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  Nel 2017 si stimano nel Mondo 1.326 milioni di arrivi turistici. Si conferma la crescita 
del 7% nel 2017, migliore  del 2016 (3,9%). Nel I° semestre del 2018 la crescita è  del +6,1%. 

Arrivi turistici internazionali (mln) 

Il turismo ha superato con slancio le incertezze della crisi 

e si conferma un settore sempre più globalizzato 
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 La domanda turistica internazionale nel mondo continuerà il percorso di crescita (si 
prevede una crescita  annua di 37,5 mln di arrivi fino al 2030) e si sposterà sempre più 
verso nuove mete (che diventano più accessibili) come dimostra il peso crescente delle 
economie emergenti nel mercato turistico mondiale.  

 L’OCSE prevede che entro trent’anni ci saranno ben 4,5 miliardi di persone 
 che potranno permettersi un viaggio internazionale. 

Fonte: Elaborazione Srm su  Unwto 
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La domanda turistica è fortemente mutata diventando:  

più globale, più selettiva, più instabile 

Da un modello in cui la vacanza annuale era una sola e importante perché era 

tra gli investimenti economici più importanti nell’anno si è passati a considerare il 

turismo come una “commodity”. 

Alcuni dei fattori di 

cambiamento della 

domanda 

• Modello low cost 

 

• Internet come strumento di informazione 

e di promo-commercializzazione 

 

• Turismo esperienziale, motivazionale, 

selettivo e sociale 

Fonte: Elaborazione Srm su  Studi di Joseph Ejarque 
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Il mercato turistico si evolve 

 Il comportamento della domanda cambia: la figura del cliente diventa sempre più 
evoluta, esperta, in cerca di nuove esperienze in un clima di sicurezza. Il prodotto turistico è 
costituito quindi da esperienze turistiche e servizi turistici. 

 Si modifica anche la «frequenza» delle vacanze: da una domanda incentrata sulla vacanza 
annuale e dispendiosa si è passati a una domanda di più viaggi, più brevi e con una maggiore 
attenzione al costo (turismo short break). 

 Con la rivoluzione digitale, internet diventa uno strumento di informazione e promo-
commercializzazione turistica. La comunicazione diventa diretta, personale, passaparola e 
interattiva ed i canali di commercializzazione aumentano. 

 L’offerta deve andare nella direzione voluta dal turista. Ne deriva che l’impresa deve 
stare al passo con i tempi adeguandosi al cambiamento, quindi innovando con tempismo 
programmi, mezzi e risorse umane. Grande valore assume l’innovazione e la formazione. 

 Nella logica sistemica delle località turistiche, si devono governare  rapporti non solo con i 
turisti finali, ma con tutti gli stakeholder dell’impresa. Le aziende turistiche orientate al 
mercato devono indirizzarsi verso il governo strategico delle relazioni, centrato sul network e 
sulla rete di rapporti con gli altri partecipanti all’industria turistica. 
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 Dal 2000 ad oggi gli arrivi turistici mondiali sono cresciuti ( da 696,8 a 1.322 mln) e l’Italia 
ha perso una posizione  passando dal 4° posto al 5°.  
 Subentrano nuovi grandi competitor (Cina) e quelli storici (Francia, USA e Spagna) 
difendono il proprio ranking. 

Rank Paese Arrivi Internaz. mln 

1° Francia 75,6 
2° USA 47,9 

3° Spagna 50,9 

4° Italia 41,2 

5° Cina 31,2 

6° Regno Unito 25,2 

7° Russia 21,2 

8° Messico 20,6 

I Paesi top per arrivi turistici 
internazionali. Anno 2000 

L’Italia mostra alcune difficoltà competitive 

Fonte: Elaborazione Srm su  Unwto, Istat (dato Italia al 2017) 

Rank Paese Arrivi Internaz. mln 

1° Francia 86,9 

2° Spagna 81,8 

3° USA 75,9 
4° Cina 60,7 

5° Italia 60,5 
6° Messico 39,3 

7° Regno Unito 37,7 
8° Turchia 37,6 

I Paesi top per arrivi turistici 
internazionali. Anno 2017 
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Ma gli arrivi e le presenze in Italia sono in aumento 

 Nel 2017 gli arrivi sono aumentati del 5,3%, le presenze del 4,4%.  

 I turisti stranieri stanno “sorpassando” quelli domestici: nel 2017 il contributo 
turistico straniero in Italia ha raggiunto il 49,1% per gli arrivi ed il 50,1% per le 
presenze. 

