ANALISI DELL’OFFERTA
TURISTICA ATTUALE
a GIUNGANO

rispondere solo alle domande pertinenti al proprio ruolo e/o alla propria funzione (sez. 4 solo
operatori/imprenditori)

a cura dal prof. Rosario D’Acunto
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SEZIONE 1
(considerazioni sull’offerta turistica attuale)

1. Come giudica complessivamente l’offerta turistica attuale di Giungano?

2. In ordine di importanza quali sono i punti di forza e/o i fattori positivi dell’attuale offerta? (max 3
risposte)

3. In ordine di gravità, quali sono le problematiche maggiori che condizionano in negativo l’attuale
offerta? (max 3 risposte)

4. Quali sono a suo avviso le criticità del settore ricettivo presente (alberghi, bed & breakfast,
agriturismi ecc.)? (max 3 risposte)

E gli aspetti positivi ? (max 3 risposte)

5. Quali sono a Suo avviso le criticità del settore ristorazione presente ? (max 3 risposte)

E gli aspetti positivi? (max 3 risposte)

6. Lei ritiene che a livello di mercato del lavoro locale siano disponibili mano d’opera e profili
professionali adatti alle esigenze dell’offerta turistica?
SI
NO
In caso di risposta negativa, quali sono i profili professionali mancanti?

camerieri e addetti alla sala ristorante

cuochi e chef

addetti ai piani, rigoverno camere

addetti al ricevimento e booking
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addetti all’amministrazione
addetti marketing
addetti commercializzazione
figure direzionali-manageriali
accompagnatori per escursionismo o guide
barman
autisti
altri addetti (quali __________________________)

9. Quali sono le lingue straniere che maggiormente sono richieste sia per il personale che per gli
operatori?
O Inglese
O Spagnolo
O Cinese
O Russo
O Tedesco
O Francese
O ___________
O ___________
10. A quale corso di formazione (gratuito) lei parteciperebbe per qualificare l’offerta turistica elevando
così le competenze dei diversi soggetti?
O Marketing
O Inglese
O Informatica
O (altro)_____________________
O (altro)_____________________

SEZIONE 2
(considerazioni sul mercato e le attività di marketing)

11. Quali sono, a suo avviso, le maggiori aree di provenienza dell’attuale clientela? (in ordine di
importanza: ad esempio, regioni italiane, stati europei, stati extraeuropei)

12. Quali sono le fasce d’età principali presenti nell’attuale clientela? (in ordine di importanza: bambini,
giovani, adulti, anziani)

13. A Suo parere, in termini di presenza, di capacità e di richiesta di servizi, quali sono le fasce di
clientela principali? (indicare con 1-2-3-4 ecc. l’ordine d’importanza)

coppie di adulti senza bambini

coppie di adulti con bambini

gruppi amici

gruppi organizzati

single
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coppie di anziani
anziani soli
giovani soli
ospiti con animali di affezione

14. La clientela attuale quale attività giornaliera pratica principalmente? (assegnare una % indicativa per
ogni attività)









riposo assoluto
passeggiate nel centro storico
partecipazione ad eventi
degustazione vini e prodotti tipici
attività culturale, visite guidate ai Palazzi nobiliari, al Museo, ecc.
escursioni verso destinazioni turistiche campane
trekking a piedi, cavallo, montain bike
altro (specificare): _____________________________________

15.

Quali sono i soggetti pubblici e/o privati che sul territorio compiono le maggiori
iniziative di promozione, commercializzazione e marketing in generale?(max 3 risposte)

16.

Quali sono le iniziative che lei giudica di maggiore importanza sul piano qualitativo e
per i risultati ottenuti?(max 3 risposte)

17.

Quali sono le criticità e la cause delle stesse che lei intravede nelle suddette
iniziative?(max 3 risposte)

18. A suo parere quali altre iniziative di promozione e marketing collettivo sul territorio sarebbero
necessarie?(fino a 5 risposte)

19.

