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QUaLITà PERCEPITa E QUaLITà 
aTTESa nEL MERCaTo TURISTICo1

 

abstract. Perceived and Attended Quality Within Tourist Market. tourism to be successful has to have 
high profile of quality. Quality question regards the minimisation of the gap between expectations and 
experiences. therefore, it is necessary to consider competitiveness and quality all together, because the 
latter can be mean of the former. 
Quality problem concerns also a difference between attended quality and perceived quality and in this 
study we have focused on this aim by taking into account a sicilian area, known as province of enna, 
through a statistical analysis of collected data from survey. 

Keywords: investments in quality, uncertainty and asymmetric information, market competitiveness, 
agency theory, multidimensional analysis  
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asImmetrIa InformatIva e qualItà nel settore del turIsmo 

uno dei problemi che si osservano nel selezionare i comportamenti d’acquisto di 
beni e/o servizi riguarda la completa e corretta informazione da parte di tutti i soggetti 
coinvolti nel processo di compravendita. ciò determina situazioni in cui alcuni individui 
hanno maggiori informazioni di altri. si tratta, in altre parole, di problemi di asimmetria 
informativa, accezione con la quale si suole intendere una condizione in cui un’informa-
zione non è condivisa dagli individui coinvolti nell’attività economica di riferimento. 

occorre, inoltre, evidenziare che i problemi di asimmetria informativa riportano ad 
un altro importante concetto economico, quello del rapporto di agenzia o meglio dei con-
tratti di mandato. si ha un rapporto di agenzia quando una parte, l’agente, opera per con-
to di un’altra, il principale. entrambi hanno obiettivi differenti e perseguono il proprio 
interesse. pertanto, anche in questo tipo di relazioni vi è una componente di asimmetria 
informativa, perché ognuno non conosce bene l’obiettivo dell’altro.

tali circostanze si possono ugualmente riscontrare nel settore del turismo, dove le 
relazioni tra produttori e consumatori determinano una moltitudine di situazioni in cui le 
informazioni sono asimmetriche. 

si aggiunga che, se pensiamo che il prodotto turistico è, per sua natura, complesso, 
fatto dell’unione di più beni e servizi, i problemi di asimmetria informativa si moltipli-
cano. infatti, già a partire dal momento in cui il turista sceglie la vacanza (es. il tipo, la 

1  il presente lavoro è frutto di costante collaborazione tra gli autori. la responsabilità, pertanto, è tra 
loro condivisa. In particolare, Vincenzo Asero ha redatto i paragrafi 1, 4 e 7, Simona Gozzo i paragrafi 
5 e 6, e Sebastiano Patti, i paragrafi 2 e 3.
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durata), possono sorgere situazioni che comprendono un’asimmetria di informazioni. il 
turista non conosce appieno le caratteristiche del viaggio che sta per acquistare, può solo 
fidarsi del suo agente di viaggio e dei tour operator che questi gli propone; oppure può 
fidarsi della notorietà di un marchio, della sua fama, o ancor più del giudizio di un amico 
e del cosiddetto “door to door”. 

sul piano empirico, tali situazioni, di recente, hanno dato luogo ad un’estensione, 
anche a questo settore, delle normative a tutela del consumatore. esistono di fatto, oggi 
più di ieri, strumenti di tutela che il consumatore/turista può utilizzare per fare valere la 
sua mancata soddisfazione, o addirittura il danno subito.

come è noto una delle modalità adottate dal mercato per risolvere l’asimmetria di 
informazioni è costituita dall’investimento in qualità, per cui un’impresa, che nel tempo 
si è costruita la propria reputazione sulla base di un dato livello di qualità dei prodotti/
servizi venduti, tende a mantenere e a rafforzare questa sua posizione evitando di scen-
dere al di sotto di una soglia minima rispetto allo standard offerto (condizione di non 
annacquamento della qualità). di contro, il consumatore valuta la qualità dei prodotti/
servizi di un’impresa confrontando lo standard di qualità offerto con quello osservato 
nel passato (Brosio, 2004).

il tema della qualità riveste particolare importanza nel caso delle relazioni di mercato 
che si instaurano tra venditori e compratori. i primi, infatti, sono interessati ad investire 
in qualità, utilizzandola come meccanismo di segnalazione, adottando comportamenti 
che, se correttamente interpretati, rivelano, attraverso l’emissione di segnali, informa-
zioni circa la qualità del prodotto o servizio offerto (Spence, 1970). I secondi affidano 
al riconoscimento di questa un particolare valore che, sebbene non quantificabile, è in 
grado di guidare, e in alcuni casi condizionare, le loro decisioni di acquisto. il concetto di 
qualità, dunque, pervade il mercato, sia dal lato della domanda che da quello dell’offerta, 
tanto da costituire una componente essenziale di beni e servizi prodotti in diversi settori 
dell’economia. 

in ambito turistico la qualità del prodotto riveste particolare rilevanza, anche se la 
sua analisi presenta alcuni problemi, in quanto da un lato occorre definire con precisione 
il concetto di qualità, anche in relazione alla matrice composita del prodotto turistico, 
dall’altro occorre considerare che spesso i consumatori possono trovare difficile valutare 
le informazioni sulla qualità (candela e figini, 2003).

in linea generale, è possibile individuare almeno tre dimensioni della qualità: quella 
certificata, riconosciuta e documentata attraverso un sistema di marchi e protocolli; quel-
la attesa, direttamente legata alle aspettative del consumatore; e, infine, quella percepita, 
individuabile tanto dal lato del consumo, come risultato dell’esperienza del consumato-
re, quanto da quello della produzione, in quanto valore attribuito dal produttore ai beni e 
servizi da lui offerti, in assenza di apposite certificazioni poste a tutela del mercato. 

partendo da queste premesse, il presente lavoro si propone di presentare i risultati 
di uno studio, realizzato sul territorio di una delle nove province della sicilia, quella di 
enna, volto ad analizzare, sulla scorta di un’indagine empirica, il livello di soddisfazione 
del consumatore/turista ed a comprendere le relazioni tra la qualità individuata dal lato 
degli operatori turistici, come misura della loro percezione dello standard dei beni e 
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servizi offerti, e quella osservata dal lato della domanda, come risultato dell’esperienza 
vissuta dai turisti in rapporto alla percezione che questi hanno della qualità dei beni e 
servizi consumati per soddisfare il loro bisogno di vacanza. 

Incertezza e aspettatIve del consumatore/turIsta 

le decisioni d’acquisto sono condizionate da un insieme di eventi esterni sui quali 
ogni individuo non ha alcun potere di controllo. infatti, ciascuno dispone di un quantita-
tivo di informazioni molto limitato e non può prevedere gli eventi futuri né anticipare il 
risultato delle decisioni che pone in essere. in sostanza, opera in un mondo dove si ma-
nifestano situazioni che, nella teoria dell’informazione, sono note come stati del mondo, 
che l’individuo non è in grado di controllare, ma, al massimo, di prevedere con un certo 
margine di errore. 

Le scelte di consumo sono, quindi, influenzate dall’incertezza e dal peso degli stati 
del mondo (mcKenna, 1986). addirittura, è possibile considerare una particolare cate-
goria di beni e servizi il cui utilizzo avviene in relazione agli stati del mondo e che è, 
appunto, definita dei beni e servizi contingenti.