Evoluzione della quota degli arrivi e delle presenze per nazionalità dei clienti (%) 
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L’Italia è al sesto posto per livello reputazionale (Nation Brands Index℠ 2017) . Prima 
al mondo per il turismo, terza per la cultura e le persone, nona per il brand made in 
Italy.  

Il  Brand Italia vale 1.521 miliardi di dollari (1.040 miliardi nel 2013). Valore 
aumentato di oltre il 45 per cento in tre anni. 

“L’Italia è il secondo brand per numero di ricerche effettuate su Google nel mondo, 
preceduto soltanto da Coca-Cola. E in qualità di destinazione turistica, soltanto Stati 
Uniti e Cina possono vantare un numero di ricerche più elevato”.   

“Sono circa 85 miliardi l’anno le ricerche effettuate su Google che contengono le 
parole Italia o italiano, e 7 miliardi quelle relative all’Italia e al turismo”.  

“le destinazioni italiane più ricercate su Google a livello mondiale sono, in ordine di 
volumi di ricerche: la Costiera sorrentina e amalfitana, Venezia, Roma e Milano.  

Le ricerche evidenziano che l’Italia non ha potenzialmente periodi di bassa 
stagionalità: abbiamo mete turistiche per tutte le stagioni, dobbiamo approfittarne! 

Il Brand Italia: un valore riconosciuto e «cercato» in tutto il mondo 
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Mezzogiorno Veneto 

Il Mezzogiorno, pur se con un’offerta ricettiva robusta, 

presenta una domanda ancora debole… 

 Arrivi turistici: 21,8 mln pari al 
17,7% dell’Italia, poco più del Veneto 
(19,2 mln) 

 Domanda prettamente domestica: gli arrivi e le presenze dei turisti italiani nel 
Mezzogiorno rappresentano rispettivamente il 64,5% ed il 63,3% della domanda turistica 
contro il dato nazionale che è intorno al 50%. 

 Dal 2008 al 2017 la domanda turistica meridionale è cresciuta meno di quella nazionale 
(arrivi: +22,4% contro +28,9%). Come in Italia, anche nel Mezzogiorno il turismo straniero è 
cresciuto più di quello domestico: +9,7% gli arrivi turistici domestici nel Mezzogiorno 
(+16,6% Italia) e +55% gli arrivi stranieri (Italia +44,8%).  

Strutture ricettive: il Mezzogiorno è 2° in 
Italia per posti letto 1,27 milioni di posti 
letto (1° il Nord-Est con 1,75 mln di posti 
letto).  

La discrasia tra un’offerta consistente e una domanda sofferente rende inefficiente l’uso delle 
strutture ricettive (strutturata sui picchi di domanda)! 
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 La domanda turistica «straniera» presso le strutture ricettive è poco sviluppata: 7,7 mln 
di arrivi per 30,3 mln di presenze nel 2017, posizionandosi al di sotto di alcune regioni 
italiane. 

 Se in Italia il turismo inbound rappresenta il circa il 50% della domanda turistica, nel 
Mezzogiorno pesa il 35,5% in termini di arrivi ed il 36,7% in termini di presenze. 

  Di conseguenza ne risulta anche che la spesa dei turisti stranieri nel Mezzogiorno è 
esigua.  

… su cui incide la bassa attrattività internazionale … 

Veneto 22,4 

Mezzogiorno 14,4 

Italia 100,0 

Veneto 20,7 
Lombardia 15,2 
Mezzogiorno 12,8 
Italia 100,0 

Arrivi ricettivi stranieri  
(% su tot Italia) 

Anno 2017 

Presenze ricettive straniere  
(% su tot Italia) 

Anno 2017 

Spesa dei turisti stranieri 
(mln euro) 
Anno 2017 

Lazio 6.916 

Lombardia 6.461 

Veneto 5.908 

Mezzogiorno 5.757 

Italia 39.155 

Fonte: SRM su dati Istat e Banca d’Italia 
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 Sviluppo sinergie all’interno dell’industria turistica. 

 Maggiore valorizzazione delle aree interne. 

 Diversificazione delle tipologie di offerta in relazione ai nuovi «bisogni» del turista. 

 Ottimizzare le attuali infrastrutture materiali (farne delle nuove?) e soprattutto immateriali 
per la connessione territoriale e l’efficace promozione turistica. 

