e le 
risposte al questionario più interessanti che hanno distinto il singolo gruppo dalla popolazione nel 
suo complesso ed in particolare dalle altre classi di turisti. 
 
Classe 1 –  Gli “assidui sobri” (19,09 %) 
Profilo del turista   

Provenienza geografica: prevalentemente italiani (circa il 79%), percentuale elevata di liberi 
professionisti, vengono a Capri da anni (in media da oltre 36 anni) e soggiornano prevalentemente 
in categorie da 1 a 3 stelle (solo in quest’ultima categoria il 37%). Si organizzano la vacanza 
autonomamente e spesso le informazioni sull’Isola provengono da visite precedenti o al più da 
agenzie di viaggio. Il soggiorno medio è piuttosto lungo (circa un 30% si trattiene oltre una 
settimana), partono con l’aliscafo (circa l’83,5% del gruppo) ed oltre il 53% del gruppo ha età 
compresa fra i 36 ed i 55 anni. Vi sono diplomati alle scuole superiori più che in altre classi (44% 
degli intervistati) e la vacanza ha spesso un connotato di “contatto con la natura”. 
 
“Tourist satisfaction” 

In questa classe la soddisfazione su elementi legati all’ambiente ed al paesaggio è 
particolarmente elevata ed è opinione diffusa che l’immagine di Capri è legata al lusso o alla natura. 
C’è una generale e discreta soddisfazione per quanto riguarda le strutture alberghiere, la loro 
localizzazione ed il rapporto qualità prezzo (più ragionevole vista la prevalenza di residenti in 
alberghi di categoria medio-bassa) così come per le strutture ricettive, i negozi. Si dichiara in 
maniera leggermente superiore alla media che il prossimo anno torneranno a Capri o lo faranno per 
un periodo più lungo e la soddisfazione del soggiorno è di poco superiore alla media. 

Le aree di maggior insoddisfazione sono legate al prezzo dei trasporti in partenza per Capri ma 
anche per quelli sull’isola (si tratta evidentemente di una classe con attenzione all’economicità della 
vacanza) così come i turisti appartenenti a questa classe sono scontenti del rapporto qualità prezzo 

i Capri scettici 

i naturalisti delusi 

i giovani pionieri 

le giovani della classe media 

i Vip entusiasti 

i clienti di sempre 

gli affermati 

gli assidui “sobri” 
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dei prodotti capresi e si registra un’insoddisfazione media nei confronti dei trasporti (comfort, 
frequenze delle partenze, professionalità degli operatori). Si registra anche una leggera scontentezza 
nei confronti di mare e stabilimenti balneari. 
 
Classe 2 –  Gli “affermati” (17,31 %) 
Profilo del turista  

 Circa il 94% dei turisti in questa classe sono laureati ed è alta la percentuale di dirigenti (34,5% 
circa). I gruppi prevalenti di provenienza sono Nord America (38% circa) Resto del Mondo (tra cui 
Australia e paesi extra europei per un totale di 15% circa), e Area mediterranea (un ulteriore 12%). 
Questi tre gruppi sono più presenti in media in questa classe. Anche i docenti sono abbastanza 
numerosi (circa il 19%) ed un 17% circa parte da Sorrento (più della media generale che è di circa il 
10%) e per il 76% da Napoli (contro una media di 83% circa). Fra i 36 ed i 55 anni si concentra 
circa il 64% dei turisti di questa classe che scelgono Capri prevalentemente per una vacanza di relax 
con durata fra i due ed i cinque giorni (circa il 62%). C’è una forte percentuale di turisti uomini 
(65% circa) e quasi la metà degli appartenenti alla classe è a Capri per la prima volta. Le 
informazioni su Capri provengono anche dal web e il soggiorno è prevalentemente in alberghi a 4 
stelle (oltre il 66%). Attraggono meno la vacanza per natura o per mondanità. 

E’ presente in questa classe solo un 14% di italiani. 
 
“Tourist satisfaction” 

E’ una classe piuttosto soddisfatta del soggiorno sull’Isola. Si tratta di una classe 
sufficientemente agiata tanto da dichiararsi soddisfatta sia del prezzo dei trasporti sull’Isola e per 
l’Isola che del rapporto qualità prezzo dei servizi offerti a Capri ed in misura comunque superiore 
alla media anche dei prodotti. Qualità dei servizi ed in minor misura la natura sono gli aspetti che 
maggiormente definiscono Capri per i turisti appartenenti a questa classe che manifesta un certo 
entusiasmo per gli attributi cosiddetti fisici dell’Isola (acqua di mare, pulizia ed ambiente naturale 
ma anche arredo urbano, architettura e monumenti). Anche il confronto con altre località turistiche 
pur con un livello medio di soddisfazione è giudicato meglio che in altre classi. Ristoranti, locali 
notturni, tipicità dei ristoranti sono particolarmente soddisfacenti e le aspettative, mediamente 
elevate, sono soddisfatte.  

Le aree di insoddisfazione sono limitate e mai troppo evidenti. Riguardano principalmente la 
qualità degli eventi, la tranquillità ed il divertimento ma appena sotto la media generale. 
 
Classe 3 –  I “clienti di sempre” (11,46%) 
Profilo del turista  

 Rappresenta un’altra classe a forte prevalenza italiana (il 59% dei rispondenti), maschile (quasi 
l’82%) e in età più avanzata (quasi 68% di ultra 65enni e un 43% di pensionati). Si tratta di clienti 
dell’Isola affezionati (oltre la metà dichiara di venire a Capri da anni e con una media per questi 
ultimi di 23 anni di frequentazione) ed oltre il 52% si trattiene oltre una settimana. L’89% dichiara 
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di non usare il web per informarsi sull’Isola ed un 39% sceglie Capri per un contatto con la natura. 
L’86% circa soggiorna nel Comune di Capri. 
 
“Tourist satisfaction” 

La soddisfazione in questa classe di fedelissimi all’isola, è elevata in linea con quella degli 
“entusiasti a  5 stelle”. Sono fra i maggiori sostenitori della Capri come vacanza ideale, e tra i più 
probabili frequentatori dell’isola l’anno successivo. Questo non meraviglia trattandosi di clienti 
piuttosto fidelizzati e contenti del soggiorno. Le aspettative, elevate, non sono deluse. Ed ecco che 
l’immagine di Capri è associata alla sicurezza, alla natura ma anche alla cultura. C’è soddisfazione 
per quasi la totalità degli elementi dell’offerta turistica ed in particolare si sottolinea la qualità di 
strutture e servizi degli alberghi, delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. Il paesaggio 
soddisfa fortemente i turisti in questa classe così come il prezzo ed i trasporti sono giudicati 
leggermente meglio della media dei gruppi qui identificati.  Anche gli eventi ed i servizi informativi 
sono giudicati sopra la media. E’ molto gradito anche lo shopping, così come i ristoranti ed i 
monumenti ed i siti di interesse storico culturale. Fra i pochi aspetti sui quali questa classe ha un 
giudizio inferiore alle medie si sottolinea l’acqua di mare, la rumorosità ed il traffico ed in 
particolare gli ultimi due potrebbero essere dei rimpianti legati ad una Capri ancora più amena e 
meno trafficata di più antica frequentazione.  
 
Classe 4 –  I “vip entusiasti” (11,84 %)  
Profilo del turista 

Sono fortemente concentrati in questa classe turisti che risiedono in cinque stelle (73% circa) ed 
in particolare ad Anacapri (75% del totale della classe). Circa il 58% dei turisti si trattiene una 
settimana sull’isola e sono fortemente presenti laureati (quasi l’80%) e maschi (due su tre nella 
classe). Sono rappresentati più che in altre classi i liberi professionisti (34% circa) ed i nord europei 
(inglesi e scandinavi rappresentano il 22% circa della classe contro una media del 10% nel totale del 
campione). Frequente l’uso del taxi per gli spostamenti sull’isola (63% circa) che unito alla 
categoria dei 5 stelle delinea una classe piuttosto agiata. E’ per la prima volta sull’isola oltre il 54% 
degli appartenenti al gruppo ed un turista su tre ha fra i 44 ed i 55 anni. E’italiano poco meno di un 
turista su tre in questa classe. 
  
“Tourist satisfaction” 

In questa classe si registra una forte soddisfazione per le strutture alberghiere (dove non a caso 
prevalgono i residenti in 5 stelle) per i servizi ricevuti e la localizzazione in particolare. C’è forte 
soddisfazione complessiva per il soggiorno  e soddisfazione per le attese e più che in altre classi si 
avvicina la vacanza all’ideale. Assieme alla tranquillità tutti gli altri aspetti che secondo i turisti di 
questa classe, sono rappresentativi dell’immagine di Capri attributi come la qualità dei servizi, 
l’elite ed il lusso. Anche per questa classe l’aspetto economico non svaluta la bellezza di Capri e la 
bontà dei suoi servizi e prodotti come delle strutture ricettive. Fortemente positivi rispetto alla 
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media delle altre classi sono i giudizi relativi all’acqua di mare, alla rumorosità (giudicata quindi 
silenziosa) e la pulizia in genere ma anche la qualità e tipicità dei ristoranti. Si delineano giudizi 
fortemente positivi anche per paesaggio ed ambiente naturale. 

Gli elementi di insoddisfazione sono quasi assenti e si registra comunque una frequentazione da 
meno anni rispetto ad altri gruppi di turisti. 
 
Classe 5 –  Le “giovani della classe media ” (16 ,11%). 
Profilo del turista 

 Fa di professione impiegato circa il 49% dei turisti di questa classe, che vedono anche una forte 
presenza di donne (82,5% circa) ed una percentuale di “orientali” (giapponesi, coreani ed est 
asiatico) superiore alla media (circa il 24% contro una media globale vicina al 5%). Si tratta spesso 
di turisti giovani (quasi il 60% è fra i 25 ed i 35 anni) che soggiornano anche solo per un week end 
(il 49% non si trattiene più di una o due notti) ed a Capri (oltre l’88%) nei 4 stelle (oltre il 71%). 

C’è una discreta presenza anche di casalinghe (13% contro una media del 3%) e si fa un forte 
uso della funicolare (oltre il 72% contro una media del 54%) e basso invece di taxi. Il 58% del 
gruppo è per la prima volta sull’isola ed il 56% ha un diploma di scuola superiore. In questa classe 
vi sono meno laureati, liberi professionisti e dirigenti rispetto alla media. 

 
“Tourist satisfaction” 

La soddisfazione del soggiorno in questa classe è nella media. Non si tratta di “insoddisfazione” 
ma l’entusiasmo è inferiore rispetto ad altre classi. Però il confronto con altre località turistiche è 
giudicato positivo e leggermente superiore alla media.  L’immagine di Capri è giudicata “elitaria” o 
“mondana” leggermente di più rispetto ad altri gruppi ed elementi come rumorosità, traffico e 
pulizia in genere non particolarmente soddisfacenti sono giudicati piuttosto bene da questo gruppo.  

Emerge un discreto giudizio sui trasporti ma in generale la si potrebbe giudicare la classe media 
per eccellenza come una sorta di classe rappresentativa della media dei giudizi sulla soddisfazione. 

Anche gli aspetti negativi non sono particolarmente calcati. Leggermente peggio sono 
comunque i giudizi sulle strutture ricettive (bar, ristoranti), sulla localizzazione e manutenzione 
delle strutture e si tratta raramente di visitatori pluriennali  e le aspettative alla partenza non sono 
particolarmente elevate. 

 
Classe 6 –  I “giovani pionieri” (5,64%) 
Profilo del turista 

 E’ una classe a forte prevalenza giovanile (l’86% fra i 18 ed i 24 anni), normalmente con titolo 
di scuola di medie superiori (oltre il 67%) e per il 72% composta da studenti. C’è però un 48% che 
risiede nei 5 stelle per un 30% organizzato però con amici e parenti. Un 17% ha preso informazioni 
tramite televisione o radio, un 25% tramite brochure ed un 30% circa è venuto in viaggio in 
compagnia di amici. Si tratta spesso di soggiorni brevi (1-2 notti per il 38% degli intervistati) ed un 
60% è composto da italiani.  
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“Tourist satisfaction” 
E’ una classe che ha una soddisfazione media inferiore alla maggior parte delle altre classi 

definite attraverso la “cluster analysis”. Analizziamo però in dettaglio le aree più caratterizzanti del 
gruppo. Un primo elemento positivo che emerge, nonostante una soddisfazione non particolarmente 
elevata, è che ci sono buone probabilità di un ritorno l’anno successivo e comunque superiori alla 
media generale. Sono discreti i giudizi sul Porto caprese mentre i trasporti per l’isola e sull’isola 
sono giudicati un pò cari e non troppo lusinghieri per organizzazione e frequenza delle partenze. 
Emerge l’aspetto ludico del divertimento considerato sinonimo dell’immagine di Capri più che in 
qualunque altra classe e piacciono moderatamente anche gli stabilimenti balneari e le strutture 
sportive. E’ probabilmente concentrata in questa classe quella tipologia di turista giovane che viene 
per pochi giorni sull’Isola per mare, discoteca ed in compagnia di amici. Ed è una tipologia che 
conta di tornare sull’isola anche per soggiorni più lunghi. Probabilmente l’isola piace ma il costo 
limita la soddisfazione (anche i servizi ed i prodotti sono giudicati poco soddisfacenti se si valuta il 
prezzo). Si apprezzano leggermente meno il paesaggio e l’ambiente naturale così come servizi 
pubblici ed acqua di mare. L’isola è più lussuosa che elitaria, le visite durano da meno anni ma l’età 
media lo giustifica. 