Questa tipologia di beni e servizi è caratterizzata dal fatto che il loro uso è condi-
zionato da eventi esterni ai quali il consumatore pensa in determinati stati del mondo. 
talvolta, per questi beni o servizi il consumatore è disposto a pagare prezzi elevati per 
evitare il verificarsi di stati del mondo che provocano effetti spiacevoli sul loro utilizzo; 
pensiamo, ad esempio, nel caso del turismo, alla disponibilità del turista a pagare un 
prezzo più elevato per acquistare un servizio con qualità certificata, piuttosto che spen-
dere meno acquistando, ad un prezzo più basso, un prodotto non certificato. 

per comprendere meglio questo aspetto si è costruita una matrice delle scelte del 
turista in cui sono riportati, a titolo esemplificativo, i risultati della combinazione tra le 
azioni possibili poste in essere dal consumatore/turista e gli stati del mondo.

prima di tutto, si suppone che la corrispondenza tra qualità attesa (QA) e qualità per-
cepita (QP) possa essere spiegata in termini di soddisfazione o delusione; per cui se:

QA≡QP→Soddisfazione; QA≠QP→Delusione /Insoddisfazione.
si consideri il caso di un turista che, in situazione di incertezza, deve decidere se 

comprare o no un prodotto con qualità certificata. L’incertezza è data dal fatto che egli 
non può sapere, prima dell’acquisto e del consumo del prodotto, se questo lo soddisferà 
o lo deluderà. Va osservato, inoltre, che l’acquisto di un prodotto con qualità garantita da 
certificazione non è detto che dia la piena soddisfazione. Se QA e QP sono uguali, allora, 
il turista avrà il 100% della soddisfazione. tuttavia, prima dell’acquisto del bene, non si 
può essere certi che questa condizione sia soddisfatta. sarà necessario, allora, attendere 
e verificare ex post. 

La scelta se comprare un prodotto con qualità certificata ed uno con qualità non certi-
ficata può dipendere dalle esigenze individuali, dalla disponibilità a pagare, ma anche dal 
verificarsi degli stati del mondo, che in questo caso sono rappresentati dall’uguaglianza 
o disuguaglianza tra qualità attesa QA e qualità percepita QP, spiegate in termini di sod-
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disfazione o delusione, così come mostrato in colonna, nella tabella di seguito riportata, 
e per riga, in termini di acquisto con qualità certificata o non certificata.

l’unica cosa che il turista può fare, prima dell’acquisto del bene, è avanzare qualche 
previsione. 

taBella 1
Matrice delle scelte del turista

Stati del mondo
azioni possibili     Qa = Qp - soddisfazione QA ≠ QP - Delusione

Acquisto con prodotto con qualità certificata 70 30

Acquisto con prodotto con qualità non certificata 30 70

egli, sulla base delle sue informazioni e abitudini di consumo, può calcolare le pro-
babilità di verificarsi degli stati del mondo, visto che non può conoscerne ex ante il 
risultato. il turista reputa che vi siano 50 probabilità su 100 di ottenere soddisfazione ed 
altrettante probabilità di delusione. Egli può decidere tra un prodotto con qualità certifi-
cata (QC) ed un prodotto con qualità non certificata (QNC). 

si indica con y la probabilità che QA sia uguale a QP e con (1-y) la probabilità che 
QA sia diverso da QP. Si definisce, inoltre, con x l’aspettativa di soddisfazione da parte 
del turista e con (1-x) l’aspettativa di delusione. sia che il turista scelga un bene con QC 
che un bene con QNC, egli reputa che vi siano y probabilità di avere un certo livello di 
soddisfazione x se si verifica l’evento (QA = QP) ed (1-y) probabilità di avere un certo 
livello di delusione (1-x), se si verifica l’evento contrario.

è possibile vedere, adesso, cosa succede nei casi in cui il turista decide di acquistare un 
prodotto/servizio con qualità certificata QC oppure con qualità non certificata QNC, esem-
plificando il nostro ragionamento utilizzando dei valori numerici. Si assume, per ipotesi, che 
il turista esprime un valore, su una scala che va da 1 a 100, che sia rappresentativo della sua 
aspettativa di soddisfazione o di delusione; assegna, in altre parole, un valore numerico alle 
sue aspettative. Se il turista acquista un prodotto con qualità certificata avrà un’aspettativa di 
soddisfazione x che, in termini di valore numerico assegnato all’aspettativa di soddisfazione, 
è, per ipotesi, pari a 70; quindi, l’aspettativa di delusione (1-x) sarà uguale a 30 (così come 
mostrato nella matrice della tabella n. 1). se, invece, acquista un prodotto con qualità non cer-
tificata, l’aspettativa di soddisfazione x, avrà un valore numerico più basso rispetto all’ipotesi 
precedente, ipotizziamo pari a 30, poiché assegnerà un valore più alto all’aspettativa di delu-
sione (1-x), che nel nostro esempio, sarà ora uguale a 70. è il caso, ad esempio, di un turista 
che decide di acquistare un viaggio con una compagnia aerea low cost, nota per i suoi ritardi, 
ma, di certo, ad un prezzo competitivo, per cui sa di rischiare maggiormente; dunque, le sue 
aspettative di soddisfazione sono più basse.  

riepilogando, nel primo caso (prospettiva a), il turista ha 50/100 probabilità di avere 
un certo livello di soddisfazione (pari a 70) e 50/100 di ottenere un certo livello di delu-
sione (pari a 30). 

prospettiva a = {(0.50, 70); (0.50, 30)}.
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nel secondo caso (prospettiva B), il turista rischia maggiormente, in termini di delu-
sione, acquistando un prodotto con QNC.

prospettiva B = {(0.50, 30), (0.50, 70)}.

a questo punto, in che modo il turista può scegliere tra le due prospettive? per arri-
vare alla risposta è necessario ricordare il concetto di valore atteso, cioè del valore che 
si otterrebbe se il turista procedesse per un numero infinito di volte ad acquistare un pro-
dotto/servizio con qualità certificata o non certificata. Esso si può calcolare sommando, 
per tutti gli stati del mondo, l’ammontare del livello di soddisfazione/delusione per la 
probabilità di verificarsi, ovvero: 

x≠y+(1-x)(1-y).

sulla base dell’esempio numerico sopra riportato, si avrà:

Valore atteso di a = 0.50 * 70 + 0.50 * 30 = 50
Valore atteso di B = 0.50 * 30 + 0.50 * 70 = 50

le due azioni presentano lo stesso valore atteso. ciò vuol dire che il turista si trova a 
fronteggiare un gioco cosiddetto equo. se egli procedesse, per un numero elevato di vol-
te, ad acquistare un prodotto con qualità certificata e, per un altrettanto elevato numero 
di volte, ad acquistare un prodotto con qualità non certificata, si troverebbe, alla fine, con 
lo stesso risultato in media. 

in altre parole, il turista, prima dell’acquisto ha un’aspettativa che soltanto dopo aver con-
sumato il prodotto/servizio potrà convalidare in termini di soddisfazione/delusione. per cui il 
valore atteso è indifferente se questo ha qualità certificata o non certificata. Al contrario, è nel 
momento del consumo che potrà verificare se le sue aspettative sono soddisfatte in termini di 
qualità. da ciò si può dedurre che la soddisfazione del consumatore non dipende direttamen-
te dalla certificazione di qualità del prodotto/servizio richiesto, ma dalla corrispondenza tra 
aspettativa e sua soddisfazione. il che potrebbe voler dire che anche se la qualità non fosse 
certificata, il consumatore/turista potrebbe parimenti essere soddisfatto o, viceversa, a qualità 
certificata potrebbe non corrispondere un livello di soddisfazione adeguato.

si sa, però, che il risultato può variare se si prende in considerazione, ad esempio, il 
tipo di prodotto/servizio turistico che egli deciderà di scegliere, o il periodo di svolgi-
mento della vacanza (maggiore o minore affluenza di turisti), oppure maggior o minor 
fiducia nei confronti degli operatori e così via. La scelta dipende dagli atteggiamenti del 
consumatore/turista verso il rischio e dagli stati del mondo. occorre comprendere, per-
tanto, i suoi atteggiamenti di avversione, di propensione e di neutralità al rischio. 