…e che determina una forte stagionalità e una bassa 

efficienza delle strutture, nonostante la «potenziale» ampia 

varietà del patrimonio turistico … 

Distribuzione % delle presenze negli 

esercizi ricettivi. Anno 2017 

  

Tasso di utilizzazione netta degli esercizi 

alberghieri delle regioni meridionali a 

confronto con l’Italia  

Fonte: SRM su dati Istat 
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... conseguenza diretta della mono-tematicità turistica 

 Le presenze turistiche presso le località balneari rappresentano ben il 47,9% 
delle presenze totali, una percentuale rilevante se confrontata al dato nazionale.  

Ripartizione delle presenze ricettive in base alle località. 
Confronto Mezzogiorno-Italia. Anno 2017 

Fonte: SRM su dati Istat 
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7,6 
6,3 6,0 

5,4 5,0 4,7 

Nord-est Centro Italia Mezzogiorno Nord-ovest Sicilia

 La vocazione turistica dell’Italia è rilevante e la Sicilia 

mostra valori in media più bassi 

 

 

 In Italia si stima un valore turistico diretto di 82,8 miliardi di euro, pari al 6% del valore 
aggiunto totale.  

 Per il Mezzogiorno si stima pari a 17,4 miliardi, con una vocazione turistica inferiore al 
dato medio nazionale (5,4% contro il 6,0%). Il Nord Est è l’area geografica con la più alta 
vocazione turistica (7,6%). 

 Il valore aggiunto turistico della Sicilia è di 4,0 miliardi (23,2% del Mezzogiorno e 4,9% 
dell’Italia) e pesa il 4,7% sul valore aggiunto totale dell’isola. 

Vocazione turistica del territorio: valore aggiunto turistico su valore aggiunto totale % 
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Come migliorare l’impatto economico del Turismo sul 

territorio?  È un mix di qualità e quantità 

 Sulla capacità endogena di creazione di ricchezza incidono la quantità (allargamento 
dell’offerta) e la qualità (allungamento della stagione) del turismo. Tali fattori influenzano 
il rafforzamento della presenza dei flussi turistici nazionali ed internazionali, le sinergie di 
filiera con altri settori e quindi l’impatto economico.  

Valore Aggiunto attivato per un soggiorno aggiuntivo 

Fonte: elaborazione SRM 

 Se in Sicilia si attuassero le 
sinergie organizzative e produttive 
tra i vari tematismi 
(balneare/culturale/enogastrono
mico ecc.) aumenterebbe, nel 
medio periodo, la capacità 
endogena di creazione di 
ricchezza in relazione all’aumento 
di presenze turistiche 

109,40 € 
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Sicilia

Mezzogiorno

Italia

Italia enog.

Italia culturale

Italia balneare



18 

 È necessario assumere una visione strategica di lungo periodo capace di leggere i 

cambiamenti quali-quantitativi della domanda e dell’offerta internazionale. Un 

turismo sinergico con le forze endogene dell’economia. 

 Il raggiungimento della destinazione condiziona fortemente la qualità dell’offerta 

turistica. Occorre rimuovere gli ostacoli alla mobilità e favorire l’integrazione 

efficiente tra le diverse infrastrutture. Gli investimenti rappresentano quindi elementi 

chiave su cui puntare per rilanciare il settore turistico. 

 La forza imprenditoriale sempre più “formata” ed “in rete” deve operare in una 

logica sistemica e con una vision chiara della competitività futura del turismo in 

Sicilia. 

 La governance pubblica deve avere una funzione pro-attiva nel favorire la 

connessione tra gli operatori ed al contempo deve essere essa stessa parte della 

connessione. 

 I diversi attori pubblici e privati del settore devono coordinare gli sforzi per rilanciare 

le attività turistiche e favorire così la crescita del valore aggiunto al suo territorio. 

Occorre quindi sviluppare al massimo le sinergie imprese – banche – territori in una 

visione  nuova e sostenibile del turismo in Sicilia.  