 
Classe 7 –  I “naturalisti delusi” (10,35%) 
Profilo del turista 

 In questa classe sono fortemente rappresentati tedeschi e turisti “centro europei” (circa il 64% 
del gruppo) ed oltre la metà hanno un’età fra i 56 ed i 65 anni. Sono presenti molti imprenditori (il 
44% della classe) e circa un turista su tre è venuto a Capri altre volte (pur non dichiarando di venire 
da anni). Un turista su tre ha titolo di scuola media inferiore ed è rappresentato anche un 10% di 
casalinghe (probabili partner di imprenditori). Un 44% dei turisti nella classe parte per Capri con la 
nave (contro una media generale del 18%) e quattro turisti su dieci nel gruppo si trattengono circa 
una settimana. I turisti di questa classe partono per Capri principalmente per un contatto con la 
natura (circa il 44%) e prendono informazioni sull’Isola tramite la stampa turistica (15% contro una 
media del 5%) più che nelle altre classi. In questa classe gli italiani sono poco rappresentati (circa 
11%). 
 
“Tourist satisfaction” 

E’ questa una classe dove la soddisfazione globale per il soggiorno sull’Isola di Capri è sotto la 
media. Prevalgono dunque gli aspetti per così dire negativi pur rimanendo in un quadro di 
soddisfazione medio-alta che contraddistingue l’intero campione degli intervistati. 

Gli aspetti positivi in questa classe sono legati ad un buon giudizio sui servizi pubblici, sul porto 
e sulle strutture sportive e l’immagine di Capri è vissuta come “elitaria”. Le attese su strutture 
turistiche e personale sono leggermente più alte della media. 

L’aspetto forse più negativo è la dichiarazione circa un soggiorno futuro più lungo a Capri. E’ 
pur vero che si tratta di turisti che si trattengono per il 40% circa una settimana. Particolarmente 
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negativo o meglio meno soddisfacente il giudizio sul rapporto qualità prezzo di strutture, prodotti e 
servizi dell’Isola. Un aspetto caratterizzante riguarda la soddisfazione delle aspettative che risulta 
inferiore alle medie. 

Questo aspetto coniugato alla presenza di aspettative elevate permette di ipotizzare una leggera 
delusione rispetto all’immagine di Capri precedente al viaggio. Una certa delusione è legata alla 
natura che si definisce meno rappresentativa per l’immagine caprese così come non sono 
particolarmente buoni i giudizi su ambiente naturale, paesaggio, monumenti e pulizia. 
 
Classe 8 –  I “Capri scettici” (8,20 %) 
Profilo del turista 

 E’ una classe a forte componente di nord americani (quasi il 40%) ed un importante 42% 
risiede in alberghi a 5 stelle (contro una media del 21,6%). Un turista su cinque ha soggiornato a 
Capri in giornate “nuvolose” ed oltre un turista su tre è già stato a Capri alcune volte in passato. 
Mancate risposte relative a dati socio-demografici indicano una minor disposizione all’intervista. 
 
“Tourist satisfaction” 

Questa classe rappresenta sicuramente quella con la minore soddisfazione sul soggiorno che si 
attesta su un livello appena sufficiente. In tutti i giudizi sono stati più duri rispetto agli altri gruppi 
ed hanno anche manifestato l’esigenza più elevata di reclamare. 

Paesaggio e natura sono giudicati meno soddisfacenti rispetto ad altri gruppi ma 
l’insoddisfazione è legata molto alle strutture alberghiere (alla localizzazione come ai servizi, alla 
manutenzione e funzionalità ed infine anche al rapporto qualità prezzo). Non sono molto migliori 
però i giudizi sulle altre strutture ricettive come la qualità di bar e ristoranti e non va molto meglio 
agli stabilimenti balneari. Con poche probabilità ripeteranno una vacanza caprese l’anno successivo 
ed in generale persino le aspettative partono un po’ basse. Potrebbero essere definiti quasi come dei 
“Capri scettici” ed hanno giudizi poco lusinghieri anche sui trasporti pur non essendo gli elementi 
più critici secondo questa classe di turisti soprattutto se valutati rispetto alla media dei giudizi. Nei 
trasporti è particolarmente ritenuta insoddisfacente l’organizzazione dei Porti sia in partenza verso 
l’Isola che in ricezione all’arrivo. Come elemento ulteriore le mancate risposte ad alcune domande 
su età, sesso e occupazione configurano forse anche una certa riluttanza alla risposta al questionario. 
 

 
I risultati della cluster analysis hanno consentito di individuare una tipologia di turisti stanziali 

articolata in 8 differenti classi che, a loro volta, possono riaggregarsi in tre classi in cui si 
riconoscono diversi livelli di soddisfazione: 

- Più che  soddisfatti: Gli “assidui sobri”, gli “affermati”, i “clienti di sempre” ed i “Vip 
entusiasti”; 

- Mediamente soddisfatti: Le “ giovani della classe media”, i  “giovani pionieri”; 
- Insoddisfatti: I  “naturalisti delusi” ed i “Capri scettici”. 
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Il primo sottogruppo è costituito da circa il 60% del campione degli stanziali. Gli“assidui sobri”ed  
i “clienti di sempre”, ovvero quelli più fidelizzati, sono in maggioranza italiani e si distinguono per 
la categoria alberghiera del soggiorno (1-3 stelle) i primi, la maggiore età e lunghezza del 
soggiorno i secondi. Entrambi lamentano la qualità del trasporto, i primi, i”sobri” anche il 
rapporto prezzi qualità.  

Tra i più soddisfatti in assoluto gli “affermati” ed i “Vip”, in prevalenza stranieri, ma anche 
italiani, rappresentano in complesso la metà di questo gruppo. I primi cercano relax, i secondi lusso 
e mondanità. Gli alberghi prescelti sono in prevalenza a 4 e 5 stelle rispettivamente. Si tratta di 
clienti che non presentano quasi per niente elementi di insoddisfazione; per trasformarli in clienti 
di lungo corso basta dunque poco: attenzione alla tranquillità e agli eventi. 

 
I “giovani”, il 21% circa del campione, raggiungono livelli di soddisfazione non elevati. E’ un 

gruppo variegato, studenti e impiegati, che in maggioranza è venuto per la prima volta sull’Isola. 
Ha soggiornato in alberghi a 4 e 5 stelle (questo forse giustifica l’immagine di Capri come 
fortemente elitaria) ma anche presso amici. Si tratta di turisti che presentano una elevata 
potenzialità di annoverarsi tra i clienti futuri. Il loro livello di soddisfazione è oggi condizionato 
dai costi. Probabilmente una informazione mirata sulle strutture di accoglienza meno costose, 
un’offerta  più attraente in periodi di minore afflusso turistico e l’organizzazione di eventi per 
questo target di età potrebbe favorire la crescita del livello di soddisfazione di questo segmento e  
di conseguenza anche la fidelizzazione. 

 
I “ Capri scettici” ed i  “naturalisti delusi”, gli insoddisfatti, sono  rappresentati da un turista su 

cinque, non pochi. Si tratta di due segmenti molto eterogenei. I primi (8%) difficilmente ripeteranno 
una vacanza sull’Isola manifestando soprattutto insoddisfazione sulle strutture alberghiere, bar 
ristoranti, stabilimenti balneari, trasporti da e verso Capri. La loro posizione negativa molto 
probabilmente dipende dalle aspettative piuttosto inferiori alla media. Il loro atteggiamento si può 
anche ricollegare al loro scarso interesse a partecipare all’indagine, come si evince dal  più alto  
numero di mancate risposte alle domande del questionario. La classe dei “naturalisti delusi”, 
prevalentemente costituita da viaggiatori mittel-europei, trova motivo di insoddisfazione nel 
rapporto qualità- prezzo ma soprattutto per l’ambiente naturale, il paesaggio e la pulizia dell’Isola.  
Questo aspetto è ancora più marcato se lo si confronta con le corrispondenti  aspettative  in questo 
gruppo più alte della media. Per converso i giudizi positivi su servizi pubblici, strutture ricettive, 
impianti portuali e sportivi fanno intravedere un buon recupero in questo segmento facendo ricorso 
ad una comunicazione mirata che non ingeneri aspettative che sopravanzino la percezione 
dei visitatori. 

Possiamo concludere questo paragrafo ricordando una statistica secondo cui fidelizzare un 
cliente soddisfatto costa meno che acquisirne uno nuovo, con un rapporto di 1 a 5, e il costo di 
recuperarne uno perduto è addirittura di 1 a 10. Non dimenticando che un cliente insoddisfatto ha 
un impatto di passaparola pari a 7, rispetto a quello soddisfatto che è solo di 3. 
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APPENDICE METODOLOGICA 

 
 
1 L’analisi delle corrispondenze multiple - ricerca dei fattori strutturali della tourist 
satisfaction 

Uno dei principali problemi dell’analisi di dati di questionari consiste nello studio simultaneo 
della molteplicità di informazioni in esso contenute. I dati da analizzare nel nostro caso sono 
rappresentati dalle risposte di 800 turisti giornalieri e stanziali che  hanno risposto rispettivamente  a 
111 e 103 domande comportanti risposte qualitative (principalmente caratteristiche del turista e del 
viaggio) e numeriche (le valutazione delle attese della percezione della qualità e della customer 
satisfaction). Per superare questi ostacoli in questa ricerca si è fatto ricorso a tecniche di analisi 
multidimensionale. In particolare, la sintesi delle informazioni prodotta dal metodo di analisi 
prescelto, noto come analisi delle corrispondenze multiple, ha il vantaggio di consentire una 
rappresentazione grafica del fenomeno (i “piani fattoriali”) in grado di focalizzare l’attenzione su 
quella parte della variabilità presente nei dati osservati che si ritiene più ricca di informazione circa 
le caratteristiche strutturali  della soddisfazione dei turisti. 
 
2 Il metodo 

L’analisi delle corrispondenze multiple (Lebart, Morineau, Piron, 1995) è una tecnica di analisi 
multidimensionale dei dati di tipo fattoriale, che si pone l’obiettivo di sintetizzare e di rappresentare 
l’informazione contenuta nei dati (rilevati in genere mediante questionario), attraverso 
l’identificazione di una struttura sottostante al fenomeno oggetto di studio. Questo risultato è 
ottenuto senza ricorrere ad assunzioni aprioristiche. Caratteristica peculiare di questa tecnica è 
quella di fornire rappresentazioni grafiche estremamente efficaci da un punto di vista descrittivo. 

Risulta utile come tecnica esplorativa in tutti quei casi, come quello relativo all’indagine sullo 
sviluppo endogeno, in cui si vogliano individuare le relazioni fra le modalità di risposta presenti in 
un questionario, in modo, cioè, da fornire utili indicazioni sulla forma dei legami esistenti fra le 
variabili, legami che potranno essere eventualmente approfonditi in un momento successivo, in 
contesti di analisi differenti. 

L’analisi delle corrispondenze multiple riduce il numero di variabili originarie, sostituendole 
con altre, dette fattori, combinazioni lineari delle prime, che hanno la caratteristica di minimizzare 
la perdita di informazione che si verifica, necessariamente, a seguito di una operazione di sintesi. 
L’idea è quella di una sorta di depurazione del rumore di fondo, per identificare le fonti di 
variabilità strutturali. Il metodo, trasformando le connessioni funzionali fra quantità in relazioni 
geometriche, consente di ottenere rappresentazioni grafiche tra prossimità sia fra modalità di 
risposta che fra unità statistiche, nonché, con le dovute cautele derivanti dalla diversa natura dei 
legami, anche tra le posizioni relative delle modalità di risposta e delle unità statistiche, qualora 
queste ultime siano individualmente interessanti. 
 
 
 
3 La struttura dei dati 

Si consideri che i dati osservati costituiscano una matrice X del tipo individui per variabili, di 
dimensioni 800 turisti intervistati  rispettivamente per 47 e 46 variabili qualitative, per i turisti 
giornalieri e quelli stanziali. Poiché la metodologia utilizzata è rivolta all’analisi di variabili 
qualitative poste sotto forma disgiuntiva completa (le diverse modalità di risposta di ciascuna 
domanda si escludono mutuamente), la matrice X viene trasformata in modo da ottenere la matrice 
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Z, che presenta lo stesso numero di righe (individui) di X, ma che ha in colonna non più le variabili, 
ma le risposte (rispettivamente 180 e 211). Se, quindi, una generica domanda prevede k modalità di 
risposta, allora la matrice Z presenterà, in corrispondenza di quella variabile, k colonne: a ciascun 
individuo vengono attribuiti, in quelle colonne, (k-1) zeri ed un 1, nella colonna relativa alla 
modalità di risposta prescelta. Eventuali variabili di tipo quantitativo dovranno essere ricodificate in 
classi, oppure essere considerate in un secondo momento, nella fase di interpretazione dei risultati. 

Nella pratica la matrice Z viene ad essere, di regola, ulteriormente trasformata, ricorrendo alla 
cosiddetta tecnica degli “elementi supplementari”. I questionari sono, in genere, suddivisi in 
sezioni, ciascuna mirante ad approfondire i differenti aspetti in cui si articola il fenomeno indagato, 
secondo uno schema predisposto dal ricercatore: alcune sezioni sono relative al tema di interesse 
diretto della rilevazione, altre possono essere considerate di contorno, utili per arricchire il quadro 
dell’informazione ricevuta. Spesso si ritiene che le informazioni contenute in alcune sezioni 
possano spiegare il comportamento di variabili contenute in altre sezioni.  