Il ragionamento fin qui condotto, ci serve per comprendere che nei problemi di asim-
metria informativa vi sono variabili che condizionano le scelte dell’individuo. alcune di 
queste, come abbiamo visto, dipendono dagli stati del mondo e condizionano le scelte in 
relazione alla probabilità del verificarsi, oppure no, di certi eventi. 
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qualItà e utIlItà

in molte circostanze i problemi di asimmetria informativa tra produttori e consumatori 
sono generati dalla difficoltà di misurare la corrispondenza tra qualità percepita e qualità 
attesa. infatti, possono sorgere situazioni in cui il produttore o fornitore possiede infor-
mazioni sulla qualità del bene/servizio offerto che non rivela al consumatore. di contro, 
poiché i consumatori formano le loro aspettative anche sulla base della qualità attesa, 
essi confrontano questa con il valore effettivo che ottengono dal consumo del prodotto/
servizio e questo influenza tanto il loro grado di giudizio, quanto il loro comportamento 
di riacquisto. anche in questo caso, dunque, la mancanza di adeguate informazioni sulla 
qualità di prodotti e servizi può compromettere la relazione di mercato.

ciò è del tutto evidente nel caso del settore turistico, dove i beni e servizi acquistati 
sono, in larga misura, beni di esperienza, la cui qualità può essere conosciuta solo nel mo-
mento dell’effettivo utilizzo e, dunque, in caso di aspettativa di consumo delusa, gli effetti 
negativi si propagano in maniera amplificata, in quanto si ripercuotono direttamente sugli 
operatori interessati alla loro produzione, indirettamente sugli altri operatori del mercato 
e in maniera indotta sull’intera località/destinazione turistica di riferimento in cui sono 
prodotti.  inoltre, l’asimmetria di informazioni generata dalla differenza tra qualità perce-
pita dal consumatore/turista e qualità offerta dal produttore del servizio, può influenzare 
negativamente il valore attribuito all’intera esperienza anche nel caso in cui la mancata 
soddisfazione del turista interessi un singolo elemento dell’offerta complessiva. 

un altro aspetto da considerare è che gli effetti negativi derivanti dalla mancanza o 
incompletezza di informazioni si diffondono sull’impresa produttrice e fornitrice del 
prodotto turistico alterandone la loro forza in termini di competitività. Qualità e com-
petitività sono legate tra loro e questo binomio mette in evidenza come l’investimento 
in qualità sia sinonimo di investire in competitività. pertanto, l’impresa che raggiunge 
elevati standard di qualità può ambire a posizioni di forza nel mercato.  

La qualità può essere definita dall’insieme di requisiti che un bene/servizio turistico 
deve avere e dalla loro capacità di soddisfare le attese del consumatore/turista. Volendo 
provare a descrivere le diverse categorie di requisiti di qualità che caratterizzano un pro-
dotto turistico, si può dire che un singolo bene non può soddisfare tutte le attese del con-
sumatore/turista, ma la sua qualità è sempre l’insieme di diversi requisiti, come risposta 
a bisogni impliciti o espliciti che si tramutano in preferenze del consumatore/turista. 

è possibile, a questo punto, mettere in relazione il concetto di qualità con quello di 
utilità ricevuta dal consumatore/turista, il quale detiene un ruolo assolutamente centrale 
nel selezionare un prodotto ed acquistarlo. l’assunto è che ciascun bene/servizio fornito 
determina un livello di utilità per il turista che dipende dalle caratteristiche del bene/
servizio stesso. maggiore è la qualità, più alta sarà l’utilità corrispondente.

Questa relazione ne fa sorgere un’altra che lega utilità e struttura delle preferenze degli in-
dividui. l’ipotesi è che maggiore è l’utilità associata ad un bene/servizio turistico, in termini 
di soddisfazione del benessere dell’individuo, più elevata è la probabilità che egli gli assegni 
la propria preferenza. Questa affermazione trova il suo fondamento teorico nella teoria mi-
croeconomica della scelta sintetizzata nella seguente equivalenza logica: 
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ciascun individuo possiede una relazione di preferenza tra due opzioni qualunque e 
la regola con cui sceglie è la massimizzazione dell’utilità. 

l’utilità non deriva dal prodotto in sé, ma dipende dagli attributi che caratterizzano le 
opzioni alternative di scelta. in altre parole, si suppone che il decisore sia perfettamente 
informato circa le alternative, valuti in modo compensativo le alternative a sua disposi-
zione, compresi i requisiti di qualità del prodotto, e scelga l’opzione che rende massima 
la sua utilità (lancaster, 1966; mcfadden, 1974). 

In definitiva, l’utilità, intesa come soddisfazione del benessere, che il consumatore/tu-
rista raggiunge nell’esercitare la sua attività di consumo, influisce sul sistema di preferenze 
e incide sulla percezione che egli ha della qualità del prodotto turistico consumato. 

inoltre, occorre considerare che la soddisfazione derivante dalla qualità della passata 
esperienza di consumo può diventare importante per accrescere le probabilità di soddi-
sfazione dell’utilità derivanti dalle esperienze di consumo correnti.

è quanto avviene anche nel settore del turismo, dove il consumatore/turista, dopo 
avere valutato le possibili alternative, sceglie il prodotto/servizio che gli consente di otte-
nere la massima soddisfazione e preferirà l’uno all’altro se, e soltanto, l’utilità del primo 
è maggiore dell’utilità del secondo. il problema si pone in maniera diversa se il consu-
matore/turista valuta il prodotto turistico come experience goods o search goods, cioè fa 
una valutazione ex post o ex ante. ad esempio, nel turismo, la valutazione del prodotto, 
della sua utilità e qualità può avvenire, ex post, dopo il consumo sulla base di una strut-
tura delle preferenze (modello delle preferenze esogene) che, attraverso l’esperienza, si 
è consolidata nel tempo e non è soggetta a mutamenti, bensì a consolidamenti, in quanto 
si assume che l’esperienza sia un processo cumulativo (Becker e stigler, 1977). Quando 
gli acquisti di un bene sono ripetuti nel tempo, il consumatore/turista può acquisire infor-
mazioni sulla qualità del prodotto attraverso il consumo (proprio o di altri) del bene. nel 
caso in cui egli non fosse soddisfatto della qualità del bene non ripeterà l’acquisto. 

la valutazione del prodotto turistico può anche avvenire, ex ante, prima dell’acquisto, 
sulla base di una struttura delle preferenze soggetta a mutamenti (modello delle preferen-
ze endogene) a seguito delle passate decisioni di consumo, magari indotte da convenzioni 
sociali o dalle imprese tramite la pubblicità: l’abitudine crea abitudine (galbraith, 1963). il 
consumatore/turista può essere indirizzato verso prodotti di alto consumo se a lui si rivolgono 
informazioni a priori sulla qualità, sia con “assaggi gratuiti” del bene, sia tramite la reputa-
zione, già acquisita, dall’operatore cui si rivolge, supponendo che il consumatore/turista sia 
soggetto ad abitudini di consumo: il passato successo del prodotto turistico può incidere posi-
tivamente sulla probabilità di successo del consumo corrente (candela e scorcu 2004). 

dal canto loro, le imprese, decidono di offrire prodotti di qualità tenendo conto della 
reazione dei consumatori, il che costituisce un incentivo sufficiente. Tuttavia, le imprese 
sono libere di scegliere se investire o non investire in qualità. 

se decidono di investire in qualità, possono operare un’ulteriore scelta tra livelli di-
versi di qualità, cioè possono preferire di produrre con bassa o con alta qualità, così come 
mostrato nel grafico successivo. L’impresa opterà, allora, per una qualità elevata dei 
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propri prodotti, se il “premio” associato a questo livello di qualità (un maggiore profitto 
nel futuro, rispetto al caso in cui si scelga una bassa qualità) è maggiore della riduzione 
dei costi (associati a una bassa qualità).2 

GrafIco 1
Strategia dell’investimento in qualitàGrafo n. 1 - Strategia dell'investimento in qualità

Investire in qualità Non investire in 

qualità

Alta  qualità
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qualità

Impresa

consumo, valore d’uso e qualItà nel turIsmo

il consumatore tende a massimizzare la propria utilità, cioè il grado di soddisfazione 
che riceve dal consumo dei beni, tuttavia, secondo l’approccio dell’economia comporta-
mentale, essere razionali non significa necessariamente massimizzare quanto più possi-