In conclusione 

18 
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Valore e potenzialità del turismo 

nell’attuale scenario competitivo  

 
Pierluigi Monceri 

Intesa Sanpaolo - Direzione Regionale Lazio Sardegna Sicilia 

 

Palermo, 5 novembre 2018 



Turismo in Sicilia: economia e occupazione 21 

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 

 La Sicilia si posiziona al 9^ posto tra le 

regioni in quanto a dimensione del 

valore aggiunto nei settori alloggio e 

ristorazione (2,6 miliardi di euro, con un 

peso del 4,8% sul valore aggiunto 

nazionale del settore), e all’8^ posto in 

quanto ad occupati (con un totale di 

oltre 77.000 occupati, e un peso 

dell’5,3% sul totale occupati Italia) 

La Sicilia è inoltre caratterizzata da 

un’amplia offerta di ricettività non 

imprenditoriale (quale gli affitti in 

locazione turistica) non soggetta a 

rilevazioni ISTAT  

La rilevanza del turismo siciliano  

sull’economia italiana  

( peso % su valore aggiunto e Occupazione, 2015) 
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In incremento le presenze dei non residenti… 
22 

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat e Banca d’Italia 

Evoluzione delle presenze turistiche in Sicilia per 

tipologia di turisti (residenti e non), milioni  
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 Nel 2017 in Sicilia si sono 

registrati 4,9 milioni di arrivi nel 

2017 e 14,7 milioni di presenze 

con un grado di 

internazionalizzazione prossimo 

al 50% (7,5 milioni gli italiani e 

7,2 milioni gli stranieri) contro un 

37% medio del Mezzogiorno 

 Il volume della spesa attribuibile 

agli stranieri è di oltre 1,7 

miliardi di euro (stime Banca 

d’Italia 2017)  



…anche provenienti da paesi emergenti…  23 

Composizione % delle presenze di turisti non residenti, Sicilia 

(anno 2017, principali paesi di residenza dei turisti)  

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

Composizione % delle presenze di turisti non 

residenti, Sicilia (per area di residenza dei turisti)  

Focus presenze periodo 2008-17: 

Cina: da 9 mila a 35 mila; 

Russia: da 250mila a 277 mila 

In Blu i mercati maturi, 

in Arancione quelli 

emergenti 
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 Molto forte la dipendenza dai mercati maturi: la Francia, con oltre 1,4 milioni di presenze nel 2017, 

è al primo posto per presenze ma perde il 15% rispetto al 2016. Le presenze di turisti tedeschi sono 

in incremento del 5,3% rispetto all’anno precedente. Segnale positivo sulle presenze                       

da parte dei turisti russi, in recupero dopo la flessione del 2015/2016.  



…con queste dinamiche di crescita… 

 Nel lungo periodo (2007-17) si evidenzia un trend positivo della domanda ma 

comunque contenuto rispetto a quello dell’Italia e del Mezzogiorno.  

 Nell’ultimo biennio (2016-17) si rileva una crescita più vigorosa. 

Fonte: SRM su ISTAT 
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… e queste presenze nelle province… 
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Presenze turistiche in Sicilia 

per provincia (milioni) 
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Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 

 Messina e Palermo le province a vocazione più internazionale, con un grado di 

internazionalizzazione rispettivamente del 62% e del 57% 
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…ancora concentrate nella stagione estiva… 

Clienti stranieri: composizione delle presenze 

(2016; %) 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 
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Sicilia Sud Italia

In Sicilia, nei mesi 

maggio-settembre 

è concentrato il 

74% delle 

presenze di turisti 

stranieri (vs. 68% 

Italia) 

 l’80% degli albergatori siciliani intervistati è interessato a ridurre la stagionalità 

delle presenze  contro il 69% del Mezzogiorno e il 62% della media Italia 

 Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Sicilia 



… e con una permanenza media in diminuzione 
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Permanenza media dei turisti stranieri e italiani (pernottamenti) 

 Cresce il turismo «mordi e fuggi», soprattutto da parte degli italiani: dal 2008 la permanenza 

media nell’isola è scesa dai 3,3 giorni del 2008 (3,4 gli stranieri, 3,3 gli italiani) ai 3 giorni del 

2017 (3,3 gli stranieri, 2,8 gli italiani)  

 

Fonte: elaborazione Intesa Sanpaolo su dati ISTAT 
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Prevale una domanda turistica di qualità… 

 La Sicilia si contraddistingue rispetto all’Italia ed al Mezzogiorno per il rilevante 

peso di presenze turistiche in strutture alberghiere di qualità (4, 5 stelle e lusso): 

63,9%. 

 Nel periodo 2007/2017 il peso della domanda di qualità è cresciuto: da 35,6% a 

63,9%. 