Nell’analisi delle corrispondenze multiple questo si traduce nella identificazione di due gruppi 
di domande: le attive, le cui modalità entrano nella definizione della struttura, e le illustrative (o 
supplementari) che non compaiono nella matrice Z sottoposta ad analisi, ma che sono proiettate in 
un secondo momento sui grafici risultanti dall’analisi. Nel caso presente Z ha 800 righe e 42 
colonne attive per I turisti  giornalieri (risp. 58 per gli stanziali). 

Le modalità di risposta delle domande, siano esse qualitative o numeriche, poste in 
supplementare, vengono proiettate sugli assi fattoriali, ottenuti attraverso la decomposizione in 
valori singolari della matrice B=Z’Z, nota come matrice di Burt. La matrice di Burt è una matrice a 
blocchi, simmetrica, che presenta, nei blocchi extra-diagonali, tutte le tabelle di contingenza 
costruite fra le variabili attive, prese due a due, e nei blocchi diagonali le frequenze delle singole 
modalità di risposta. 

Da un punto di vista geometrico gli autovettori di B, ordinati secondo i corrispondenti 
autovalori posti in ordine decrescente, identificano le direttrici di massimo allungamento della nube 
dei punti nello spazio multidimensionale. 

I fattori ricercati sono, quindi, ottenuti come combinazioni lineari delle modalità di risposta del 
questionario (in codifica disgiuntiva completa) con gli elementi degli autovettori come pesi. In 
questo senso i fattori rappresentano delle sintesi dei dati originari: un fattore sarà tanto più 
importante nella definizione della struttura della nube dei punti, quanto più grande è l’autovalore 
corrispondente, che ne misura il contenuto informativo. 
 
4 L’interpretazione dei grafici  

I caratteristici grafici prodotti da un’analisi delle corrispondenze multiple sono i cosiddetti 
“piani fattoriali”, costruiti per rappresentare i temi trattati dal questionario rispetto a coppie di 
fattori, ordinati in ordine decrescente rispetto all’informazione che servono a spiegare (misurata, 
come si è detto, dai corrispondenti autovalori). Si considerano, dunque, i primi q autovalori, se si 
ritiene, sulla base di valutazioni di carattere empirico, che questi spieghino una quota 
sufficientemente alta dell’informazione iniziale. 

Si indichi con Qt la percentuale di variabilità spiegata dal t-esimo asse, corrispondente 
all’autovalore at. Il ricorso alla codifica disgiuntiva completa, che, come si è visto nel precedente 
paragrafo, aumenta fortemente la dimensione della matrice sottoposta ad analisi, porta a costruire 
un numero estremamente elevato di assi per i quali ciascun Qt fornisce una misura pessimistica 
dell’informazione strutturale associata al t-esimo fattore. Per avere una misura più realistica del 
potere esplicativo di ciascun asse viene pertanto utilizzata1 una misura modificata: 
Q a at t tt

* = ∑2 2 , (con t che varia da 1 al numero di autovalori che risultano maggiori dell’inverso 
del numero delle variabili attive). 
                                                 
1 Benzécri J. P. (1972) - Sur l’analyse des tableaux binaires associées a une correspondance 
multiple, Note multigraphiée du Laboratoire de Statistique mathematique, Université de Paris VI. 
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Al fine di interpretare i fattori, che rappresentano caratteristiche composite e quindi non sono 
immediatamente comprensibili, occorre considerare l’apporto informativo fornito da ogni singola 
modalità. Quest’ultimo è misurato da un indice, noto come contributo assoluto della modalità 
all’orientamento dell’asse, che tiene conto sia della coordinata della modalità sull’asse, sia della sua 
frequenza. Nell’analisi delle corrispondenze multiple, il contributo di ogni variabile è, inoltre, 
funzione del numero di modalità di questa variabile ed, in particolare, il contributo assoluto di 
ciascuna variabile è inversamente proporzionale alla frequenza di questa modalità. Queste proprietà 
implicano dunque alcune precauzioni nella scelta delle variabili da analizzare e nella loro 
categorizzazione, affinché i risultati non siano artificialmente influenzati dalla codifica. E’, quindi, 
buona norma tenere in considerazione questi aspetti dell’analisi già in fase di redazione del 
questionario, nonché in quelle di codifica dei dati e di scelta delle variabili attive, ponendo in 
supplementare quelle variabili che presentano un numero di modalità estremamente elevato. 

Da un punto di vista geometrico, l’analisi delle corrispondenze multiple consente di 
rappresentare sugli stessi piani fattoriali sia gli individui/aziende, sia le modalità di risposta delle 
domande del questionario (attive o illustrative che siano), in modo che: 

 
•  la coordinata dell’i-esima impresa sul t-esimo asse venga ad essere, a meno di un fattore di 

scala pari a 1 at , la media aritmetica ponderata (tenendo conto degli elementi 
dell’autovettore corrispondente) delle risposte che l’azienda ha fornito; 

•  la coordinata di una modalità di risposta venga ad essere il baricentro delle coordinate 
delle aziende, a meno della stessa costante. 

 
Per interpretare correttamente le rappresentazioni grafiche così ottenute occorre tenere presente 

un ulteriore elemento, il cosiddetto contributo relativo di ciascun punto ad un asse, che è una misura 
della perdita di informazione legata alla rappresentazione di questo punto in uno spazio di 
dimensione ridotta. Contributi relativi alti, per un’azienda, così come per una modalità di risposta, 
indicano che la qualità della rappresentazione di quel punto su quell’asse è buona. Viceversa, un 
punto mal rappresentato (contributo relativo basso) non dovrebbe essere considerato nella 
interpretazione dei risultati. 

 
La lettura delle rappresentazioni sui piani fattoriali ottenute grazie ad un’analisi delle 

corrispondenze multiple (in questa indagine realizzata utilizzando il pacchetto statistico 
specializzato SPAD) è basata sulle relazioni geometriche fra i diversi punti e deve essere fatta 
tenendo conto delle seguenti regole: 

 
•  sul grafico fattoriale ogni domanda del questionario (variabile) è rappresentata da tanti 

punti quante sono le sue modalità di risposta. Il centro di gravità della nube dei punti 
(origine degli assi) è anche il centro di gravità di ogni variabile. Se esiste un ordine delle 
modalità corrispondenti (ad esempio, il numero di clienti in classi, o le classi di fatturato), 
si studieranno le traiettorie seguite da questi punti, le loro forme e posizioni reciproche; 

• la prossimità tra due modalità esprime una stretta connessione dei temi che esse 
rappresentano (distribuzione simile fra le aziende); 

 
 

Si è detto che i risultati di questo tipo di analisi sono fortemente legati alle scelte che si 
effettuano nella costruzione della matrice da analizzare Z, ossia nella selezione delle variabili 
considerare attive e di quelle, invece, illustrative, che non partecipano alla determinazione della 
struttura, ma vengono proiettate in un secondo momento, sui piani fattoriali, così da comprendere 
meglio il fenomeno analizzato.  
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5 La Cluster Analysis per l’individuazione di una tipologia di turisti  
 

Nell’analisi delle corrispondenze multiple applicate a dati di inchiesta ha, in genere, poco 
significato lo studio della posizione dei singoli individui. Nell’analisi svolta nel paragrafo 
precedente, ci si è soffermati, dunque, ad analizzare essenzialmente le variabili; l’attenzione è stata 
rivolta, in particolare, alla valutazione della posizione reciproca dei diversi temi presenti nel 
questionario.  

I singoli individui diventano, invece, 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, ovvero oltre le relazioni statistiche raffigurabili in uno spazio 
bidimensionale, poiché si ritiene che il fenomeno presenti nella realtà qualche forma di 
addensamento. Questo obiettivo può essere in parte 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.  

Le tecniche di classificazione automatica sono utilizzate per raggruppare oggetti ed individui 
descritti da un certo numero di variabili o caratteristiche. I diversi algoritmi di classificazione 
automatica si distinguono in base all’obiettivo che si pongono in gerarchici e non gerarchici. 
L’analisi non gerarchica parte da centri definiti attraverso procedure pseudo-casuali, e poi ridefiniti 
utilizzando procedure iterative finalizzate alla stabilizzazione dei raggruppamenti ottenuti, e 
conduce direttamente ad un’unica partizione dei dati da analizzare. I raggruppamenti finali 
dipendono, quindi, dal primo step di aggregazione che, come si è detto, è casuale. L’analisi 
gerarchica, invece, consiste in un insieme di raggruppamenti ordinabili secondo livelli crescenti: ad 
esempio, in un livello iniziale ogni raggruppamento costituisce un cluster e ai successivi livelli si 
aggregano gli elementi in gruppi sempre più ampi fino ad un livello in cui i dati sono riuniti in una 
sola partizione. Sono, dunque, ragionevolmente utilizzati quando la numerosità degli individui è 
contenuta. 

Gli algoritmi del legame singolo, o completo, il metodo del centroide sono a carattere 
gerarchico; altri metodi come quello delle nubi dinamiche o quello delle aggregazioni a catena 
sono, invece, a carattere non gerarchico (Rizzi, 1985). 

La tecnica di classificazione utilizzata nella presente indagine, ricorrendo al pacchetto statistico 
per l’analisi multidimensionale dei dati SPAD, è una classificazione gerarchica basata sul criterio di 
Ward: si sono via via aggregati quegli individui che, fondendosi, producevano una perdita di 
informazione (in termini di varianza) minima. In particolare, l’algoritmo di ricerca cui ricorre 
SPAD è quello della catena dei vicini reciproci (Benzécri, 1982) dove per vicini reciproci si 
intendono due punti, o gruppi, A e B, dove A è il vicino più prossimo di B, e viceversa.  

Il numero finale di classi  è  ottenuto tagliando opportunamente il dendrogramma (o albero 
di classificazione) prodotto dall’analisi .  

L’obiettivo è quello di 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 dieci assi dell’analisi fattoriale, così da tener conto delle similarità fra gli individui 
rispetto alle loro caratteristiche strutturali. Per ottenere un miglioramento ulteriore nell’omogeneità 
delle classi, si  utilizza successivamente un algoritmo di aggregazione a centri mobili. In questo tipo 
di procedura i centri dei gruppi iniziali sono considerati i baricentri delle classi, risultato della 
classificazione precedente. Dalla riallocazione dei punti intorno al centro più vicino si giunge ad 
una nuova partizione, i baricentri dei nuovi gruppi vengono, quindi, adoperati come centri per una 
operazione di riallocazione. L’operazione viene ripetuta fino a quando il guadagno in termini di 
riduzione della percentuale di varianza interna alle classi non risulta inferiore ad una soglia 
prefissata pari al 5%. 
 



 

 121

 
6 Descrizione delle classi  

Una volta ottenuto il numero e la composizione delle classi, la identificazione  degli elementi  
che risultano caratterizzare le diverse tipologie di turisti avviene per mezzo di alcuni indicatori 
statistici: 
• il V. TEST fornisce una misura dell’importanza da attribuire alla differenza fra la proporzione 

di individui che presentano una determinata caratteristica osservata all’interno della classe e 
quella osservata nell’intero campione (ad esempio vengono considerate interessanti quelle 
caratteristiche che presentano un V. TEST maggiore di due); 

• la percentuale CLA/MOD, ossia il numero di individui della classe che presentano una 
determinata caratteristica, rapportato al numero di volte che quella caratteristica è stata 
osservata nel campione; 

• la percentuale MOD/CLA, ossia il numero di individui che presentano una determinata 
caratteristica, rapportato alla numerosità totale della classe; 

• la percentuale GLOBAL, che rappresenta la percentuale degli individui che nell’intero 
campione detengono una determinata caratteristica.  
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APPENDICE NUMERICA 
 

1 Risultati dei calcoli statistici 
I risultati numerici relativi ai calcoli statistici effettuati per la preparazione di questo report sono 

inclusi nei seguenti file che fanno parte del CD in allegato: 
 
 I risultati e le tabelle relative alle analisi descrittive: 

- descrittivestanziale.html per i turisti stanziali 
- descrittivegiornaliero.html  per i turisti giornalieri 

 
Le statistiche e le analisi relative all’analisi fattoriale ed al profiling dei turisti 
- assistanziale.rtf e classistanziale.rtf per i turisti stanziali 
- assigiornaliero.rtf e classigiornaliero.rtf per i turisti giornalieri 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 123

CAP.3 –  LA MISURAZIONE DELLA TOURIST SATISFACTION 
MEDIANTE IL MODELLO ECSI  

 
1 Specificazione del modello di Tourist Satisfaction 

L’indice europeo per la soddisfazione dei consumatori (ECSI “European Customer Satisfaction 
Index”) è un indicatore economico per la misurazione della soddisfazione dei consumatori. Un 
modello statistico specifico, basato su ben note teorie sul comportamento del consumatore, è stato 
derivato per ECSI. 
 
Fig.1: Modello delle relazioni causali che descrivono fattori trainanti e conseguenze della 

Customer Satisfaction. 
 

 
 

In questo modello, la soddisfazione dei clienti è intesa come un costrutto (o concetto) di natura 
multidimensionale non direttamente osservabile/misurabile legato da relazioni di causalità con altri 
costrutti (immagine, attese, qualità percepita, valore percepito, fedeltà e reclami) anch’essi non 
direttamente osservabili. Lo studio di relazioni complesse tra numerosi costrutti o variabili latenti e 
la misurazione di queste ultime si effettua per mezzo di un modello di causalità per il quale è 
necessario: 
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1) specificare le relazioni tra le variabili latenti (modello strutturale rappresentato in 
Figura 1) che rappresentano i diversi concetti a cui si è interessati; 

2) definire l’insieme di variabili manifeste (domande del questionario) direttamente 
osservate che sono considerate come indicatori di una o più variabili latenti; 

3) definire le relazioni che legano i concetti alle rispettive domande inserite nel 
questionario (modello di misurazione). 