Vi sono segmenti e/o aree di mercato nuove da interessare con specifiche azioni di
marketing collettivo?(fino a 5 risposte)
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20. A suo avviso l’iniziativa dell’Ammnistrazione Comunale di costruire l’offerta turistica dovrebbe
consentire di: (numerare da 1-2-3-4 ecc. secondo l’importanza assegnata)
__ creare e valorizzare il marchio “ombrello” unico per tutta l’offerta
__ creare un disciplinare di qualità volontario per i servizi turistici collegato all’uso
del
marchio
__ organizzare un importante piano marketing e comunicazione per promuovere
complessivamente il territorio e l’offerta turistica locale
__ organizzare nuovi servizi collettivi per gli ospiti (Ufficio IAT, segnaletica, ecc)
__ organizzare la formazione e la valorizzazione delle risorse umane
__ favorire la certificazione ambientale del territorio
__ altro (specificare): _________________________________________________
21. Fatto 100 l’investimento per effettuare le attività di cui sopra, o alcune di esse, quale ritiene essere la
percentuale a carico di:
____ Imprese

___Pubblico
22. Chi, a Suo avviso, dovrebbe coordinare lo sviluppo e l’attuazione dell’Offerta Turistica Integrata?

il Comune

un consorzio misto pubblico-privato a prevalenza partecipazione pubblica

un consorzio misto pubblico-privato a prevalenza partecipazione privata

un consorzio interamente privato

altro /specificare):_____________________________________________

SEZIONE 3
(i servizi orizzontali del sistema)

23. A Suo avviso quale è il grado di qualità e di efficienza, rispetto agli ospiti, dei seguenti servizi (con
n.1 insufficiente, con n.2 sufficiente, con n.3 adeguato. In caso di n.1 descrivere in sintesi le
cause)
a) Diffusione delle carte di credito
Causa:___________________________
e di servizi di pagamento veloci n.________
___________________________
b) Efficienza delle reti (acqua,
fognature, telefono, energia, ecc.) n.________

Causa:___________________________
___________________________

c) Informazione turistica

Causa:___________________________
___________________________

n.________

d) Noleggio di biciclette, moto ecc. n.________

Causa:___________________________
____________________________

e) Pulizia strade

Causa:___________________________
___________________________

n.________
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f) Presenza – efficienza strutture n._______
Causa:___________________________
accoglienza

___________________________

g) Produzioni di eventi e attività
n._______
Causa:___________________________
intrattenimento

___________________________

h) Qualità materiali promo informativi turistici

n._______

Causa:___________________________
___________________________

i)

Qualità del paesaggio urbano
(facciate, fiori alle finestre, ecc)

n._______

Causa:___________________________
__________________________

j)

Raccolta rifiuti

n:_______

Causa:___________________________

k) Rapporto qualità/prezzo bar e
n._______
Causa:___________________________
ristoranti
l)

Rapporto qualità/prezzo
commercio al minuto

__________________________

n._______

Causa:___________________________
___________________________

m) Rapporto qualità/prezzo servizi alla
persona, all’auto, ecc.
n._______

Causa:___________________________
___________________________

n) Segnaletica stradale e turistica

n._______

Causa:___________________________
____________________________

o) Servizi di pronto intervento
sanitario

n._______

p) Servizi e strutture di custodia
per bambini

Causa:___________________________
___________________________

n._______

Causa:___________________________
___________________________

q) Sicurezza individuale e controllo del
territorio
n._______

Causa:___________________________
___________________________

r) Tenuta verde pubbl. e decoro urbano n._____

Causa:___________________________
___________________________

s) Traffico e parcheggi

Causa:___________________________
____________________________

n._______
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t)

Uffici pubblici (comune, posta,
n._______
Causa:___________________________
banche, ecc)
___________________________
u) Presenza di fattori inquinanti (aria, suolo,
se si quali:___________________________
acqua, rumore, visivo) si ___ no____
___________________________