% presenze turistiche in strutture 4, 5 stelle e lusso 

Fonte: SRM su ISTAT 



… concentrata nelle province di Messina, Palermo e 
Trapani  

29 

L’offerta ricettiva in Sicilia (2017)  

* La voce «esercizi ricettivi» include alberghi ed esercizi complementari 

(campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto, alloggi agro-turistici, ostelli 

della gioventù, case per ferie, rifugi alpini, altro). I pesi sono riferiti ai posti 

letto., sia nella tabella che nel grafico. 

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 

 

 In crescita l’offerta extra-alberghiera: 

3.315 i B&B che offrono circa 19mila 

posti letto (+6,5% rispetto al 2016) 

non concentrati nelle località costiere 

ma distribuiti su tutto il territorio 

regionale.  

Tra questi 489 agriturismi che 

offrono un turismo di tipo green, che 

promuovono il territorio e il 

patrimonio naturalistico nonché 

l’abbinamento all’enogastronomia 

locale 

 

numero di 

esercizi ricettivi
posti letto peso %

  Sicilia 6.750             203.260    
    Messina 1.255                48.361         24

    Palermo 1.049                36.146         18

    Trapani 966                  30.733         15

    Catania 1.077                24.150         12

    Ragusa 732                  20.552         10

    Siracusa 704                  18.810         9

    Agrigento 681                  18.274         9

    Caltanissetta 116                  3.662          2

    Enna 170                  2.572          1

Fonte:  Regione Sicilia, «il Turismo in Sicilia nel 

contesto delle tendenze mondiali e nazionali» 
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Sicilia Sud Italia

Gli albergatori siciliani sono consapevoli dei propri 
punti di forza… 

 In base ai risultati dell’ 

indagine condotta da Intesa 

Sanpaolo su circa 600 

albergatori italiani nel periodo 

marzo-giugno 2018; oltre 

l’80% degli intervistati delle 

strutture turistiche siciliane 

ha dichiarato che l’attenzione 

al cliente, il rapporto 

qualità/prezzo e la location 

sono punti di forza per 

l’offerta turistica dell’Isola, 

in maniera superiore rispetto 

alla media delle imprese 

italiane 

Domanda:  quali sono i vostri punti di forza? 

 (quota % di imprese alberghiere ; possibile più di una risposta)  

Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Sicilia 

30 



... sui quali è necessario continuare ad investire… 
31 

Domande: avete realizzato (triennio 2015-17) o pensate di realizzare 

(triennio 2018-20) investimenti materiali e/o immateriali? 

 (quota % di imprese alberghiere che, alle domande,  

hanno risposto «no», «si, moderati», «si, elevati» o «da decidere» 

(limitatamente al triennio 2018-20)  

Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Sicilia 
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no si, moderati si, elevati da decidere

 Oltre il 55% delle strutture 

siciliane intervistate ha 

effettuato investimenti 

moderati nello scorso triennio, 

oltre un quarto ha effettuato 

investimenti elevati. Il 17% 

circa non ha effettuato 

investimenti (contro un 6% 

dichiarato dalle altri imprese 

alberghiere del Mezzogiorno e 

un 3% della media italiana)  

 Nel prossimo triennio, oltre il 

60% degli albergatori siciliani 

prevede di effettuare investimenti 

moderati, il 20% elevati (circa il 

15% effettua/effettuerà 

investimenti elevati in 

entrambi i trienni)  
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Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, sezione Sicilia 

Domanda: oltre alle attività di formazione obbligatoria, per rafforzare efficienza e 

competitività, la sua azienda ha già svolto in passato attività di formazione su tematiche di…? 

 (quota % di imprese alberghiere che, alle domande,  

hanno risposto come da legenda sottostante)  

… anche attraverso la formazione continua 

Accoglienza, lingue straniere e sinergie con altri operatori sul territorio la formazione che coinvolge in 

maniera estesa tutti i dipendenti. 

E-commerce, marketing digitale e business management le attività di formazione riservate al top management 
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Sicilia tra le regioni più apprezzate sui «social»… 
33 

  la Rete rappresenta la principale 

modalità attraverso la quale i turisti oggi 

effettuano le prenotazioni di viaggio; in 

Sicilia il 68% delle strutture alberghiere 

ufficialmente censite è presente in un 

sito di prenotazioni, dato più ampio del 

55% di media nazionale (fonte: indagine Centro 

Studi TCI su dati ISTAT 2015 e Booking.com, gennaio 2017); 

I consumatori Millennial (nati tra il 1980 e 

il 2000) rappresenteranno nel 2025 la 

metà di tutti i viaggiatori a livello 

mondiale. Per questi, internet costituisce in 

assoluto il canale più utilizzato per 

prenotare, trovare informazioni necessarie e 

condividere esperienze e valutazioni con il 

pubblico di utenti collegati attraverso i social 

network. 