A questo punto, per mezzo di procedure statistiche di inferenza causale, i concetti possono 
essere stimati e trattati come se fossero misurati. Nel seguito di questo rapporto, i termini 
“concetto” e “variabile latente” saranno indistintamente utilizzati come sinonimi. 

Il modello strutturale di ECSI è descritto in Figura 1. La parte in rosso costituisce il modello 
ridotto rispetto a quello completo che comprende anche la parte in blu, cosiddetta opzionale. Un 
insieme di variabili manifeste è associato a ciascuna variabile latente. L’intero modello è importante 
per la determinazione delle due variabili latenti obiettivo (target): l’indice di soddisfazione dei 
consumatori (customer satisfaction) e l’indice di fedeltà. 
 
Fig.2: Modello delle relazioni causali che descrivono fattori trainanti e conseguenze della 

Tourist Satisfaction per l’Isola di Capri. 
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Ai fini della misurazione dell’indice di Tourist Satisfaction per l’Isola di Capri, sia per i turisti 
cosiddetti stanziali che per quelli giornalieri, il modello ECSI è stato inizialmente modificato per 
tener conto sia della complessità che delle specificità del sistema turistico analizzato. 
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In prima istanza, il concetto di Qualità Percepita è stato scomposto in 4 dimensioni relative, 
rispettivamente, alla percezione della qualità dei trasporti sull’Isola, delle sue strutture turistiche, 
dei suoi elementi fisici e della sua organizzazione. 

Inoltre, si sono inseriti due nuovi concetti con riferimento alle strutture portuali sulla terraferma 
ed ai mezzi di collegamento con l’Isola al fine di valutare l’impatto eventualmente esercitato dal 
livello di percezione di queste dimensioni sulla soddisfazione dei turisti che visitano l’Isola e sul 
valore che ne percepiscono. Sulla base di queste modifiche, il modello utilizzato risulta essere 
quello riportato in Figura 2 in cui si nota anche che il concetto di reclami è stato inteso come 
esigenza di effettuare reclami. 

Nella tabella 1, si riportano le variabili manifeste (domande del questionario) che descrivono 
ciascuna variabile latente nelle diverse sezioni del questionario somministrato ai turisti che hanno 
visitato l’Isola. L’ipotesi alla base di queste relazioni (che globalmente costituiscono il modello di 
misurazione) consiste nel considerare ciascuna variabile manifesta come la riflessione nella realtà (e 
pertanto direttamente osservabile) del costrutto teorico rappresentato dalla variabile latente o 
concetto (non direttamente osservabile) a cui è associata. 
 
Tabella 1:  Modello di misurazione per la Tourist Satisfaction di Capri 

(gli indicatori misurati sono comuni agli stanziali ed ai giornalieri a meno che non sia diversamente specificato) 
Tutte le variabili manifeste sono osservate su di una scala ordinale che va da 1 a 6. Il livello 1 esprime un punto di vista 
molto negativo sul prodotto o servizio o caratteristica dell’Isola di Capri, mentre il livello 6 esprime un’opinione 
estremamente positiva. Le variabili manifeste sono poi state trasformate in scala 0—100 al fine di esprimere in 
centesimi i punteggi ottenuti dai turisti per ciascuna variabile latente. 
 

Concetti di interesse Variabili Manifeste (Indicatori) 

Immagine 
Mondanità 
Tranquillità 
Lusso 
Natura 
Qualità dei servizi 
Divertimento 
Cultura 
Sicurezza 
Turismo d’elite 

Attese 
Ambiente naturale (mare, verde pubblico, etc.) 
Strutture alberghiere* 
Strutture turistiche (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, etc.) 
Personale addetto al turismo 
Eventi mondani e culturali* 
Intrattenimenti notturni* 
Servizi di mobilità 
Servizi di informazione 

 
Qualità Percepita dei 
Trasporti sull’Isola 

Qualità e organizzazione** 
Frequenza delle partenze 
Comfort 
Prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto 
Cortesia e professionalità degli operatori 

 
Qualità Percepita delle 
Strutture Turistiche 

Qualità e organizzazione del porto di Capri1 

Comfort della struttura in cui si alloggia* 
Qualità e dotazione di servizi della struttura in cui si alloggia* 
Manutenzione e funzionalità della struttura in cui si alloggia* 
Localizzazione/ ubicazione della struttura in cui si alloggia* 
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Rapporto qualità/prezzo dei servizi ricevuti* 
Qualità e organizzazione degli stabilimenti di balneazione 
Qualità dei Bar 
Qualità e animazione dei locali notturni* 
Tipicità della ristorazione 
Qualità della ristorazione 
Qualità dei servizi di informazione 
Cortesia e professionalità degli operatori 

 
 
Concetti di interesse 

 
Variabili Manifeste (Indicatori) 

 
Qualità Percepita degli 
Elementi Fisici 

Ambiente naturale 
Paesaggio 
Acqua di mare 
Monumenti e siti storico-culturali 
Traffico 
Pulizia 
Rumorosità 
Arredo urbano/ architettura 

 
Qualità Percepita 
dell’Organizzazione dell’Isola 
 

Qualità e organizzazione del porto di Capri1 

Visite guidate/escursioni 
Informazione sugli intrattenimenti e gli eventi* 
Varietà e qualità degli intrattenimenti e degli eventi* 
Varietà e qualità dei negozi e dello shopping 
Attrazioni e attività ricreative per bambini* 
Disponibilità ed efficienza di servizi pubblici (Banche, Posta, etc.) 
Disponibilità dotazioni per lo sport* 
Atmosfera e ospitalità dei residenti 

Valore Percepito 
Rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti dall’Isola 
Rapporto qualità/prezzo dei prodotti offerti dall’Isola 
Rapporto qualità/prezzo rispetto ad altre località turistiche 

 
Qualità Percepita delle 
Strutture Portuali sulla Terraferma 

Comfort dell’attesa prima dell’imbarco 
Servizio di biglietteria 
Sicurezza 
Cortesia e professionalità degli operatori 

 
Qualità Percepita dei 
mezzi di collegamento con l’Isola 

Qualità e organizzazione** 
Frequenza delle partenze 
Comfort 
Prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto 
Cortesia e professionalità degli operatori 

Indice di Soddisfazione del Turista 
Soddisfazione globale 
Soddisfazione rispetto all’ideale 
Soddisfazione rispetto alle attese 

Reclami 
 
Esigenza di presentare un reclamo per un eventuale disservizio subito 

Fedeltà 
Ritorno sull’Isola di Capri anche l’anno prossimo 
Ritorno sull’Isola di Capri per un periodo più lungo 
Consiglio agli amici di visitare/soggiornare sull’Isola di Capri 

* indicatori misurati esclusivamente per i turisti stanziali; 
** indicatori misurati esclusivamente per i turisti giornalieri. 
1 La domanda sulla “Qualità e organizzazione del porto di Capri”, inizialmente inserita nella sezione del questionario 
riguardante la percezione della qualità delle strutture turistiche, è stata invece intesa dai turisti stanziali come indicatore 
relativo all’organizzazione dell’Isola. 
 
 

La soddisfazione del turista ha un ruolo centrale nel modello basato sull’ipotesi che le 
Aspettative, la Qualità Percepita nelle sue diverse dimensioni (trasporti sull’Isola, strutture 
turistiche, elementi fisici, organizzazione, strutture portuali sulla terraferma e mezzi di 
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collegamento con l’Isola), il Valore Percepito e l’Immagine sono fattori responsabili della 
determinazione del tasso di soddisfazione che a sua volta influenza la Fedeltà (a diversi livelli) del 
turista all’Isola ed una sua eventuale esigenza di effettuare un reclamo per uno o più disservizi 
eventualmente subiti durante il suo soggiorno (per il turista definito stanziale) o la sua sua gita (per 
il turista definito giornaliero). 

 
Il risultato più interessante di un modello ad equazioni strutturali nel contesto della Tourist 

Satisfaction è la stima dei valori dei concetti di interesse ottenuto per mezzo di un sistema di pesi 
assegnato sia agli indicatori associati a ciascun concetto che alla rete di dipendenza che lega i 
diversi concetti tra di loro. 

 
La conoscenza di questi pesi permette di valutare l’influenza delle diverse dimensioni del 

fenomeno su quelle ad esse adiacenti nel modello permettendone anche la previsione rispetto ad uno 
scenario definito. 

 
Questo risultato è essenziale nel modello per la soddisfazione dei turisti in quanto permette di 

conoscere il valore stimato (sia individuale che aggregato per diversi gruppi di turisti) per ciascuna 
dimensione della soddisfazione permettendone un confronto diretto rispetto ad un eventuale target 
di soddisfazione stabilito. Il confronto può essere effettuato in maniera diretta in quanto, previo 
opportune trasformazioni effettuate a monte del processo di stima, i valori stimati per i concetti 
sono espressi nella stessa scala di misura degli indicatori. 

 
Nel caso in cui lo scostamento dal target fosse significativo, la valutazione ed il controllo dei 

parametri stimati nel modello per le relazioni strutturali tra il livello di soddisfazione, i suoi fattori 
trainanti e quelli che esso influenza permettono di sviluppare una strategia di intervento per un 
migliore adattamento. 
 
2 La stima del modello 

Dopo aver verificato, nell’Appendice Tecnica, le ipotesi alla base del modello assunto in Figura 
2, possiamo procedere alla stima dei seguenti elementi: 

1) i pesi che legano ciascun indicatore al concetto che intende misurare; 
2) i coefficienti che legano i concetti tra di loro; 
3) i punteggi individuali dei concetti per ciascun turista intervistato. 

 
E’ opportuno a questo punto sottolineare che la base dei dati presenta numerosi dati mancanti 

che non permetterebbero una stima dei punteggi individuali per i diversi concetti che sia stabile e 
confrontabile tra i diversi concetti stessi. Piuttosto che eliminare gli individui e/o gli indicatori con 
dati mancanti si è proceduto ad un’imputazione coerente di questi dati rispetto all’obiettivo del 
modello. 
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2.1 La stima delle relazioni tra i concetti 
Il modello strutturale nelle Figure 3 (3a per gli stanziali e 3b per i giornalieri) riassume le 

diverse regressioni strutturali stimate per il modello di Tourist Satisfaction. I valori sulle frecce 
rappresentano i coefficienti di regressione standardizzati e quindi l’impatto di ciascun concetto 
esplicativo sui concetti endogeni a cui è legato da un vincolo di causalità. Rispetto alla Figura 2, le 
Figure 3 rappresentano solo quei legami strutturali i cui coefficienti di impatto sono risultati 
statisticamente significativi sulla base dei dati osservati. 

 
Tra le dodici variabili latenti che compongono il modello, la Soddisfazione dei turisti e la 

Fedeltà rappresentano le variabili obiettivo di maggiore interesse per la nostra analisi. Le altre 
variabili latenti sono invece interessanti quali fattori trainanti della Soddisfazione e della Fedeltà o, 
come nel caso dei reclami, quale conseguenza della Soddisfazione. 
 

Fig.3a: Stima del modello strutturale di Tourist Satisfaction - Stanziali 
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La lettura della Figura 3a, confrontata anche con il modello in Figura 2, conduce, tra l’altro, alle 

seguenti considerazioni più significative relative ai turisti cosiddetti stanziali: 
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1) la valutazione espressa sui mezzi di collegamento con l’Isola non influenza il livello di 
Tourist Satisfaction né direttamente né per mezzo di altre dimensioni della soddisfazione; 

2) la valutazione delle strutture portuali sulla terraferma, pur non influenzando direttamente il 
livello di Tourist Satisfaction (il legame tra questi due concetti è stato rimosso), esercita su 
di esso un’influenza indiretta per mezzo del valore percepito a cui è legato con un 
coefficiente di impatto pari a 0,08. Lo stesso discorso si applica alle attese che influenzano 
la Tourist Satisfaction solo per mezzo del valore percepito con un coefficiente di impatto 
pari a 0,15; 

3) la percezione della qualità dei trasporti e quella dell’organizzazione dell’Isola non esercitano 
un’influenza diretta sulla Tourist Satisfaction ma piuttosto un’influenza mediata dal valore 
percepito; 

4) il valore percepito è influenzato dalle attese, dalle diverse dimensioni della percezione della 
qualità dell’Isola e dalla percezione delle strutture portuali sulla terraferma;  

5) le attese sono molto importanti nella determinazione della percezione della qualità dell’Isola 
nelle sue diverse dimensioni (trasporti, organizzazione, elementi fisici e strutture turistiche) 
mostrando coefficienti di impatto molto elevati (compresi tra 0,55 e 0,71); 

6) la Tourist Satisfaction (variabile obiettivo di cui il modello riesce a spiegare, nonostante la 
sua complessità, ben il 61% della variabilità totale) è influenzata in maniera diretta 
dall’immagine, dal valore percepito, e dalla percezione della qualità degli elementi fisici e 
delle strutture turistiche. In particolare, le relazioni che legano i fattori trainanti alla Tourist 
Satisfaction sono stimate come segue: 
Tourist Satisfaction = 

0,21*Immagine + 0,23*Valore Percepito + 
0,14*Percezione Elementi Fisici + 0,34*Percezione Strutture Turistiche 

 
La percezione della qualità delle strutture turistiche  risulta pertanto il fattore trainante più 
importante per la determinazione della Tourist Satisfaction, seguito dal valore percepito; 

7) la fedeltà (variabile obiettivo di cui il modello riesce a spiegare, nonostante la sua 
complessità, ben il 53% della variabilità totale) è infine, come era lecito attendersi, 
fortemente determinata dal livello di soddisfazione. 