2  Quanto detto nel testo può essere ulteriormente specificato in forma analitica. Consideriamo, infatti, 
che l’impresa può offrire un prodotto con due diversi livelli di qualità, s = 0 (bassa qualità) oppure s = 1 
(alta qualità), con costi, rispettivamente, pari a c0 e c1,  con c0 < c1. ogni consumatore riceve utilità dal 
consumo del bene pari a qs - p (ricevono zero se non consumano il bene). il fattore di sconto nel tempo è 
pari a d = 1/(1+r). i consumatori conoscono la qualità del bene prodotto al tempo t, all’inizio del periodo 
t+1. come viene utilizzata l’informazione sulla qualità al tempo t, che i consumatori possiedono al tempo 
t+1? supponiamo che ritengano che, al tempo t+1, l’impresa offra la stessa qualità offerta al tempo t (st+1= 
st). l’impresa pratica un prezzo p e offre sempre l’alta  qualità: se essa dovesse deviare, producendo bassa 
qualità, lo farebbe per sempre, e ad un prezzo p = 0 e i consumatori cesseranno di acquistare il bene. data 
la strategia dell’impresa, le aspettative dei consumatori sono di equilibrio. per quanto riguarda l’impresa, se 
produce l’alta qualità i suoi profitti saranno (p-c1)(1+d+ d2+…) = (p-c1)/(1- d); se produce la bassa qualità 
i suoi profitti saranno p - c0. l’alta qualità è prodotta se (p-c1)/(1- d) = (1+r/r)(p-c1) ≥ p - c0 ovvero p - c1 ≥ 
r (c1 - c0) (dove r è il tasso di interesse per il periodo che intercorre tra un acquisto e un altro). l’impresa ha 
interesse a produrre l’alta qualità se riceve un premio p - c1 pari almeno a r (c1 - c0). il premio dipende dal 
prezzo che l’impresa può praticare, p < q; dalla differenza tra i costi di produzione dei due livelli di qualità e 
dal tasso di interesse r. maggiore è tale periodo, maggiore sarà r e minore l’incentivo a produrre alta qualità. 
Se considerassimo un intervallo finito di tempo (T periodi), la scelta ricadrebbe sempre sulla bassa qualità: 
al tempo T, l’impresa non avrebbe interesse a produrre alta qualità; al tempo T-1, l’impresa sa che la sua 
scelta non influenza la scelta della qualità nel periodo successivo e, quindi, sceglierà la bassa qualità, e così 
via. Questo ragionamento che descrive il comportamento delle imprese turistiche che vogliono conquistare o 
mantenere fette di mercato basando la loro competitività sul prezzo, può non valere nel caso di imprese che 
operano in contesti locali di ridotte dimensioni, che, invece, preferiscono investire in alta qualità per ragioni 
di immagine della destinazione turistica o per scelte di posizionamento.



243

Qualità percepita e Qualità attesa nel mercato turistico

bile l’utilità, in quanto la ricerca della decisione migliore comporta dei costi informativi. 
Così, sostiene Simon, gli individui finiscono per prendere decisioni “abbastanza buone”, 
piuttosto che perfette, poiché la loro razionalità è limitata (simon, 1955).

a ciò si aggiunga che la razionalità delle scelte operate dal consumatore è, in qualche 
modo, condizionata, se non determinata, dalle aspettative di soddisfazione che il consu-
mo dei beni prescelti è in grado di generare. in questo senso il consumatore attribuisce 
ad ogni bene e/o servizio un certo “valore d’uso”, che di volta in volta comparerà con 
l’effettivo grado di soddisfazione raggiunto, e che determinerà tenendo conto anche dei 
costi opportunità e dei costi informativi che dovrà sostenere per ottenerlo.

seguendo questo approccio, appare evidente che le scelte degli individui possono 
essere orientate non solo dalle caratteristiche intrinseche dei beni e servizi che intende 
consumare, ma anche da un insieme di componenti, tangibili ed intangibili, che incidono 
sulle capacità di tali beni e servizi di soddisfare i loro bisogni e che vengono ricondotti 
all’accezione di qualità.

come più volte evidenziato, la qualità riveste una sua importanza anche nel caso del 
settore turistico, orientando le scelte dei consumatori e ponendosi a garanzia del merca-
to. Tale considerazione assume particolare significato se consideriamo che il turismo in 
sé presenta il carattere di experience good, beni per i quali l’unica possibilità di verificar-
ne gli attributi, tra cui la qualità, consiste nel consumo; mentre se consideriamo singole 
componenti del prodotto turistico, queste possono assumere il carattere del search good, 
beni i cui attributi possono essere accertati prima dell’acquisto. si tratta di una distinzio-
ne che può essere collegata allo spazio fisico che intercorre tra il turista e la località di 
destinazione, per cui prevale la natura dell’ experience good  nel caso di un acquisto a 
distanza, e di search good per quelli sul posto (candela e figini, op. cit.). in questi casi, 
allora, la qualità, specie quella certificata, si pone come meccanismo di segnalazione tan-
to per i consumatori, interessati a conoscere la qualità dei beni/servizi che andranno ad 
acquistare, quanto per i produttori che vogliono rendersi noti sul mercato per la qualità 
dei loro prodotti (Brosio, op. cit.). ciò è vero tanto nel caso in cui il turista acquisti la 
sua vacanza a distanza, quanto per l’acquisto sul posto, anche se, ovviamente, saranno 
differenti i costi di informazione. 

un altro aspetto da considerare è dato dal fatto che il turista cerca di trarre il massimo 
grado di soddisfazione dall’utilizzo di una porzione del suo tempo, quello libero, cui attribu-
isce un considerevole significato. Anche in questo caso, la qualità comunicata dai produttori 
relativamente ai beni e servizi da loro offerti, anche attraverso la pubblicità, può costituire 
un meccanismo di segnalazione (stigler, 1961). in genere, infatti, poiché i beni e servizi di 
maggior qualità hanno più probabilità di essere venduti, i loro produttori saranno incentivati 
a comunicarla e ciò costituisce un messaggio informativo per i consumatori. nell’ipotesi del 
turismo come experience good, il turista potrà considerare il rapporto qualità/prezzo come 
un indicatore, preferendo gli acquisti che comportano un prezzo più elevato. tale metodo 
di stima, tuttavia, presuppone che il consumatore si comporti in maniera del tutto razionale, 
attribuendo una correlazione positiva tra qualità e prezzo del prodotto.

in tal senso, occorre evidenziare il ruolo strategico giocato dai sistemi di qualità nel 
settore turistico, da quello delle certificazioni all’adesione ad un marchio, come mecca-
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nismi a garanzia dei consumatori, oltre che per favorire l’innalzamento degli standard 
offerti dal mercato.

sulla scorta di queste osservazioni, si comprende, allora, la relazione che esiste tra 
le aspettative del consumatore e le sue percezioni rispetto al prodotto acquistato e, con-
seguentemente, il suo grado di soddisfazione/insoddisfazione post-acquisto (laBarbara 
e mazursky, 1983). i consumatori, infatti, formulano le loro aspettative sulle esperienze 
passate, sui messaggi che ricevono dai produttori di beni e servizi, nonché dagli amici e 
da altre fonti di informazione. più ampio è il gap tra il valore d’uso di un prodotto acqui-
stato e le loro aspettative, tanto maggiore è il grado di insoddisfazione che ne deriva. le 
reazioni, in questi casi, possono essere le più diverse, limitandosi alla protesta per giun-
gere alla richiesta di tutela da parte delle associazioni dei consumatori, o semplicemente 
scoraggiando i potenziali futuri acquisti di amici e familiari (Kotler et al., 2007).