Le regioni d’Italia con le strutture ricettive più amate dagli 

ospiti nelle recensioni on line (% sentiment positivo)  

(anno 2016)  

Fonte: Travel Appeal in rapporto sul Turismo 2017, Unicredit/TCI 
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…anche grazie al contributo delle «fiction» 
34 

  L’immagine della Sicilia è stata influenzata, soprattutto negli ultimi anni, anche dai numerosi 

film e fiction girati nella regione e che ne hanno ulteriormente aumentato la notorietà. 

 Tra le diverse fiction che parlano della Sicilia, le più ricordate sono La Piovra (con delle 

connotazioni negative) e Il Commissario Montalbano (in maniera molto positiva): quest’ultima ha 

permesso, di “scoprire” alcune zone, come quella del Ragusano, fino a qualche anno fa 

estranee ai maggiori circuiti turistici. 

Quale tra le seguenti fiction restituisce l'immagine più fedele della Sicilia? 

Fonte: RTI IZI S.p.A. / Simulation Intelligence s.r.l. 

Ricerca di marketing che analizzi il grado di attrattività turistica 

della Sicilia 
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L’attrattività del territorio passa attraverso la promozione delle 
eccellenze locali e la cultura dell’accoglienza 

35 

Domanda: l’importanza dell’attrattività del territorio 

 (quota % di imprese alberghiere che, ad ogni domanda, «alta», possibile più di una risposta)  

Fonte: indagine Intesa Sanpaolo 2018 presso gli albergatori, 

sezione Sicilia  

  Per gli albergatori siciliani, la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale e lo sviluppo 

della cultura dell’accoglienza rappresentano i driver principali per sviluppare l’attrattività del territorio. 
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Fonte: Elaborazioni su Rapporto Turismo enogastronomico World  FoodTravel 
Association UNIBG Nota: campione di 2.050 aziende guida Veronelli 
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  In crescita i turisti enogastronomici: nel 2017 salgono al 30% i turisti enogastronomici rispetto al 

21% del 2016; un italiano su tre ha svolto un viaggio per motivi enogastronomici. Tedeschi e svizzeri 

più assidui; boom degli americani +15% sul 2016. 

Presenza di servizi di accoglienza turistica in un 
campione aziende vitivinicole della Guida Oro Veronelli  

(incidenza per regione) 

Il turismo enogastronomico attira sempre più visitatori… 

  Secondo la World Food 

Travel Association il 93% 

dei turisti leisure ha 

partecipato a esperienze a 

tema rilevanti nel corso delle 

sue più recenti vacanze e il 

49% ha indicato il cibo e il 

vino la ragione principale 

di almeno un proprio 

viaggio negli ultimi due 

anni. 

 L’enogastronomia da 

elemento accessorio si è 

trasformata in una 

componente in grado di 

influenzare il 

comportamento del turista 

 



37 … che cercano nuove esperienze di gusto unite alla 
scoperta del territorio… 
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Il pernottamento medio di un cliente italiano è di 1,2 notti, di uno straniero 1,7 notti: ogni ristorante 

stellato genera pertanto sul territorio circa 2.770 pernottamenti annui  

Nella ristorazione di qualità, ogni chef stellato ha in media oltre 6.300 clienti l’anno (di cui il 52,6% 

italiani, il 47,4% stranieri). Mediamente, il 33,9% dei clienti stranieri e il 26,2% dei clienti italiani 

effettua almeno un pernottamento sul territorio dopo essere stato cliente di un ristorante stellato. 