 
In generale, il valore percepito sembra essere una dimensione di notevole rilevanza strategica in 

quanto mediatrice degli effetti che la percezione della qualità esercita sulla Tourist Satisfaction. Tra 
le diverse dimensioni della percezione, infine, quella relativa alla qualità delle strutture turistiche 
riveste il ruolo più importante quale fattore trainante della soddisfazione con il coefficiente di 
impatto diretto più elevato (0,34) e l’influenza più importante (0,19 al pari degli elementi fisici) sul 
valore percepito. 
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Fig.3b: Stima del modello strutturale di Tourist Satisfaction - Giornalieri 
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La lettura della Figura 3b, confrontata anche con il modello in Figura 2, conduce, tra l’altro, alle 
seguenti considerazioni più significative relative ai turisti cosiddetti giornalieri: 

1) le valutazioni espresse sui mezzi di collegamento con l’Isola, sulle strutture portuali della 
terraferma e sulla qualità degli elementi fisici non influenzano il livello di Tourist 
Satisfaction né direttamente né per mezzo di altre dimensioni della soddisfazione; 

2) le attese influenzano la Tourist Satisfaction sia direttamente che per mezzo del valore 
percepito e delle dimensioni relative alla percezione della qualità; 

3) la percezione della qualità dei trasporti sull’Isola non esercita un’influenza diretta sulla 
Tourist Satisfaction ma piuttosto un’influenza mediata dal valore percepito; 

4) le attese sono molto importanti nella determinazione della percezione della qualità dell’Isola 
nelle sue diverse dimensioni (trasporti, organizzazione, elementi fisici e strutture turistiche) 
mostrando coefficienti di impatto piuttosto elevati (compresi tra 0,47 e 0,57); 

5) la Tourist Satisfaction (variabile obiettivo di cui il modello riesce a spiegare, nonostante la 
sua complessità, il 46% della variabilità totale) è influenzata in maniera diretta 
dall’immagine, dal valore percepito, dalle attese e dalla percezione della qualità 
dell’organizzazione dell’Isola. In particolare, le relazioni che legano i fattori trainanti alla 
Tourist Satisfaction sono stimate come segue: 
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Tourist Satisfaction = 
0,30*Immagine + 0,16*Attese + 
0,25*Valore Percepito + 0,15*Percezione Organizzazione 

 
Per i turisti cosiddetti giornalieri, l’immagine risulta il fattore trainante più importante per la 
determinazione della Tourist Satisfaction, seguito dal valore percepito; 

6) la fedeltà (variabile obiettivo di cui il modello riesce a spiegare, nonostante la sua 
complessità, il 50% della variabilità totale) è infine, come era lecito attendersi, fortemente 
determinata dal livello di soddisfazione. 

 
In generale, come già precedentemente evidenziato per i turisti stanziali, il valore percepito 

sembra essere una dimensione di notevole rilevanza strategica in quanto mediatrice degli effetti che 
la percezione della qualità dei trasporti sull’Isola e delle sue strutture turistiche esercitano sulla 
Tourist Satisfaction. Tra le diverse dimensioni della percezione, infine, quella relativa 
all’organizzazione dell’Isola riveste un ruolo importante quale fattore trainante della soddisfazione. 
L’immagine è invece il fattore trainante di maggiore importanza per la determinazione della Tourist 
Satisfaction per i turisti giornalieri. 
 
2.2 La stima dei pesi degli indicatori 

Dopo aver analizzato le relazioni tra le diverse variabili latenti, è importante conoscere, per 
ciascun indicatore, il peso normalizzato nella costruzione del concetto latente ad esso associato. Il 
peso normalizzato rappresenta il contributo percentuale dell’indicatore (in altri termini, la sua 
importanza) nella costruzione della variabile latente a cui è legata. I pesi stimati dal modello 
(Tabella 2) sono stati anche sottoposti ad una procedura di validazione non parametrica da cui sono 
risultati tutti significativamente diversi da 0 sia per gli stanziali che per i giornalieri. 
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Tabella 2: Pesi normalizzati (%) degli indicatori nella costruzione dei concetti 
Pesi Normalizzati Concetti Indicatori Stanziali Giornalieri 

Immagine 
Mondanità 
Tranquillità 
Lusso 
Natura 
Qualità dei servizi 
Divertimento 
Cultura 
Sicurezza 
Turismo d’elite 

0.0860 
0.1164 
0.1149 
0.1066 
0.1427 
0.1133 
0.1157 
0.1126 
0.0918 

0.0850 
0.1089 
0.1016 
0.1371 
0.1497 
0.0898 
0.1237 
0.1140 
0.0904 

Attese 
Ambiente naturale (mare, verde pubblico, etc.) 
Strutture alberghiere 
Strutture turistiche (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, etc.) 
Personale addetto al turismo 
Eventi mondani e culturali 
Intrattenimenti notturni 
Servizi di mobilità 
Servizi di informazione 

0.1169 
0.1332 
0.1354 
0.1322 
0.1157 
0.1001 
0.1385 
0.1281 

0.1929 
 

0.2180 
0.1994 

 
 

0.1973 
0.1925 

 
Qualità Percepita dei 
Trasporti sull’Isola 

Qualità e organizzazione 
Frequenza delle partenze 
Comfort 
Prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto 
Cortesia e professionalità degli operatori 

 
0.2405 
0.2559 
0.2494 
0.2542 

0.2041 
0.1814 
0.1866 
0.2129 
0.2149 

 
Qualità Percepita delle 
Strutture Turistiche 

Qualità e organizzazione del porto di Capri 

Comfort della struttura in cui si alloggia 
Qualità e dotazione di servizi della struttura in cui si alloggia 
Manutenzione e funzionalità della struttura in cui si alloggia 
Localizzazione/ ubicazione della struttura in cui si alloggia 
Rapporto qualità/prezzo dei servizi ricevuti 
Qualità e organizzazione degli stabilimenti di balneazione 
Qualità dei Bar 
Qualità e animazione dei locali notturni 
Tipicità della ristorazione 
Qualità della ristorazione 
Qualità dei servizi di informazione 
Cortesia e professionalità degli operatori 

 
0.0833 
0.0861 
0.0789 
0.0749 
0.0856 
0.0698 
0.0857 
0.0716 
0.0959 
0.0904 
0.0867 
0.0912 

0.1579 
 
 
 
 
 

0.1176 
0.1358 

 
0.1492 
0.1497 
0.1411 
0.1487 

 
Qualità Percepita degli 
Elementi Fisici 

Ambiente naturale 
Paesaggio 
Acqua di mare 
Monumenti e siti storico-culturali 
Traffico 
Pulizia 
Rumorosità 
Arredo urbano/ architettura 

0.1275 
0.1253 
0.1222 
0.1336 
0.1086 
0.1249 
0.1253 
0.1326 

0.1325 
0.1337 
0.1264 
0.1407 
0.1026 
0.1278 
0.0999 
0.1365 

 
Qualità Percepita 
dell’Organizzazione 
dell’Isola 
 

Qualità e organizzazione del porto di Capri 

Visite guidate/escursioni 
Informazione sugli intrattenimenti e gli eventi 
Varietà e qualità degli intrattenimenti e degli eventi 
Varietà e qualità dei negozi e dello shopping 
Attrazioni e attività ricreative per bambini 
Disponibilità ed efficienza di servizi pubblici (Banche, Poste, etc.) 
Disponibilità dotazioni per lo sport 
Atmosfera e ospitalità dei residenti 

0.1185 
0.1066 
0.1170 
0.1131 
0.1170 
0.0841 
0.1167 
0.0992 
0.1277 

 
0.1705 

 
 

0.2510 
 

0.2770 
 

0.3015 

Valore Percepito 
Rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti dall’Isola 
Rapporto qualità/prezzo dei prodotti offerti dall’Isola 
Rapporto qualità/prezzo rispetto ad altre località turistiche 

0.3834 
0.3296 
0.2869 

0.3682 
0.3302 
0.3016 

 
Qualità Percepita delle 
Strutture Portuali sulla 
Terraferma 

Comfort dell’attesa prima dell’imbarco 
Servizio di biglietteria 
Sicurezza 
Cortesia e professionalità degli operatori 

0.2660 
0.2321 
0.2440 
0.2580 

0.2466 
0.2528 
0.2524 
0.2482 

 
Qualità Percepita dei 
mezzi di collegamento 
con l’Isola 

Qualità e organizzazione 
Frequenza delle partenze 
Comfort 
Prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto 
Cortesia e professionalità degli operatori 

0.2121 
0.1803 
0.2077 
0.1963 
0.2036 

 
0.2366 
0.2680 
0.2435 
0.2519 

Tourist Satisfaction 
Soddisfazione globale 
Soddisfazione rispetto all’ideale 
Soddisfazione rispetto alle attese 

0.3457 
0.3204 
0.3339 

0.3413 
0.3230 
0.3357 

Reclami Esigenza di presentare un reclamo per un eventuale disservizio subito 1.000 1.000 

Fedeltà 
Ritorno sull’Isola di Capri anche l’anno prossimo 
Ritorno sull’Isola di Capri per un periodo più lungo 
Consiglio agli amici di visitare/soggiornare sull’Isola di Capri 

0.2871 
0.3138 
0.3991 

0.2365 
0.3290 
0.4345 
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A questo punto è possibile stimare i punteggi di ciascun turista intervistato per le diverse 
variabili latenti per mezzo di una media ponderata dei voti assegnati dal turista stesso agli 
indicatori. Sulla base di queste considerazioni, l’indice di Tourist Satisfaction viene calcolato, 
rispettivamente per gli stanziali e per i giornalieri, come: 
 

TSIstanziali = 0,3457*(Soddisfazione globale) + 0,3204*(Soddisfazione rispetto all’ideale) + 
0,3339*(Soddisfazione rispetto alle attese) 

 
TSIgiornalieri = 0,3413*(Soddisfazione globale) + 0,3230*(Soddisfazione rispetto all’ideale) + 

0,3357*(Soddisfazione rispetto alle attese) 
 

I pesi normalizzati possono essere utilizzati per comprendere quali sono gli indicatori più 
importanti nella costruzione dell’indice globale. Nel caso della Soddisfazione, per esempio, sia per 
gli stanziali che per i giornalieri, i tre indicatori hanno approssimativamente la stessa importanza 
nella costruzione della variabile latente.  

Con riferimento, invece, alla costruzione degli altri concetti, la Tabella induce le seguenti 
considerazioni: 

1) l’indicatore più importante nella determinazione dell’immagine dei turisti (sia stanziali che 
giornalieri) è la “Qualità dei Servizi”; 

2) l’indicatore più importante nella determinazione del livello di qualità percepita delle 
strutture turistiche è, per i turisti giornalieri, la “Qualità e Organizzazione del porto di 
Capri”; 

3) l’indicatore più importante nella determinazione del livello di qualità percepita degli 
elementi fisici è, per i turisti giornalieri, “Monumenti e siti storico-culturali”; 

4) l’indicatore più importante nella determinazione del livello di qualità percepita 
dell’organizzazione dell’Isola è, per i turisti giornalieri, la “Atmosfera e Disponibilità dei 
residenti”; 

5) l’indicatore più importante nella determinazione del valore percepito (sia per gli stanziali 
che per i giornalieri) è il “Rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti dall’Isola”; 

6) l’indicatore più importante nella determinazione del livello di fedeltà è, sia per gli stanziali 
che per i giornalieri, il “Consiglio agli amici di visitare/soggiornare sull’Isola di Capri”; 

7) l’indicatore più importante nella determinazione del valore percepito (sia per gli stanziali 
che per i giornalieri) è il “Rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti dall’Isola”; 

 
Per tutti gli altri concetti, non esiste una differenza sostanziale nell’importanza attribuita dai 

turisti ai diversi indicatori che li compongono. Queste considerazioni sono molto utili al fine di 
individuare i fattori di maggiore criticità e così stabilire una strategia atta a migliorare i punteggi dei 
turisti rispetto ad un target stabilito. Infatti, utilizzando congiuntamente l’informazione fornita dai 
pesi degli indicatori e le relazioni stimate nel modello strutturale, è possibile simulare la reazione 
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del livello di Tourist Satisfaction rispetto a cambiamenti nel livello degli indicatori che possono 
essere indotti da opportune politiche adottate dal Sistema Capri. 
 
2.3 La stima dei punteggi individuali per i diversi concetti di interesse 
 
2.3.1 I punteggi per l’intero campione 
A partire dai pesi normalizzati degli indicatori, si sono stimati i punteggi individuali per ciascuna 
variabile latente di cui si riportano la media e la variabilità (in termini di deviazione standard) nella 
Tabella 3 (3a per gli stanziali e 3b per i giornalieri). Si ricorda che gli indicatori sono stati 
inizialmente trasformati al fine di ottenere delle stime dei punteggi espresse su scala 0-100 e quindi 
interpretabili in termini di percentuali. 
 