tali considerazioni valgono anche per il settore turistico, dove le aspettative deluse 
finiscono per determinare effetti negativi, che possono risultare amplificati data la natura 
composita del prodotto turistico ed il valore che il turista attribuisce alla vacanza. in tal 
senso, allora, è possibile distinguere circostanze differenti, tutte connotate negativamen-
te. una, incentrata sui servizi offerti, per cui la carenza generalizzata di servizi turistici 
potrebbe essere considerata come rappresentativa delle caratteristiche di una data desti-
nazione. un’altra, derivante dalla dissonanza tra l’attrattività delle risorse di una desti-
nazione e la loro reale fruibilità, per cui il turista motivato nella scelta della sua vacanza 
dalla possibilità di fruire di alcune risorse, giunto a destinazione trova che le stesse non 
lo sono. Infine, la possibile esperienza negativa derivante dal comportamento opportu-
nistico di un singolo operatore (albergatore, ristoratore, tour operator, etc.). tuttavia, in 
quest’ultimo caso, l’insoddisfazione che ne deriva inficia più la credibilità sul mercato 
dell’operatore coinvolto, nei cui confronti sarà possibile intentare un’azione di tutela, 
che la destinazione oggetto della vacanza, come invece avviene nei primi due. 

in tutte queste situazioni, allora, l’attenzione costantemente rivolta alla soddisfazione 
del consumatore turista, sia per ciò che attiene lo standard qualitativo offerto dai singoli 
operatori, sia, più in generale, relativamente all’organizzazione dei servizi offerti al turi-
sta in una data destinazione, potrà costituire un elemento per migliorare la competitività 
e l’immagine sul mercato della destinazione stessa.

dIseGno della rIcerca 

il lavoro empirico svolto, centrato sull’analisi della soddisfazione del consumatore ad 
enna, si suddivide in due fasi:
- la prima consta di un’indagine rivolta ai turisti italiani e stranieri recatisi ad  enna e 

piazza armerina, rispettivamente il capoluogo della provincia ed il comune famoso 
per la Villa del casale ed i suoi splendidi mosaici di epoca romana, durante la set-
timana santa (aprile 2007), periodo in cui la città di enna si propone come meta di 
escursioni e viaggi organizzati, per assistere ad una serie di manifestazioni ed eventi 
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di questo territorio, in occasione delle festività pasquali. sono stati contattati com-
plessivamente 224 turisti, la maggior parte dei quali (n=172) intervistata presso la 
Villa del casale, una delle risorse turistiche culturali più note della sicilia, mentre 
solo il 23% ha compilato il questionario autonomamente, presso l’alloggio occupato 
(B&B, alberghi, agriturismo). la modalità di auto-somministrazione dei questionari, 
sebbene abbia coinvolto la totalità delle strutture di alloggio presenti nell’area, ha 
comportato elevate cadute rispetto al piano di campionamento originariamente predi-
sposto;

- la seconda fase dell’indagine ha coinvolto direttamente i fornitori di servizi per i tu-
risti presenti nell’area di enna e piazza armerina. sono state prese in considerazione, 
in particolare, agenzie di viaggio, agriturismo, alberghi, B&B, ristoranti, agenzie 
di trasporto. per ogni tipologia è stato contattato il gestore/titolare, intervistato in 
quanto “osservatore privilegiato” in grado di fornire il quadro dello stato dell’of-
ferta di servizi turistici nell’area, ma anche in quanto esperto del settore turistico. il 
campione costruito a tal fine è stratificato distinguendo, per la precisione, 4 strati: 
territorialità (enna o piazza armerina); tipologia struttura (alloggio o ristorazione); 
tipologia alloggio (agriturismo, alberghi, B&B); categoria (numero stelle). conside-
rata la limitata presenza sul territorio di agenzie di viaggio e servizi di trasporto, que-
sti non sono stati campionati, ma è stata considerata la totalità di operatori presenti 
nell’area. il disegno di campionamento ha, dunque, previsto  il coinvolgimento di 59 
strutture in totale, di cui è stato raggiungibile – per motivi logistici o di disponibilità 
del contattato – circa il 66% (tabella 2). 

taBella 2
Piano di campionamento e cadute per tipologia dell’offerta

campione (v.a.) contattati (v.a.) cadute (%)
albergo 8 2 75
B&B 12 9 25
agriturismo 5 3 40
Tot.  Alloggio 25 14 44
Ristorazione 12 12 0
Trasporto 11 5 45
agenzie di viaggio 11 8 27
TOT.  COMPLESSIVO 59 39 34

malgrado lo scarto tra il piano di campionamento e gli effettivi contatti, le propor-
zioni si mantengono comunque adeguate, con una caduta principalmente delle interviste 
rivolte agli albergatori, la cui sottorappresentazione è dovuta soprattutto alla limitata 
risposta dei contattati, ed ai gestori di agenzie di trasporto, difficilmente reperibili.

qualItà deI servIzI sul terrItorIo: una comparazIone tra domanda ed offerta

l’analisi comparata delle informazioni rilevate attraverso le interviste a turisti/escur-
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sionisti ed operatori della provincia di enna permette di evidenziare alcuni aspetti relativi 
alla qualità dei servizi per il turismo sul territorio e, soprattutto, di comprendere quali sono le 
relazioni, in termini di concordanza o meno, tra la percezione della qualità di questi servizi 
derivante dall’esperienza dei turisti intervistati, e la percezione che degli stessi hanno gli ope-
ratori, in quanto esperti del settore. 

si procederà, quindi, di seguito ad illustrare le valutazioni espresse per alcune tipologie di 
servizi turistici, ciascuna delle quali è stata indagata facendo riferimento a talune dimensioni 
caratterizzanti che, secondo accezioni largamente condivise, sono considerate indicatori della 
qualità di ciascun servizio.

confrontando, in prima istanza, le posizioni di turisti (domanda) ed operatori (offerta) re-
lativamente al servizio di trasporto (Grafico 2), si osserva che la differenza tra i punteggi medi 
complessivi ottenuti per la qualità del servizio si mantiene limitata, con uno scarto di nean-
che un punto percentuale. si devono, tuttavia, in fase preliminare, operare alcuni distinguo in 
relazione alla tipologia di questionario adottato. ai turisti, infatti, è stato chiesto di indicare 
il livello di soddisfazione in relazione ai servizi di trasporto utilizzati, senza alcuna specifica-
zione rispetto alla tipologia di trasporto, mentre agli operatori, considerando la loro maggior 
esperienza e la conoscenza dei servizi attivi sul territorio, è stato chiesto, attraverso distinti 
questionari, di esprimersi sulla qualità del trasporto urbano ed extra-urbano. la distinzione 
ha permesso di rilevare alcuni punti critici che si specificano ulteriormente in rapporto alla 
diversa tipologia di servizio, facendo emergere la complessiva migliore qualità dei servizi di 
trasporto extra-urbano rispetto a quelli urbani, nonché una maggior percezione dei disservizi 
da parte del turista, rispetto a quanto dichiarato dagli operatori. 

Le risposte ricevute da questi ultimi sono, dunque, da specificarsi in relazione alla 
tipologia di servizio cui si fa riferimento: l’offerta urbana presenta punteggi al di sotto 
della media in riferimento al rispetto dei tempi, ma soprattutto alla cortesia. decisamente 
superiore è la qualità percepita del servizio in riferimento al trasporto extra-urbano. i 
punteggi relativi ai singoli aspetti del servizio presi in considerazione si mantengono, 
infatti, al di sotto della media complessiva solo per quanto riguarda il rispetto dei tempi e 
l’accesso al servizio3, le cui cause sono riconducibili al medesimo problema: la limitata 
disponibilità del servizio, sia che si considerino i tempi di attesa troppo lunghi, sia che si 
consideri il numero limitato di società di trasporto, punti vendita biglietti e aree di attesa 
dislocate sul territorio. emergerebbe, in questo ambito, non tanto la necessità di miglio-
rare la qualità accessoria del servizio, ma di aumentarne la disponibilità e la presenza.