24. Quali sono i servizi per il turismo più urgenti e utili per rafforzare l’offerta attuale?

25. Chi dovrebbe farsi carico di finanziare la realizzazione e la gestione dei suddetti servizi?

26. A suo avviso quali sono le infrastrutture fisiche o immateriali urgenti e utili per migliorare i servizi
di ospitalità e per rendere efficiente il sistema di offerta (da 1-2-3 ecc. in ordine di importanza)















ufficio Informazioni e accoglienza turistica
creazione di un centro benessere
creazione di un portale per l’offerta turistica integrata e con il collegamento fra tutte le
imprese
un ufficio marketing e commercializzazione unico per tutto il sistema
il miglioramento delle mobilità territoriali tramite (bus, auto elettrica, ecc)
______________
il miglioramento della viabilità territoriale tramite la realizzazione delle seguenti opere:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
l’adozione della certificazione ambientale territoriale
servizio di medicina turistica
riqualificare i seguenti servizi ambientali:
__________________________________________________________________________
riqualificare il centro storico tramite:
__________________________________________________________________________
migliorare la sicurezza individuale e territoriale tramite:
_________________________________________________________________________
altro (da specificare):
____________________________________________________________
altro (da specificare):
____________________________________________________________

27. A suo parere chi dovrebbe provvedere alla copertura finanziaria degli investimenti necessari per i
servizi precedenti (in ordine di importanza specificando eventualmente ogni voce):
Pubblico:
_____________________________________________________________________________
Privato:
_____________________________________________________________________________
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Misto:
_____________________________________________________________________________

SEZIONE 4
riservata agli operatori
(percezione individuale dell’offerta e orientamento dell’investimento)

28. A suo avviso potrebbe crescere, con nuove aziende, l’offerta locale ( con n. 1-2-3-4 secondo
l’importanza)

NO
SI






gli alberghi
la ricettività extra alberghiera
bed & breakast, paese albergo
agriturismo – turismo rurale

29. Lei è favorevole ad effettuare investimenti nella sua azienda nei prossimi tre anni?

SI

NO

Se NO perché? ____________________________________________________________________
Se SI perché? _____________________________________________________________________








Creazione di nuova struttura ricettiva o ristorativi, ecc.
Ampliamento della capacità ricettiva
Ristrutturazione, ammodernamento
Messa a norma degli impianti e relativa sicurezza
Rinnovo attrezzature compreso la cucina
Rinnovo arredi ed equipaggiamenti
Realizzazione impianti e servizi complementari (piscina, tennis, palestra, centro
benessere, ecc)

Altro di strutturale e fisico:
______________________________________________________

Acquisizione certificazione qualità ed ambientale dell’azienda

Acquisizione del “marchio comunitario di qualità ecologica” CE 14.04.2000-235

Realizzazione di un programma aziendale di promozione e marketing

Sviluppo del E-commerce e del servizio telepromozioni

Entrate in una catena e/o rete nazionale o internazionale per beneficiare del marchio e del

marketing di rete

Realizzare programmi di formazione per il proprio personale. Di che tipo?
_________________________________________________________________________________

Partecipare personalmente o far partecipare propri familiari o dipendenti a cicli formativi
in materia di
_________________________________________________________________________
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Altro di non fisico-immateriale:
_______________________________________________________

30. In relazione alla previsione di investimenti indicati in precedenza, a quanto potrebbe ammontare
indicativamente il valore degli stessi nei tre anni?

31. A Suo avviso quale sarebbe la formula ideale per la copertura finanziaria degli investimenti? (in
percentuale teorica ogni voce)
____________%
sovvenzione pubblica
____________%
mezzi propri
____________%
credito bancario ordinario
Totale
100%
32. Indicativamente la realizzazione degli investimenti precedenti potrebbe produrre l’assunzione di
nuovi dipendenti? Quante unità
____________
____________

fissi
stagionali

NOTE FINALI:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
DATI SULL’INTERVISTATO
COGNOME: _______________________ NOME: _______________________
Funzione: __________________________ Telefono: _______________________
Cellulare: __________________________ e-mail: _________________________

Giungano lì______________________
Firma (volontaria)
______________________________
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