Tabella 3: Statistiche descrittive dei punteggi stimati 
Descriptive Statistics

58,089042 24,4347360
60,876346 22,1073481
62,301840 24,0306145
75,009001 17,1011349
76,224061 17,8781302
63,428018 15,6056004
73,752133 16,7924675
71,958730 17,7343923
53,548318 24,8106160
68,016169 25,7197377
25,206731 32,0648805
74,606523 21,4489930

Porto terraferma
Trasporto verso l'isola
Trasporto sull'isola
Strutture sull'isola
Elementi fisici
Organizzazione
immagine
attese
valore
fedeltà
reclami
Tourist Satisfaction

Media
Variabilità

(STD)

3a: Stanziali 

Descriptive Statistics

66,068008 21,4248131
63,118757 20,2205070
63,277797 21,4939397
67,733753 16,4205620
76,387201 16,6411256
71,528003 15,9594141
71,338290 14,9251640
74,053150 18,4068735
46,814909 24,8964578
63,034063 24,3769094
27,700000 41,5073919
71,433845 22,2087551

1:Porto sulla terraferma
1:Trasporto verso l'isola
1:Trasporto sull'isola
1:Strutture
1:Elementi fisici
1:Organizzazione
1:Immagine
1:Attese
1:Valore
1:Fedeltà
1:Reclami
1:Soddisfazione

Media
Variabilità

(STD)

3b: Giornalieri 
 

Con riferimento alla Tabella 3, la Tourist Satisfaction presenta un punteggio medio in centesimi 
pari a 74,61 per gli stanziali e 71,43 per i giornalieri indicando un livello piuttosto alto, e comunque 
migliorabile, di soddisfazione se si pensa che il massimo punteggio raggiungibile è 100. Un livello 
medio inferiore viene invece raggiunto dalla Fedeltà. Punteggi mediamente più elevati riguardano 
invece l’Immagine, le Attese la percezione della qualità degli elementi fisici e, per i soli stanziali, la 
percezione della qualità delle strutture turistiche. Pe quanto concerne i reclami, il punteggio medio 
molto basso sia per gli stanziali (25,21) che per i giornalieri (27,70) sta ad indicare un’esigenza di 
reclamare molto debole. 

Le tabelle 3a e 3b riportano anche la variabilità dei punteggi che, come si può vedere, è alquanto 
elevata. Ciò è dovuto alla presenza di un certo numero di turisti che hanno ottenuto punteggi 
estremamente bassi o estremamente elevati e che pertanto perturbano l’andamento globale del 
fenomeno. In questi casi, è opportuno ricalcolare la media dopo aver eliminato una percentuale 
simbolica (generalmente il 5%) di casi più estremi (Tabella 4). 
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Rispetto a quanto riportato in tabella 3, i punteggi della Tabella 4 sono considerati piuù stabili e 

pertanto più affidabili. Confrontando adesso i punteggi ottenuti dai turisti stanziali con quelli dei 
turisti giornalieri, si può affermare che: 

1) il punteggio medio di soddisfazione globale è molto simile per i due segmenti di turisti; 
2) i giornalieri, rispetto agli stanziali, hanno una migliore percezione della qualità dei mezzi di 

collegamento con l’isola e del trasporto sull’isola; questa differenza di valutazione è più 
forte se si considera il porto sulla terraferma; 

3) entrambi i turisti hanno un punteggio elevato per l’immagine, le attese e la percezione della 
qualità degli elementi fisici; 

4) mentre per gli stanziali il punteggio medio di soddisfazione supera quello delle attese, per i 
giornalieri le attese sono superiori della soddisfazione; 

5) entrambi i turisti hanno una bassa percezione il valore: percepiscono quindi un cattivo 
rapporto qualità/prezzo. 

 
Tabella 4: Valori Medi calcolati sul 95% delle osservazioni centrali 

 Stanziali Giornalieri 
Porto Terraferma 58,47 66,95 
Trasporto verso l’isola 61,44 63,62 
Trasporto sull’isola 63,17 64,00 
Strutture turistiche 76,34 68,48 
Elementi fisici 77,64 77,75 
Organizzazione 64,01 72,32 
Immagine 74,87 71,97 
Attese 73,04 75,27 
Valore 53,96 46,84 
Fedeltà 69,72 64,23 
Esigenza di reclamare 22,45 25,22 
Tourist Satisfaction 76,39 73,05 

 
La dispersione delle variabili latenti e la presenza di valori anomali sono maggiormente visibili 

nella Figura 4 in cui si riportano i box-plot (le regole di interpretazione sono riportate 
nell’Appendice Tecnica) relativi alle distribuzioni dei punteggi per le 12 variabili latenti oggetto di 
studio. 
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Fig.4:Rappresentazione delle distribuzioni dei punteggi per mezzo di un box-plot multiplo 

 
4a: Stanziali 

 
4b: Giornalieri 

 
 

Si noti come il valore mediano della Tourist Satisfaction si attesta su 80 per gli stanziali e 73,65 
per i giornalieri. Si noti che la presenza di un certo numero di turisti con punteggi molto bassi è 
definita anomala rispetto al livello globale dei punteggi. Infatti, i concetti relativi all’immagine, alle 
attese, alla percezione della qualità delle strutture, degli elementi fisici e dell’organizzazione sono 
quelli che presentano una minore variabilità rispetto agli altri. Per questo motivo, non appena ci 
sono osservazioni con valori più bassi, vengono considerate come osservazioni anomali. 
 

La Tabella 5 riporta i valori del primo e del terzo quartile che stanno ad indicare, 
rispettivamente, il punteggio rispetto al quale il 25% dei turisti ha un punteggio più basso (primo 
quartile) o più alto (terzo quartile) del valore indicato. 

 
Tabella 5: Valori del primo e del terzo quartile delle distribuzioni dei punteggi 

Stanziali Giornalieri  
25% più basso 25% più alto 25% più basso 25% più alto 

Porto Terraferma 40,00 79,32 54,90 80,02 
Trasporto verso l’isola 45,22 79,25 50,23 79,37 
Trasporto sull’isola 45,00 80,00 49,09 80,00 
Strutture turistiche 66,90 87,07 60,00 77,86 
Elementi fisici 67,78 88,48 67,85 87,85 
Organizzazione 55,52 73,50 63,62 82,76 
Immagine 65,66 85,76 62,91 80,98 
Attese 62,35 83,18 63,99 87,42 
Valore 40,00 72,33 27,94 66,03 
Fedeltà 54,15 87,99 47,92 80,00 
Esigenza di reclamare 0,00 40,00 0,00 60,00 
Tourist Satisfaction 60,33 91,47 60,00 86,83 
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Facendo riferimento alle variabili obiettivo, per la Tourist Satisfaction il 50% dei turisti 
stanziali mostra un punteggio compreso tra 60,33 e 91,47 (60 e 86,83 per i giornalieri) mentre per 
la Fedeltà i limiti sono 54,15 e 87,99 (47,92 e 80 per i giornalieri). 
 

Globalmente la situazione è soddisfacente in quanto anche i valori del primo quartile che si 
riferiscono alla fascia dei “meno soddisfatti” (il 25% dei turisti con un punteggio inferiore al primo 
quartile) possono raggiungere punteggi medio-alti. Esistono alcuni spunti di riflessione in relazione 
a talune dimensioni (segnalate con sfondo rosso nella Tabella 5) per le quali il primo quartile è 
inferiore a 50, una soglia che potrebbe invece rappresentare un obiettivo di eccellenza per l’Isola 
di Capri. Si tratta del porto sulla terraferma e dei mezzi di collegamento con l’isola solo per gli 
stanziali, del trasporto sull’isola e della percezione del valore per entrambi i segmenti di turisti e 
della fedeltà per i turisti giornalieri. 
 
 
2.3.2 I punteggi per diverse categorie di turisti 

A questo punto, focalizzando l’attenzione sulle variabili latenti obiettivo (Tourist Satisfaction e 
Fedeltà) e sul Valore che sembra rappresentare un elemento di criticità del sistema, si analizzano i 
punteggi raggruppando i turisti secondo diverse categorie al fine di comprendere se esistano 
categorie discriminanti rispetto al livello di punteggio stimato. 
 

Le categorie prese in esame sono quelle relative al profilo socio-demografico del turista 
intervistato ed al suo cosiddetto profilo turistico così come sono stati definiti, rispettivamente, nelle 
sezione II. e III. del questionario. 
 

Al fine di valutare l’esistenza di differenze significative tra gruppi di turisti, si costruiscono 
degli intervalli (error-bar plot in Appendice Tecnica) attorno al valore assunto dall’indice nel 
campione considerato al fine di comprendere il comportamento del punteggio dell’indice per 
l’intera popolazione. La Figura 5 contiene gli error-bar per le 12 variabili latenti calcolati sulla base 
dell’intero campione sia per gli stanziali che per i giornalieri. Confrontando la Figura 4 con la 
Figura 5, si comprende come quest’ultima sia una generalizzazione della prima. 
 

Si evidenzia in maniera più netta l’ottima performance dei Reclami a cui si contrappone la 
pessima performance della percezione del Valore. Le bellezze dell’Isola (considerate negli elementi 
fisici) confermano il loro primato tra le percezioni. Vale la pena infine notare come la qualità 
dell’organizzazione dell’Isola sia meglio valutata dai giornalieri che dagli stanziali. 
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Fig.5: Intervalli di confidenza per i punteggi delle 12 variabili latenti 

5a: Stanziali 5b: Giornalieri 
 

Nel seguito si riportano solo i confronti tra categorie di turisti per i quali si è riscontrata una 
differenza interessante e talvolta significativa nel livello dei punteggi. L’appendice numerica 
contiene invece tutti i confronti effettuati anche per categorie diverse da quelle presentate. 
 

Una prima differenza interessante si è riscontrata per i punteggi ottenuti dalla percezione del 
valore per diverse categorie di turisti stanziali. La Figura 6 mostra come la percezione del valore: 

1) mostri un punteggio medio leggermente superiore, ma non in maniera significativa, per i 
turisti che soggiornano a Capri piuttosto che ad Anacapri; 

2) aumenti in maniera significativa in relazione al numero delle stelle possedute dall’albergo; 
in altre parole, il rapporto qualità/prezzo degli alberghi più costosi è giudicato migliore 
rispetto a quello degli alberghi di categoria inferiore; 

3) sia significativamente più elevata per i turisti stanziali con più di 65 anni; 
4) sia di gran lunga migliore per i turisti che provengono dal Nord America e dall’Est Asiatico 

che per gli Italiani e gli Europei; 
5) sia più basso per coloro che trascorrono sull’Isola una vacanza caratterizzata prevalentmente 

da contatto con la natura e più elevato se la vacanza è caratterizzata soprattutto da relax. 
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Fig.6: I punteggi della percezione del valore per diverse categorie di turisti stanziali 

 

  
 

 
Per quanto riguarda i punteggi ottenuti dalla Tourist Satisfaction non esistono differenze 

significative o quantomeno interessanti rispetto alla località del soggiorno (Comune di Capri o di 
Anacapri). La Figura 7 mostra invece qualche differenza interessante rispetto ad altre categorie di 
turisti stanziali. In particolare: 

1) il livello di soddisfazione di coloro che soggiornano in alberghi a 3 stelle e a 5 stelle sembra 
essere tendenzialmente più alto rispetto alle altre categorie di alberghi; 

2) i turisti stanziali con più di 65 anni sono significativamente più soddisfatti rispetto alle 
fascie di età più giovani; 

3) i nordamericani conducono invece la classifica dei soddisfatti secondo l’area geografica di 
provenienza che vede invece i nordeuropei tra i meno soddisfatti; 

4) coloro che scelgono l’Isola di Capri per una vacanza di relax sono significativamente più 
soddisfatti degli altri; 

5) i turisti che frequentano l’Isola di Capri da più anni e coloro che vi restano per un periodo 
più lungo sono significativamente più soddisfatti rispetto a coloro che vi soggiornano solo 
per qualche giorno. 

La Figura 8 mostra come il punteggio della Fedeltà sia significativamente più elevato per i 
turisti stanziali con più di 65 anni, per quelli che provengono dal Nord America o dall’Est Asiatico, 
che mirano ad una vacanza di relax e restano sull’Isola per più di 1 settimana. Questi ultimi sono 
anche coloro che presentano punteggi più elevati per la percezione della qualità delle strutture 
dell’Isola. 
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Fig.7: I punteggi della Tourist Satisfaction per diverse categorie di turisti stanziali 

 
 

 

 
 

Fig.8: I punteggi della Fedeltà per diverse categorie di turisti stanziali 
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E’ interessante a questo punto mostrare alcune differenze significative riscontrate sui punteggi 
ottenuti in relazione alla struttura portuale sulla terraferma ed ai trasporti sull’Isola. La Figura 9 
mostra come: 

1) la percezione della qualità delle strutture portuali sulla terraferma sia sostanzialmente 
migliore per coloro che partono da Napoli rispetto a coloro che partono da Sorrento; 

2) la percezione della qualità del trasporto sull’Isola è significativamente migliore per coloro 
che non usufruiscono del bus pubblico e per coloro che utilizzano i taxi. 

 
Fig.9: I punteggi della Struttura Portuale sulla terraferma e dei Trasporti sull’Isola 

 
 

Si passa adesso alla descrizione di alcune differenze riscontrate per diverse categorie di turisti 
giornalieri. 

Fig.10: I punteggi del Valore e della Fedeltà per alcune categorie di turisti giornalieri 
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La Figura 10 mostra come la percezione del Valore abbia punteggi significativamente più 
elevati per quei turisti giornalieri che hanno organizzato la gita sull’Isola per mezzo di un agente 
di viaggio o nell’ambito di un viaggio organizzato da tour operator. Per queste categorie di turisti 
giornalieri, anche la Tourist Satisfaction è significativamente più elevata (i relativi grafici possono 
essere consultati nell’Appendice Numerica). Se la gita è organizzata in proprio, sia la percezione del 
valore che la Tourist Satisfaction sono significativamente più basse. Con riferimento all’area 
geografica di provenienza, anche per i turisti giornalieri i gitanti nordamericani presentano il 
punteggio migliore per la percezione del valore. Quelli che invece provengono dall’Est Asiatico 
sono i più fedeli. 