finora ci si è concentrati, principalmente, sui punteggi ricavati dall’intervista agli operatori 
turistici, i cui rilievi possono essere considerati come proxy dell’effettiva qualità del servizio 
offerto, in quanto espressione di soggetti presenti sul territorio. altra questione, invece, riguar-
da l’analisi della percezione della qualità da parte dei “fruitori dei servizi”, cioè i turisti. per 
questi ultimi si evidenzia che il livello di soddisfazione per singola componente analizzata si 

3  per accesso al servizio si intende fare riferimento sia alla visibilità dello stesso per l’utente, che 
alla minore o maggiore presenza di agenzie di trasporto, di punti vendita dei biglietti e di aree di sosta 
sul territorio.
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mantiene comunque ad un livello medio o medio-alto, spesso superiore a quello, più critico, 
espresso dagli operatori (Grafico 2). Si sottolinea, inoltre, che il maggior punteggio medio 
complessivo registrato dal lato dell’offerta risente della “doppia” posizione indicata dagli ope-
ratori, sia in riferimento al servizio urbano che extra-urbano ed in particolare all’elevata qualità 
percepita del servizio extra-urbano. 

considerando le dimensioni della cortesia e del comfort relativamente ai servizi di traspor-
to extra-urbano (probabilmente principale riferimento per il turista che voglia recarsi ad enna), 
la posizione dei turisti si sovrappone quasi del tutto a quella espressa dagli operatori, delinean-
do complessivamente una percezione positiva del servizio, che si conferma per ciò che attiene 
l’accesso, valutato meglio dai suoi fruitori che dagli operatori. il rispetto dei tempi costituisce, 
tuttavia, un punto debole del servizio, come immediatamente evidente considerando i rilievi 
degli operatori; anche i turisti, sebbene tendano ad attribuire punteggi abbastanza elevati, si 
collocano su livelli di soddisfazione inferiori in corrispondenza della specifica dimensione. 

Si configurano, inoltre, come elementi problematici, considerando le risposte alla doman-
da di turisti ed escursionisti, la limitata presenza e/o disponibilità di uffici per il reclamo sul 
territorio. si osservi in proposito che sembra esserci un’evidente scissione tra percezione della 
domanda e dell’offerta, il che potrebbe indicare non l’effettiva mancanza di servizi appositi, 
ma la scarsa pubblicità che viene data ai medesimi e/o la difficoltà di accesso per il turista, 
aspetti non percepiti dagli operatori  turistici, ma evidenti agli occhi dei turisti. 

GrafIco 2
Qualità percepita per il servizio di trasporto. Punteggi medi di turisti ed operatori
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le linee indicano i punteggi medi complessivi, calcolati in riferimento a tutte le dimensioni del 
servizio prese in considerazione. Gli altri simboli nel grafico si riferiscono ai punteggi medi per singola 
dimensione, calcolati considerando, per i turisti, le posizioni relative alla qualità percepita del servizio 
di trasporto nel suo complesso (barre), mentre per gli operatori sono state rilevate le posizioni sulla 
qualità percepita del servizio di trasporto urbano (rombi) ed extra-urbano (triangoli).

altra dimensione indagata è quella dei servizi di accoglienza sul territorio riservati 
al turista (Grafico 3), considerando nello specifico gli uffici per l’informazione dislocati 
nell’area. in tal caso le domande rivolte a turisti ed operatori non sempre coincidono 
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e, quindi, appare necessario innanzitutto analizzarle singolarmente, per poi comparare 
alcuni specifici aspetti. 

i turisti intervistati manifestano, complessivamente, un livello medio di soddisfazio-
ne più elevato di quello rilevato in riferimento ai trasporti (Grafico 3) e, in particolare, i 
punti di massimo si registrano per quel che riguarda aspetti più strettamente legati all’or-
ganizzazione del servizio, quali la chiarezza delle informazioni fornite dagli operatori ed 
il numero di agenzie presenti sul territorio, mentre lievemente inferiore, ma comunque 
elevata, è la soddisfazione relativa ad altre dimensioni del servizio, quali cortesia, qua-
lità delle strutture4, orari, efficienza nel fornire informazioni5. decisamente negativa è, 
invece, la valutazione della presenza di uffici per il reclamo.

GrafIco 3 
Qualità percepita per il servizio di accoglienza. Punteggi medi di turisti
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per quanto attiene gli operatori, le loro risposte mostrano un livello di soddisfazione 
decisamente inferiore rispetto ai turisti e maggiore eterogeneità in riferimento alla valu-
tazione delle singole componenti (Grafico 4). 

punti deboli del servizio sono principalmente la cortesia degli operatori e, in misura 
inferiore, i prezzi6, oltre la disponibilità a ricevere reclami (e risolvere i problemi con-
nessi), mentre vengono valutati positivamente gli aspetti riconducibili alla “visibilità” 
del servizio: dalla presenza di uffici di informazione, alla pubblicità, alla disponibilità di 
numeri verdi per l’informazione telefonica.

se compariamo le medie della qualità percepita del servizio tra operatori e turisti, 

4  Con il termine “qualità dei servizi” si intende fare riferimento a tutti quegli elementi fisici 
caratterizzanti la struttura, quali l’aspetto esteriore, la pulizia e gli spazi, più o meno adeguati, al numero 
di utenti.

5  in questo caso, il riferimento non è alla struttura ma ai servizi, considerando fattori quali la 
puntualità, la tempestività nella risposta, gli orari di apertura al pubblico, la presenza di un numero di 
operatori appropriato a far fronte alle richieste dell’utenza, etc.

6  si fa riferimento, in particolare, ai prezzi di eventuali servizi aggiuntivi a pagamento forniti dalle 
o attraverso le agenzie di informazione distribuite sul territorio (opuscoli, guide, organizzazione di 
escursioni o visite guidate)
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notiamo che questi ultimi si mostrano mediamente più soddisfatti dei primi. infatti, i 
punteggi medi degli operatori per gli elementi accessori al servizio sono nettamente 
inferiori rispetto a quelli dei fruitori, ad eccezione della disponibilità di numeri verdi per 
l’informazione e per quel che riguarda la presenza di servizi per il reclamo.

 
GrafIco 4

Qualità percepita per il servizio di accoglienza. Punteggi medi degli operatori
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ancora una volta, il giudizio espresso sul servizio è positivo, anche se si riscontrano 
alcuni punti deboli. si noti, in particolare, che la cortesia del servizio è valutata in termini 
nettamente diversi da operatori (per i quali costituisce uno dei fattori più problematici) 
e turisti, il che sarebbe indicatore di un possibile trattamento differenziato dell’utenza o 
essere dovuto alla diversa gestione del servizio tra telefonico e faccia-a-faccia (il primo 
privilegiato dagli operatori, il secondo dai turisti).

Al fine di comparare la soddisfazione rilevata su domanda ed offerta del servizio, 
data la non perfetta coincidenza tra domande poste a turisti ed operatori, sono state in-
dividuate tre dimensioni comuni costruendo – ove il caso – alcuni indici di riferimento 
(Grafico 5):
1. info, indica la qualità percepita in riferimento al servizio di informazione. per quanto 

riguarda il questionario rivolto ai turisti, sono state incluse nella costruzione dell’in-
dice le risposte relative ad efficienza e chiarezza del servizio; mentre, in relazione 
all’offerta, sono state incluse in tale dimensione la domanda relativa alla presenza 
di servizi telefonici efficienti e quella che si riferisce esplicitamente alla percezione 
della visibilità, presenza e gestione complessiva del servizio di informazione; 

2.  cortesia, indica la percezione della qualità del servizio in termini di comporta-
menti adottati. le domande sono state poste direttamente ed esplicitamente ai sogget-
ti rispondenti, sia turisti che operatori;

3.  reclamo, si riferisce alla presenza di un effettivo servizio cui rivolgersi per re-
clamare, comunicare i disservizi riscontrati ed avere la possibilità di confrontarsi 
in proposito con qualcuno in grado di indirizzare le lamentele e risolvere eventuali 
problemi sorti durante il periodo di soggiorno. anche in questo caso, per ciascun 
questionario, è stata posta una specifica domanda al riguardo, per cui è possibile un 
confronto diretto tra livelli di soddisfazione indicati da turisti ed operatori. 
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dopo aver calcolato i valori medi di soddisfazione complessiva per le nuove dimen-
sioni indicate, si è proceduto confrontando i punteggi medi ricavati per ciascuno dei tre 
elementi (Grafico 5). Gli operatori del settore turistico appaiono più critici sia in riferi-
mento alla gestione complessiva del servizio di informazione, che per quanto attiene la 
cortesia degli operatori, il che confermerebbe l’ipotesi accennata di un’effettiva fruizio-
ne differenziata del servizio, dovuta ad una serie di potenziali fattori di mediazione (rap-
porto telefonico o faccia-a-faccia, diversa gestione del contatto da parte del personale per 
l’accoglienza dei turisti, meno disponibili verso gli altri operatori; differente modalità di 
porsi dell’utente-turista rispetto all’utente-operatore; etc.). 