Fonte: Studio JFC «il valore degli Chef fenomeno e Taste Tourism» 
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…con un effetto importante sul fatturato indotto 
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 I clienti dei ristoranti stellati, oltre alla 

spesa che sostengono per un pranzo o 

una cena, lasciano sul territorio una 

cifra media di 256 euro se italiani, 612 

euro se stranieri 

 

 Il value brand di una località che 

ospita un ristorante stellato (valore che 

si genera grazie alla presenza di uno 

chef) varia: 

 

• da 3 a 12 milioni di euro per uno chef 

con una stella Michelin 

• da 7 a 32 milioni di euro per uno chef 

con 2 stelle Michelin 

• dai 76 ai 214 milioni di euro per uno 

con 3 stelle Michelin 

 

 

Fonte: Studio JFC «il valore degli Chef fenomeno e Taste Tourism» 



I fattori strategici per la competitività turistica della 

Sicilia:   

L’unicità, la sicurezza e la trasparenza 

• Una Sicilia “unica”. Mare, Ambiente, Cultura, Identità, Socialità, Stile di Vita, Accoglienza 
sono i punti di forza che rendono “potenzialmente” l’isola forte nel panorama competitivo 
internazionale. Dare valore e significato alla «destinazione Sicilia» deve essere il motore di 
ogni azione programmatica ed operativa. L’Esperienza e la motivazione sono l’anima ed il 
cuore del turismo 3.0 (un turismo che combina emozione e tecnologia).  
 

• Una Sicilia “sicura”. A causa di nuovi scenari di guerra e nuove minacce di instabilità, l'Italia 
sta emergendo tra le mete più sicure e maggiormente visitate. Occorre mettere in atto 
quelle leve di sviluppo turistico capaci di trasformare tali opportunità in effettiva crescita 
economica per la Sicilia. 
 

• Una Sicilia “trasparente”. La cultura turistica per evolvere deve operare in un contesto di 
regole pubbliche chiare e trasparenti, che possa permettere al mercato di essere allineato 
agli standard internazionali (a minimo impatto burocratico) e garantire una qualità del 
servizio diffusa e ben percepita. In un mondo “connesso” il rischio “immagine” è, infatti, 
molto alto e va difeso con forza.  
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I Fattori infrastrutturali:  

l’accessibilità, la connessione e la formazione 

• Una Sicilia “accessibile”. Ampiamente discusso è il tema dell’accessibilità e della mobilità 
interna. Sviluppare le “porte di ingresso” è molto importante per una regione come la 
Sicilia. È necessario poi garantire un’efficace capacità di movimento all’interno con strade e 
strutture di servizio adeguate e convenienti (trasporti interni, transfer ecc.).  
 

• Una Sicilia “connessa”. Collaborare per competere, fare sistema dovrebbe rappresentare il 
leitmotiv della stragrande maggioranza degli operatori, pur consapevoli della difficoltà di 
rendere effettivo questo obiettivo. In tale contesto la governance pubblica dovrebbe avere 
una funzione proattiva nel favorire la connessione tra gli operatori ed al contempo essere 
essa stessa parte della connessione.   
 

• Una Sicilia “preparata/formata/competente”. Non è possibile vincere la sfida se gli 
operatori (pubblici e privati) e le risorse umane non raggiungono la necessaria 
“professionalità”. Le nuove generazioni di clienti (domanda turistica che cambia 
profondamente) e le nuove generazioni di imprenditori turistici e manager locali (offerta 
che si evolve) possono essere una delle chiavi di successo del turismo nel prossimo futuro.  

2/3 



Obiettivo:  

Valorizzare e potenziare l’offerta turistica attraverso  

l’informazione, la digitalizzazione e le destinazioni 

• Una Sicilia “informata”. Mappare l’offerta disponibile e definire un percorso di messa in 
rete delle disponibilità e delle potenzialità dell’isola deve essere uno dei principali obiettivi 
da perseguire. La corretta programmazione turistica necessita di informazioni dettagliate e 
tempestive che, qualora presenti, potrebbe fornire un valido aiuto agli imprenditori ed a 
tutti gli operatori interessati. 

 
• Una Sicilia “Digitalizzata”. Altro elemento essenziale è quello di far conoscere sempre di 

più la destinazione Sicilia al “mondo”, attraverso strumenti dedicati e coordinati (strumenti 
tradizionali e soprattutto social e digital). Social Network, Piattaforme internet, Luoghi 
digitali sono gli strumenti base per comunicare in modo professionale e mirato il prodotto 
turistico e sviluppare la destinazione Sicilia.  
 

• Una Sicilia “multi destination”. Un possibile approccio di policy multilivello: la Sicilia ha 
molte destinazioni: Mare, Enogastronomia, Cultura e Religione, Ambiente e Natura sono il 
simbolo e la forza della territorio. È necessario affrontare il fattore turismo in modo 
sempre nuovo e  organizzato per creare valore alle imprese, al territorio ed ai suoi abitanti. 
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