Un commento a parte meritano gli 11 turisti per i quali la visita sull’Isola di Capri ha 
rappresentato una gita nell’ambito di una crociera. Il valore percepito da questi turisti è 
estremamente più elevato di quelli che hanno visitato l’Isola per una gita fuori porta o come tappa 
di un viaggio in più località. Non è possibile però generalizzare questo risultato in quanto questo 
gruppo di turisti ha una numerosità (11 unità) troppo esigua. 
 
2.3.3 Leve per il miglioramento 

Considerando congiuntamente il punteggio medio stimato per le variabili latenti sull’intero 
campione e l’impatto dei fattori trainanti sulla Soddisfazione e sulla Percezione del Valore, si 
individuano quei fattori che possono rappresentare leve strategiche per il miglioramento dei 
punteggi. 
 

Fig.11: Fattori trainanti della Soddisfazione e del Valore - Stanziali 
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Per quanto riguarda i turisti stanziali, la percezione del Valore rappresenta il fattore critico da 

migliorare al fine di incrementare i punteggi relativi alla Tourist Satisfaction in quanto ha un 
punteggio troppo basso rispetto alle altre dimensioni e un coefficiente di impatto medio alto (Figura 
11a). Gli altri fattori trainanti della Tourist Satisfaction (Strutture turistiche, Immagine ed Elementi 
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Fisici) presentano invece dei punteggi piuttosto elevati e sono proprio questi fattori a sorreggere al 
momento il livello complessivo di Tourist Satisfaction per gli stanziali. 
 

Dovendo migliorare la percezione del Valore, è opportuno comprendere quali sono i fattori 
trainanti critici per un suo incremento (Figura 11b): l’Organizzazione dell’Isola ed il Trasporto 
sull’Isola. La struttura portuale sulla terraferma, infatti, pur presentando il punteggio più basso, ha 
un coefficiente di impatto molto debole che influenza molto poco il punteggio del Valore. 
 

Ritornando adesso agli indicatori che sono stati utilizzati per la misurazione dei concetti latenti, 
si individuano quei fattori su cui poter intervenire per migliorare i punteggi dei turisti stanziali. In 
particolare, la percezione del valore si riflette nella realtà nel rapporto qualità/prezzo dei servizi e 
dei prodotti offerti sull’Isola e sul confronto di tale rapporto con altre località turistiche. Un 
miglioramento di questo gruppo di indicatori avrebbe un forte impatto diretto sul livello della 
Tourist Satisfaction degli stanziali. 

Per quanto concerne il Trasporto sull’Isola, i fattori di criticità si identificano nel comfort del 
mezzo di trasporto e nel prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto. L’organizzazione dell’Isola 
è infine giudicata carente rispetto alle attrazioni ed attività creative per bambini ed alla 
disponibilità di dotazioni per lo sport. Un miglioramento dei giudizi espressi su questi aspetti 
dell’Isola condurrebbero ad una migliore percezione del valore e, conseguentemente, ad un 
incremento della Tourist Satisfaction per i turisti stanziali. 
 

Fig.12: Fattori trainanti della Soddisfazione e del Valore - Giornalieri 
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Anche per i turisti giornalieri la percezione del Valore rappresenta il fattore critico da 
migliorare al fine di incrementare i punteggi relativi alla Tourist Satisfaction in quanto ha un 
punteggio troppo basso rispetto alle altre dimensioni e un coefficiente di impatto elevato (Figura 
12a). Gli altri fattori trainanti della Tourist Satisfaction (Immagine, Attese ed Organizzazione) 
presentano invece dei punteggi molto elevati e sono proprio questi fattori a sorreggere al momento 
il livello complessivo di Tourist Satisfaction per i giornalieri. 
 

Come già evidenziato per gli stanziali, dovendo migliorare la percezione del Valore, è 
opportuno comprendere quali sono i fattori trainanti critici per un suo incremento (Figura 12b): il 
Trasporto sull’Isola e le Strutture Turistiche. 
 

Ritornando adesso agli indicatori che sono stati utilizzati per la misurazione dei concetti latenti, 
si individuano quei fattori su cui poter intervenire per migliorare i punteggi dei turisti giornalieri. In 
particolare, come per gli stanziali, la percezione del valore si riflette nella realtà nel rapporto 
qualità/prezzo dei servizi e dei prodotti offerti sull’Isola e sul confronto di tale rapporto con altre 
località turistiche. Un miglioramento di questo gruppo di indicatori avrebbe un forte impatto diretto 
sul livello della Tourist Satisfaction anche dei giornalieri. 

Per quanto concerne il Trasporto sull’Isola, anche per i giornalieri i fattori di criticità si 
identificano nel comfort del mezzo di trasporto e nel prezzo del biglietto rispetto al servizio offerto. 
Le strutture turistiche dell’Isola sono infine giudicate carenti in relazione alla qualità ed 
all’organizzazione degli stabilimenti di balneazione. Un miglioramento dei giudizi espressi su 
questi aspetti dell’Isola condurrebbero ad una migliore percezione del valore e, conseguentemente, 
ad un incremento della Tourist Satisfaction per i turisti giornalieri. 
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Appendice Metodologica 
 

1. Validazione empirica delle ipotesi teoriche alla base del modello 
Prima di passare alla stima delle relazioni tra i concetti e dei punteggi individuali per ciascuno 

di essi, è necessario validare, sulla base dei dati osservati, le scelte effettuate nella costruzione del 
modello, sia per la parte strutturale (legami tra i concetti) che per quella di misurazione (legami tra i 
concetti e le domande del questionario). In particolare, occorre verificare che: 
 

1) ciascun blocco (insieme di variabili manifeste e concetto ad esse associato) sia in realtà 
unidimensionale, e cioè che tutte le variabili manifeste del blocco siano la riflessione di 
un unico concetto (consistenza interna); 

2) le variabili manifeste intese come riflessione di uno specifico concetto siano più 
fortemente legate (in termini di correlazione) a questo concetto che a tutti gli altri 
(validità monofattoriale); 

3) le diverse variabili latenti “misurino” in realtà concetti diversi (validità discriminante). 
La consistenza interna di ciascun blocco è valutata per mezzo dell’indice Rho di Dillon-

Goldstein. Occorre che questo indice sia superiore a 0,7 perché la consistenza interna sia verificata. 
Nel nostro caso, sia per i turisti stanziali che per quelli giornalieri (Tabella A1), l’indice è 

sempre ampiamente superiore della soglia prefissata per cui l’ipotesi di una relazione riflessiva tra i 
concetti che si intendono misurare e gli indicatori realmente misurati nel questionario è confortata 
dall’evidenza empirica dei dati osservati. 
 

Tabella A1: Consistenza interna dei blocchi 
Rho di Dillon-Goldstein Concetto Stanziali Giornalieri 

Percezione del Porto sulla 
Terraferma 0,9161 0,8873 

Percezione del Collegamento 
verso l’Isola 0,9199 0,8514 

Percezione del Trasporto 
sull’Isola 0,9005 0,8916 

Percezione delle Strutture 
sull’Isola 0,9345 0,8878 

Percezione degli Elementi 
Fisici dell’Isola 0,9092 0,8906 

Percezione 
dell’Organizzazione dell’Isola 0,8967 0,8103 

Immagine 0,8959 0,8628 
Attese 0,9163 0,8961 

Valore Percepito 0,9347 0,9220 
Fedeltà 0,8796 0,8441 
Reclami 1 1 

Tourist Satisfaction 0,9484 0,9495 
 

Le Tabelle A2 (A2.a per gli stanziali e A2.b per i giornalieri) mostrano invece le correlazioni 
più alte tra ciascuna variabile manifesta e le diverse variabili latenti. La chiara struttura a blocchi 
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evidenzia la monofattorialità di ciascuna variabile manifesta che è più fortemente correlata al 
concetto che intende misurare che agli altri. 
Tabella A2.a: Correlazioni tra le variabili latenti (in colonna) e gli indicatori (in riga) Stanziali 
Blocchi Porto 

Terraferma 
Colleg. 
Isola 

Trasp. 
Isola 

Strutt. Elem. 
Fisici 

Org. Imm. Attese Valore Fedeltà Recl. Sodd. 

Pter1 
Pter2 
Pter3 
Pter4 

0.8499 
0.8577 
0.8430 
0.8705 

           

Coll1 
Coll2 
Coll3 
Coll4 
Coll5 

 0.8840 
0.7514 
0.8659 
0.8183 
0.8489 

          

Tiso1 
Tiso2 
Tiso3 
Tiso4 

  0.8097 
0.8545 
0.8146 
0.8516 

         

PStr1 
Pstr2 
Pstr3 
Pstr4 
Pstr5 
Pstr6 
Pstr7 
Pstr8 
Pstr9 
Pstr10 
Pstr11 
Pstr12 

   0.8048 
0.7981 
0.7808 
0.7448 
0.7402 
0.5895 
0.7374 
0.5861 
0.7744 
0.7815 
0.7008 
0.7815 

        

Pfis1 
Pfis2 
Pfis3 
Pfis4 
Pfis5 
Pfis6 
Pfis7 
Pfis8 

    0.7524 
0.7400 
0.7334 
0.7646 
0.6825 
0.7464 
0.7555 
0.7864 

       

Porg1 
Porg2 
Porg3 
Porg4 
Porg5 
Porg6 
Porg7 
Porg8 
Porg9 

     0.6794 
0.7456 
0.7602 
0.6842 
0.6081 
0.7510 
0.6667 
0.6818 
0.7163 

      

Pimm1 
Pimm2 
Pimm3 
Pimm4 
Pimm5 
Pimm6 
Pimm7 
Pimm8 
Pimm9 

      0.6338 
0.6875 
0.7406 
0.6550 
0.7666 
0.6788 
0.7369 
0.7320 
0.6481 

     

Patt1 
Patt2 
Patt3 
Patt4 
Patt5 
Patt6 
Patt7 
Patt8 

       0.6715 
0.7621 
0.8348 
0.8164 
0.7532 
0.6525 
0.7849 
0.7931 

    

Pval1 
Pval2 
Pval3 

        0.9219 
0.9193 
0.8840 

   

Pfed1 
Pfed2 
Pfed3 

         0.8158 
0.8371 
0.8672 

  

Precl1           1.0000  
Psodd1 
Psodd2 
Psodd3 

           0.9335 
0.9039 
0.9439 
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Tabella A2.b: Correlazioni tra le variabili latenti (in colonna) e gli indicatori (in riga) 

Giornalieri 
Blocchi Porto 

Terraferma 
Colleg. 
Isola 

Trasp. 
Isola 

Strutt. Elem. 
Fisici 

Org. Imm. Attese Valore Fedeltà Recl. Sodd. 

Pter1 
Pter2 
Pter3 
Pter4 

0.8034 
0.8235 
0.8221 
0.8084 

           

Coll1 
Coll2 
Coll3 
Coll4 

 0.7258 
0.8221 
0.7470 
0.7728 

          

Tiso1 
Tiso2 
Tiso3 
Tiso4 
Tiso5 

  0.8409 
0.7653 
0.7918 
0.7519 
0.7890 

         

PStr1 
Pstr2 
Pstr3 
Pstr4 
Pstr5 
Pstr6 
Pstr7 

   0.7387 
0.5507 
0.7401 
0.7790 
0.7875 
0.7059 
0.7828 

        

Pfis1 
Pfis2 
Pfis3 
Pfis4 
Pfis5 
Pfis6 
Pfis7 
Pfis8 

    0.7890 
0.7710 
0.7348 
0.7096 
0.5522 
0.7245 
0.6205 
0.7627 

       

Porg1 
Porg2 
Porg3 
Porg4 

     0.5175 
0.7382 
0.7811 
0.8134 

      

Pimm1 
Pimm2 
Pimm3 
Pimm4 
Pimm5 
Pimm6 
Pimm7 
Pimm8 
Pimm9 

      0.5594 
0.5975 
0.6341 
0.6933 
0.7637 
0.5690 
0.6845 
0.6457 
0.5974 

     

Patt1 
Patt2 
Patt3 
Patt4 
Patt5 

       0.7113 
0.8291 
0.8258 
0.8063 
0.8019 

    

Pval1 
Pval2 
Pval3 

        0.8980 
0.9058 
0.8739 

   

Pfed1 
Pfed2 
Pfed3 

         0.6966 
0.8396 
0.8446 

  

Precl1           1.0000  
Psodd1 
Psodd2 
Psodd3 

           0.9153 
0.9180 
0.9521 

 
Per quanto concerne la validità discriminante, occorre far riferimento alle Tabelle A3 (A3.a per gli 
stanziali e A3.b per i giornalieri) che riportano: 

1) sulla diagonale principale, la parte di variabilità della variabile latente spiegata dai propri 
indicatori (la cosiddetta comunalità); 

2) al di fuori della diagonale, il quadrato delle correlazioni tra le variabili latenti ovvero il 
coefficiente di determinazione lineare (R2) che, prese due variabili latenti, esprime 
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quanta parte della variabilità di una di esse è spiegata dal legame di dipendenza lineare 
che la lega all’altra. 