GrafIco 5
Qualità percepita per il servizio di accoglienza. Punteggi medi di turisti e operatori
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Un’ulteriore specificità emerge, ancora una volta, per quel che riguarda la disponi-
bilità di un servizio per il reclamo, percepito negativamente dai turisti e positivamente 
dagli operatori, per cui sembrerebbe che, laddove presenti, questi servizi siano poco 
pubblicizzati. per quanto riguarda la percezione positiva degli operatori, invece, questa 
è verosimilmente da riferirsi non tanto alla loro fruizione diretta del servizio, ma alla 
consapevolezza dell’esistenza dello stesso sul territorio.

Una parte del questionario ha fatto riferimento, infine, specificamente al servizio di 
ristorazione ed in relazione a questo emerge, in modo particolarmente evidente, il divario 
tra posizione della domanda e dell’offerta. la soddisfazione dei turisti è, infatti, abba-
stanza elevata se si esclude, ancora una volta, un unico punto debole: la mancanza della 
possibilità di reclamare per eventuali disservizi (Grafico 6). Data la specifica tipologia di 
servizio, è probabile che questa notazione sia dovuta più che ad una reale insoddisfazio-
ne del turista alla mancanza sul territorio di uffici reclamo cui rivolgersi.
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GrafIco 6
Qualità percepita per il servizio di ristorazione. Punteggi medi di turisti
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diversa è la posizione degli esperti7 in quanto, sebbene le domande poste non coincida-
no del tutto con quelle sottoposte ai turisti, è possibile, comunque, confrontare alcune di-
mensioni comuni alle due tipologie di intervistati, ma, in ciascun caso, gli operatori hanno 
indicato un livello di soddisfazione molto al di sotto di quello dei turisti (Grafico 7). 

GrafIco 7
Qualità percepita per il servizio di ristorazione. Punteggi medi di operatori
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7  si noti che, come per le altre domande sui servizi, anche in questo caso il questionario è stato sottoposto 
a tutti gli operatori contattati, compresi i ristoratori. a tutti è stato chiesto di fornire una valutazione, in 
generale, dello stato del servizio di ristorazione ad Enna, evitando il riferimento all’eventuale specifica 
struttura gestita direttamente dall’intervistato. nel questionario rivolto agli operatori è, inoltre, stata 
inserita una specifica sezione riferita esplicitamente alla qualità percepita dal rispondente della struttura 
da lui gestita, il che eliminava ogni eventuale dubbio che avesse dovuto avere l’operatore sulla volontà 
dell’intervistatore di utilizzare la domanda in analisi a scopo di valutazione della sua attività.
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sempre a giudizio degli operatori, i servizi di ristorazione sul territorio appaiono 
particolarmente deboli, sia considerando cortesia e tempi di attesa per l’erogazione del 
servizio, sia facendo riferimento alla qualità del cibo, mentre punteggi più elevati ven-
gono attribuiti a trasparenza dei prezzi e pubblicità dei locali a sottolineare, come già 
emerso in relazione alla valutazione dei servizi di accoglienza sul territorio, la presenza 
di capacità imprenditoriale e/o di promozione dei servizi sul territorio a cui, tuttavia, non 
sempre si affianca una corrispondente qualità degli stessi. Il livello medio complessivo 
espresso in riferimento alla ristorazione è, comunque, particolarmente basso e per ogni 
dimensione analizzata si registra un punteggio al di sotto di questa media, ad indicare 
uno stato di parziale o totale insoddisfazione degli operatori.

selezionando i quattro elementi per cui è possibile effettuare una comparazione di-
retta tra percezione della qualità da parte di turisti ed operatori (e calcolando il relativo, 
nuovo, punteggio medio di soddisfazione complessiva), emerge in modo evidente la 
consistenza dello scarto tra le due categorie di intervistati, di oltre 1 punto su 5 totali 
posizioni previste nella scala (Grafico 8). 

GrafIco 8
Qualità percepita per il servizio di ristorazione. Punteggi medi di turisti e operatori
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tuttavia si osserva che entrambe le tipologie di soggetti, comparativamente al relati-
vo punteggio medio, valutano i prezzi in modo leggermente migliore e sono particolar-
mente critici verso la cortesia del servizio. un divario emerge, invece, rispetto ai tempi, 
data la percezione differenziata, leggermente al di sopra del relativo punteggio medio 
complessivo per i turisti ed al di sotto per gli operatori. a parte i lievi scostamenti indi-
cati, i punteggi medi per le singole variabili si mantengono approssimativamente in linea 
con i valori medi complessivi calcolati per ciascuna categoria di intervistato.

dopo aver analizzato separatamente ciascuno dei servizi turistici considerati, evi-
denziando i livelli di soddisfazione espressi da turisti e operatori e proponendo, quando 
possibile, alcuni raffronti tra caratteristiche indagate rispetto alle risposte ricevute dalle 
categorie di soggetti intervistati, riteniamo utile, a questo punto, trarre alcune conclusio-
ni sulla qualità complessiva dell’offerta turistica del territorio oggetto di osservazione, 
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confrontando i punteggi medi ricavati per i singoli settori in analisi, sia sul piano della 
domanda dei turisti che in riferimento alla valutazione degli operatori (Grafico 9). 

GrafIco 9
Qualità dei servizi valutata da turisti e operatori. Punteggi medi e deviazione standard
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TRASPORTO ACCOGLIENZA RISTORAZIONE

il confronto tra posizioni è da effettuare “entro” le categorie dei turisti e degli operatori, risponden-
do rispettivamente alle domande “quali sono i servizi migliori/peggiori secondo i turisti? e quali secon-
do gli operatori?”. i punteggi sono stati calcolati facendo riferimento a tutte le dimensioni riconducibili 
a ciascun servizio. le dimensioni prese in considerazione nei questionari rivolti ai turisti e in quelli per 
gli operatori non sempre corrispondono, per cui non è possibile valutare direttamente la differenza nelle 
risposte tra le due categorie di intervistati, ovvero in cosa si distinguono le opinioni dei turisti rispetto 
a quelle degli operatori.