 
Esiste una validità discriminante tra le diverse variabili latenti se la parte di variabilità che 

ciascuna di esse condivide con il proprio blocco di indicatori è maggiore della parte di variabilità 
condivisa con le altre variabili latenti. Pertanto, prese due variabili latenti nelle tabelle A3, se gli 
elementi al di fuori della diagonale sono inferiori all’elemento sulla diagonale, allora le variabili 
latenti in esame misurano due concetti sostanzialmente diversi. 
 
Tabella A3.a: Matrice delle comunalità (sulla diagonale principale) e delle correlazioni al 

quadrato tra i concetti – Stanziali 
Concetti Porto 

Terraferma 
Colleg. 
Isola 

Trasp. 
Isola 

Strutt. Elem. 
Fisici 

Org. Imm. Attese Valore Fedeltà Recl. Sodd. 

Porto 
Terraf. 0,7316 0,5861 0,3340 0,2153 0,2033 0,3428 0,2162 0,1828 0.1738 0.1077 0.0915 0.1868 

Colleg. 
Isola 0,5861 0,6972 0,4380 0,2794 0,2455 0,4028 0,2612 0,2388 0.1761 0.1277 0.1026 0.2241 

Trasp. 
Isola 0,3340 0,4380 0,6936 0,3664 0,3517 0,4527 0,3208 0,3031 0.2538 0.1740 0.0989 0.3016 

Perc. 
Strutt. 0,2153 0,2794 0,3664 0,5453 0,5327 0,4954 0,5612 0,4987 0.2970 0.3931 0.0762 0.5181 

Perc.El. 
Fisici 0,2033 0,2455 0,3517 0,5327 0,5560 0,4410 0,5450 0,4650 0.2256 0.2750 0.0590 0.4200 

Percez. 
Organ. 0,3428 0,4028 0,4527 0,4954 0,4410 0,4911 0,5333 0,4749 0.3132 0.2868 0.1287 0.3799 

Immag. 0,2162 0,2612 0,3208 0,5612 0,5450 0,5333 0,4888 0,5466 0.2980 0.3589 0.0718 0.4743 
Attese 0,1828 0,2388 0,3031 0,4987 0,4650 0,4749 0,5466 0,5792 0.2700 0.3039 0.0562 0.3838 
Percez. 
Valore 0,1738 0,1761 0,2538 0,2970 0,2256 0,3132 0,2980 0,2700 0.8255 0.3597 0.0930 0.3509 

Fedeltà 0,1077 0,1277 0,1740 0,3931 0,2750 0,2868 0,3589 0,3039 0.3597 0.7061 0.0538 0.5040 
Reclami 0,0915 0,1026 0,0989 0,0762 0,0590 0,1287 0,0718 0,0562 0.0930 0.0538 1.0000 0.1385 
Tourist 
Satisfac. 0,1868 0,2241 0,3016 0,5181 0,4200 0,3799 0,4743 0,3838 0.3509 0.5040 0.1385 0.8598 

 
Tabella A3.b: Matrice delle comunalità (sulla diagonale principale) e delle correlazioni al 

quadrato tra i concetti – Giornalieri 
Concetti Porto 

Terraferma 
Colleg. 
Isola 

Trasp. 
Isola 

Strutt. Elem. 
Fisici 

Org. Imm. Attese Valore Fedeltà Recl. Sodd. 

Porto 
Terraf. 0.6632 0.4683 0.3092 0.3324 0.1951 0.2161 0.2087 0.1814 0.1282 0.0752 0.0032 0.1566 

Colleg. 
Isola 0.4683 0.5895 0.4219 0.3654 0.2298 0.2454 0.2365 0.2053 0.1595 0.0980 0.0028 0.1608 

Trasp. 
Isola 0.3092 0.4219 0.6215 0.3971 0.2273 0.2549 0.2351 0.2185 0.1970 0.1148 0.0101 0.1940 

Perc. 
Strutt. 0.3324 0.3654 0.3971 0.5335 0.3881 0.4252 0.4230 0.3248 0.2142 0.1893 0.0140 0.2881 

Perc.El. 
Fisici 0.1951 0.2298 0.2273 0.3881 0.5071 0.4279 0.5015 0.3270 0.0950 0.1583 0.0003 0.2499 

Percez. 
Organ. 0.2161 0.2454 0.2549 0.4252 0.4279 0.5211 0.4084 0.2776 0.1405 0.1777 0.0097 0.2647 

Immag. 0.2087 0.2365 0.2351 0.4230 0.5015 0.4084 0.4113 0.4051 0.1934 0.3032 0.0094 0.3621 
Attese 0.1814 0.2053 0.2185 0.3248 0.3270 0.2776 0.4051 0.6337 0.1457 0.2269 0.0083 0.2740 
Percez. 
Valore 0.1282 0.1595 0.1970 0.2142 0.0950 0.1405 0.1934 0.1457 0.7969 0.2119 0.0095 0.2430 

Fedeltà 0.0752 0.0980 0.1148 0.1893 0.1583 0.1777 0.3032 0.2269 0.2119 0.6345 0.0163 0.4712 
Reclami 0.0032 0.0028 0.0101 0.0140 0.0003 0.0097 0.0094 0.0083 0.0095 0.0163 1.0000 0.0107 
Tourist 
Satisfac. 0.1566 0.1608 0.1940 0.2881 0.2499 0.2647 0.3621 0.2740 0.2430 0.4712 0.0107 0.8623 
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Nel nostro caso, ciò si verifica sostanzialmente per tutti i concetti salvo che per talune 
interessanti eccezioni: 

1) per gli stanziali: i giudizi espressi sull’immagine si confondono con quelli relativi alla 
percezione delle strutture turistiche, degli elementi fisici e dell’organizzazione dell’Isola, 
nonché con quelli relativi alle Attese a dimostrazione del fatto che, globalmente, il 
livello di percezione degli elementi tangibili dell’Isola è molto legato a quanto atteso ed 
immaginato dai turisti. Inoltre, la percezione dell’organizzazione si sovrappone a quella 
delle strutture turistiche evidenziando come queste due dimensioni della percezione della 
qualità dell’Isola siano fortemente legate. 

2) per i giornalieri: i giudizi espressi sull’immagine si confondono con quelli relativi alla 
percezione delle strutture turistiche e degli elementi fisici dell’Isola. 

 
In conclusione si conferma, su base empirica, la validità concettuale del modello ipotizzato. 

 
 

2. Regole per la lettura del box-plot 
Le principali regole di interpretazione dei box-plot in Figura 4 sono le seguenti: 

1) la linea nera al centro di ciascuna scatola rossa rappresenta il valore mediano che 
suddivide la popolazione dei rispondenti al questionario in due parti tali che il 50% dei 
rispondenti presenta un punteggio inferiore o uguale al valore mediano ed il rimanente 
50% presenta un punteggio superiore o uguale al valore mediano; 

2) la scatola rossa comprende il 50% percento dei rispondenti più vicini al valore mediano; 
3) l’ampiezza della scatola è direttamente proporzionale alla variabilità dei punteggi; 
4) i valori al di fuori dei baffi di ciascun box-plot sono dei clienti definiti outlier in quanto 

presentano un punteggio anomalo (troppo basso o troppo elevato) rispetto ai punteggi 
assunti globalmente dai turisti. 

 
3. Error-bar plot e intervalli di confidenza 

L’error-bar plot è una rappresentazione grafica dell’intervallo di confidenza della media di 
ciascuna distribuzione di punteggi. Con l’intervallo di confidenza si stima quale sia l’intervallo 
entro cui il punteggio medio di una variabile latente a livello dell’intera popolazione possa essere 
incluso con una certa probabilità (solitamente del 95%). In pratica, l’error-bar rappresenta 
un’estensione del box-plot dal campione osservato al livello della popolazione di interesse. 

L’intervallo di confidenza è centrato sul punteggio medio calcolato per il campione e la sua 
ampiezza dipende sia dalla numerosità del campione che dalla variabilità dei punteggi nel campione 
stesso. 
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Appendice Numerica 
 

1. Risultati dei calcoli statistici 
 
I risultati numerici relativi ai calcoli statistici effettuati per la preparazione di questo report sono 
inclusi nei seguenti file che fanno parte del CD in allegato: 
 
 Il modello di Tourist Satisfaction: 

- Modello TSI Stanziali.xls per i turisti stanziali 
- Modello TSI Giornalieri.xls per i turisti giornalieri 

 
Le statistiche e i grafici sui punteggi: 
- Output_Stanziali.html per i turisti stanziali 
- Output_Giornalieri.html per i turisti giornalieri 
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Considerazioni conclusive 
 

La copiosità dei risultati  di questa ricerca esposti nelle precedenti pagine propone un  quadro 
informativo  esaustivo e puntuale sulle attese, sulla percezione e sulla soddisfazione del Sistema 
Capri da parte  dei turisti che nella stagione 2003 si sono recati sull’Isola sia per una visita di poche 
ore sia per un  soggiorno di media o lunga durata.  

 
Per avere un’ idea  della quantità di dati analizzati  valgano le seguenti cifre: 

- Indagine su 800 turisti giornalieri : 46 variabili qualitative, per 180 modalità di 
risposta complessive, e 57 variabili quantitative; 

- Indagine su 800 turisti stanziali: 47 variabili qualitative, per 211 modalità di risposta 
complessive, e 71 variabili quantitative. 

A questi indicatori vanno aggiunte le circa 1400 espressioni verbali o aggettivi utilizzati dai 
visitatori per descrivere  Capri. 

L’analisi statistica offre in questo rapporto circa 130 pagine di valutazioni e commenti, 
corredate di circa 70 figure e numerose tabelle. Questi risultati costituiscono una minima parte degli 
output delle elaborazioni che sono state allegate in appendice al  rapporto sotto forma di CD Rom. 

 
Si tratta a ben vedere di un  quadro informativo senza precedenti che trae le sue premesse da un 

approfondito studio sullo  stato dell’arte delle  teorie  sulla customer satisfaction applicate al 
turismo, dalle risultanze di una rilevazione campionaria ampia e accurata e dall’impiego di metodi 
statistici classici ma anche  avanzati, quali le tecniche fattoriali e la cluster analysis per 
l’identificazione dei fattori strutturali che caratterizzano la domanda e l’offerta del turismo a Capri e 
per la segmentazione  della clientela, elemento particolarmente utile per intraprendere azioni di 
miglioramento  della qualità offerta e di direct marketing in relazione ai gruppi maggiormente 
presenti sull’Isola.  Merita in particolare di essere citato l’approccio impiegato per la misura della 
tourist satisfaction  che si basa su un innovativo modello  multiequazionale  che considera 
simultaneamente un elevato numero di indicatori (57 per il turismo giornaliero e 71 per quello 
stanziale)  riferiti alle principali dimensioni della soddisfazione: immagine, attese, qualità percepita 
(dei trasporti,delle strutture portuali, delle strutture turistiche , di elementi fisici, dell’organizzazione 
e dell’atmosfera dell’isola), valore percepito della vacanza,   fedeltà e  reclami. Si tratta di un 
modello che si rivela prezioso nella valutazione dell’impatto di scenari di offerta alternativi sulla 
soddisfazione dei turisti dell’ Isola di Capri. 

 
Le precedenti considerazioni consentono di concludere che l’apporto di questa ricerca va ben 

oltre  quello di un puntuale quadro informativo per gli operatori del turismo e per gli amministratori 
dell’Isola. Infatti accanto ad esso è stata messa a punto una metodologia per il monitoraggio  e per il 
supporto alle decisioni nel settore turistico, che può costituire uno strumento di fondamentale 
importanza nel perseguimento di obiettivi di miglioramento  continuo della qualità offerta e della 
soddisfazione dei turisti. 
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 E’ in questa prospettiva  che il patrimonio di conoscenze acquisito con questa ricerca (la base 
dei dati  del 2003, i questionari, le strategie di campionamento adottate, le tecniche di analisi ed i 
modelli messi a punto) va considerato come il punto di partenza per la costituzione di un 
osservatorio sulla qualità e sulla soddisfazione del turismo.  

 
I risultati dell’indagine, in particolare le attese dei turisti e la qualità percepita, potranno essere 

altresì utilizzati per disegnare una Carta dei Servizi dell’Isola di Capri.  
La qualità, l'affermazione dell' "eccellenza" dell'offerta turistica devono oggi sempre più 

coniugarsi con un livello di comunicazione specifico verso il turista e l’individuazione di standard 
di alto profilo volti a soddisfare una clientela sempre più esigente così da mantenerne elevati livelli 
di fidelizzazione e di rinnovo. 

Lo strumento più idoneo a questo scopo è costituito dalla realizzazione di una Carta dei Servizi 
Turistici mediante la quale gli amministratori e gli operatori del turismo assicurano, con la massima 
trasparenza, il mantenimento e lo sviluppo di standard specifici di qualità attraverso un confronto 
costante con le aspettative e la percezione dei clienti. 

Nella scelta della destinazione Capri, attraverso la Carta il turista riceve una sorta di 
assicurazione sulla qualità del viaggio, potendo conoscere,  anche prima di intraprenderlo, la 
mission  e i servizi offerti dagli operatori e dalle Istituzioni, ma soprattutto di controllarne l’effettiva 
attuazione attraverso la consultazione dell’Osservatorio.  

 
La realizzazione dell’Osservatorio sulla qualità e la soddisfazione del turismo assieme alla 

Carta dei Servizi turistici possono costituire un elemento di carattere fortemente innovativo, 
destinato a modificare in modo sostanziale il rapporto tra il turista e Capri, che si potrà rivelare 
vincente nelle sfide poste dal terzo millennio contribuendo a  rendere “unica e speciale”  la visita o 
il soggiorno nell’Isola. 

 
 
 
 
 
 
 