Dal confronto tra il Grafico 9 e il Grafico 10 è possibile distinguere due punteggi 
diversi riferiti alla “accoglienza” e due alla “ristorazione”. ciò è dovuto alla scelta di 
percorrere una duplice via di analisi: la prima interna alla categoria di intervistati (turisti 
e operatori) e centrata sul confronto tra qualità percepita rispetto ai singoli servizi dal 
punto di vista della domanda e dell’offerta (Grafico 9); la seconda, tesa a confrontare 
le posizioni di turisti ed operatori sul singolo servizio (Grafico 10). Al fine di rendere 
comparabili i punteggi ottenuti intervistando turisti ed operatori, è stato necessario ope-
rare una selezione tra le dimensioni individuate per ciascun servizio considerato, data la 
presenza di difformità tra alcune delle batterie di domande proposte alle due categorie di 
intervistati, ricostruendo, poi, i relativi indici additivi sulla base di n variabili riconduci-
bili al medesimo piano semantico. 

a conclusione, dunque, vengono presentate alcune considerazioni attraverso 
un’analisi comparata di informazioni sintetiche relative alle dimensioni già descritte 
nel dettaglio.
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GrafIco 10
Indici di qualità dei servizi. Punteggi medi e deviazione standard
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il confronto è da effettuare tra la categoria dei turisti e quella degli operatori, rispondendo alle domande 
“chi valuta meglio/peggio la qualità di ciascun servizio? Quanto è consistente tale differenza?”. le 
posizioni sono calcolate facendo riferimento agli indici ricostruiti su una selezione di domande prese 
in considerazione nei questionari, in modo da garantire la comparabilità tra le opinioni espresse dagli 
intervistati.

un primo punto da rilevare è che i turisti presentano una percezione lievemente su-
periore della qualità del servizio di ristorazione rispetto agli altri settori analizzati, senza 
che emergano elementi fortemente discriminanti; mentre, al contrario, il servizio di risto-
razione è valutato negativamente dagli operatori e con una differenza di circa un punto 
rispetto ai servizi di trasporto ed accoglienza. considerando la deviazione standard dei 
punteggi assegnati e, quindi, la minore o maggiore eterogeneità nell’attribuzione dei me-
desimi da parte degli intervistati, si evidenzia che turisti ed operatori presentano valori 
più bassi proprio in riferimento al servizio di ristorazione, sebbene la valutazione delle 
due categorie di intervistati presenti direzioni opposte, essendo i primi mediamente ab-
bastanza soddisfatti ed i secondi abbastanza insoddisfatti del servizio (Grafico 9). 

un secondo aspetto da rilevare è lo scarto più consistente tra le valutazioni di frui-
tori e fornitori, da cui l’evidente difformità tra opinioni di turisti e operatori, per quanto 
attiene il trasporto e l’accoglienza. in relazione a queste due tipologie di servizio, l’ete-
rogeneità nella valutazione da parte dei turisti è, inoltre, più elevata rispetto a quanto si 
è indicato per la ristorazione. la loro valutazione complessiva riguardo al servizio di 
trasporto è lievemente inferiore a quella attribuita dagli operatori, che presentano an-
che una maggiore omogeneità nell’attribuzione (Grafico 9), ma che, si ricorda, valutano 
congiuntamente i servizi extra-urbani (con punteggi mediamente elevati) e quelli urbani 
(con punteggi mediamente inferiori rispetto a quelli attribuiti dai turisti). 

Per quanto riguarda, infine, i servizi di accoglienza sul territorio, considerando l’in-
dice costruito proprio al fine di comparare posizioni di turisti ed operatori, emerge che 
i turisti registrano un livello di soddisfazione superiore (Grafico 10), nonostante la dif-
ferenza rispetto agli operatori sia minima. ulteriori considerazioni si riferiscono alla 
deviazione standard dei punteggi sull’indice, per cui si rileva – proprio riguardo all’acco-
glienza – una minore omogeneità nell’attribuzione dei punteggi da parte degli operatori 



255

Qualità percepita e Qualità attesa nel mercato turistico

(il relativo dato costituisce un punto di massimo considerando il variare delle deviazioni 
standard sui singoli indici, calcolati per la categoria di intervistati), a fronte di una mag-
giore omogeneità nell’attribuzione dei punteggi da parte dei turisti che presentano, quin-
di, una certa uniformità di valutazione. il servizio di accoglienza, complessivamente, 
pur non essendo definibile come un “fattore critico” dell’offerta, può essere considerato 
come uno di quegli elementi su cui è auspicabile investire per migliorare la qualità per-
cepita dell’offerta, in quanto presenta punteggi più bassi rispetto agli altri settori, proprio 
considerando il parere dei fruitori, categoria di intervistati che costituisce la domanda 
di servizi e che si presenta concorde nell’attribuzione dei relativi punteggi (si noti, tra 
l’altro, lo scarto tra deviazione standard di operatori e di turisti per il servizio, ad indicare 
una maggiore coerenza di questi ultimi nell’attribuzione del punteggio). escludendo, 
d’altra parte, la questione della mancanza (o limitata visibilità) dei servizi di reclamo e 
facendo, quindi, nuovamente riferimento alla valutazione delle singole dimensioni rife-
rite al settore, i pareri emersi, per quel che riguarda la qualità dei servizi di accoglienza 
ed informazione sul territorio sono positivi, specialmente considerando le opinioni dei 
turisti (Grafico 3). 

di contro, un settore che presenta diversi elementi problematici è il trasporto, in 
relazione al quale si rilevano punteggi bassi attribuiti ad ogni dimensione presa in con-
siderazione, come è possibile evincere dalla valutazione dei turisti (Grafico 2), il che 
non emerge in modo particolarmente evidente considerando gli ultimi indici analizzati, 
essendo questi riferiti alle medie complessive del settore (Grafico 9) o ad una selezione 
ad hoc di dimensioni, effettuata a fini comparativi (Grafico 10).  

conclusIonI 

la ricerca della qualità rappresenta già da qualche tempo un attributo caratterizzante 
il mercato turistico tanto dal lato dell’offerta, in quanto elemento in grado di accrescere 
la competitività dei beni e servizi prodotti dai singoli operatori, quanto da quello della 
domanda, che vede i consumatori sempre più esigenti nella soddisfazione dei propri 
bisogni e consapevoli nella formulazione delle loro richieste. del resto anche la recente 
evoluzione del sistema normativo a tutela del consumatore/turista, nella sua dimensione 
europea e nazionale, ha messo in evidenza la necessità di produrre prodotti e servizi 
turistici di maggior qualità. si punta, infatti, anche nel settore turistico a stimolare gli 
operatori del settore ad essere sempre più attenti ai bisogni del consumatore e, allo stesso 
tempo, ad intervenire per correggere gli effetti negativi derivanti da problemi di asim-
metria informativa, rispetto ai quali nelle interazioni di mercato il consumatore/turista si 
trova il più delle volte in posizione di debolezza.

se la qualità, sia come mezzo di garanzia per i consumatori, che come modalità adot-
tata dagli imprenditori per farsi meglio riconoscere sul mercato, tende anche in ambito 
turistico ad essere affidata quanto più possibile a sistemi di certificazione, è tuttavia vero 
che, anche in assenza di garanzie normate, è possibile coglierne una dimensione, quella 
percepita, derivante da un lato dal livello di soddisfazione che il consumatore/turista 
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attribuisce alla propria esperienza di viaggio vissuta, dall’altro dai giudizi espressi dagli 
operatori di una data destinazione, in quanto proxy dello standard dei beni e servizi of-
ferti sul loro territorio.

si tratta in questi casi di cogliere due aspetti, non necessariamente disgiunti, che ca-
ratterizzano la qualità: uno individuabile rispetto all’oggetto dell’interazione di mercato 
(es. la stanza dell’albergo, il pasto al ristorante), l’altro connesso al processo di fornitura 
del servizio e/o del prodotto. 

come nel caso presentato, il confronto tra domanda e offerta in relazione alla qualità 
percepita dai soggetti che operano sui due versanti del mercato può contribuire a com-
prendere tanto le dissonanze tra le aspettative del consumatore ed i livelli di soddisfa-
zione raggiunti, posto che ad un grado di soddisfazione più elevato, e conseguentemente 
un’aspettativa meno delusa, può essere associata una miglior qualità dei beni e servizi 
consumati, per cui una qualità più alta determinerebbe maggiori livelli di utilità; quanto a 
conoscere la percezione che ciascun operatore turistico ha della qualità dell’insieme dei 
beni e servizi offerti al turista in una data destinazione.

a conclusione, occorre rilevare che un’analisi di questo tipo, oltre a fornire una spie-
gazione delle posizioni assunte delle due componenti di un mercato turistico, può contri-
buire a migliorare la qualità dell’offerta di una destinazione, sia in riferimento ai singoli 
elementi che compongono un prodotto turistico, sia considerandola nella sua dimensione 
olistica.

vIncenzo asero

sImona Gozzo

seBastIano pattI
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