
 

 

III trimestre 2014 

MOVIMENTO DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI 
RICETTIVI 
Dati provvisori 

 Nel terzo trimestre 2014, sulla base dei dati 
disponibili, gli arrivi negli esercizi ricettivi sono stati 
quasi 40 milioni e le presenze poco più di 182 milioni, 
con diminuzioni, rispetto al terzo trimestre dell’anno 
2013, rispettivamente del 2,3%, e del 3,3%.  

 Nel terzo trimestre 2014 si registrano oltre 96 
milioni di presenze di clienti residenti, che 
rappresentano il 52,8% delle presenze totali. Le 
presenze dei non residenti sono 86 milioni. 

 Nel trimestre considerato le presenze negli esercizi 
alberghieri sono 109 milioni, pari al 60,0% delle 
presenze totali, mentre le presenze negli esercizi 
extralberghieri sono circa 73 milioni. 

 Le presenze registrate nel terzo trimestre 2014 
sono diminuite, rispetto allo stesso trimestre dell’anno 
2013, per entrambe le componenti della clientela: 
quelle dei residenti sono diminuite del 4,6% e quelle 
dei non residenti dell’1,7%.  

 Le presenze per tipologia di esercizio mostrano cali 
sia per le strutture alberghiere (-2,8%) sia per quelle 
extralberghiere (-4,0%). 

 La permanenza media passa da 4,62 giornate nel 
terzo trimestre del 2013 a 4,57 nel medesimo periodo 
del 2014, con valori in calo per entrambe le 
componenti della clientela. 

 I dati relativi all’anno 2013 sono definitivi.  

 

 

 

PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER RESIDENZA E 
PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA  
III trimestre 2014, composizioni % sul totale (a) 

  
(a) Dati provvisori 

 

 

 

PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER RESIDENZA DEI 
CLIENTI 
I trim 2013 - III trim 2014, variazioni tendenziali percentuali (a) 

 (a) I, II e III trim 2014, dati provvisori 

 

 
 
PRESENZE NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER TIPOLOGIA DI 
STRUTTURA  
I trim 2013 - III trim 2014, variazioni tendenziali percentuali (a) 

 (a) I, II e III trim 2014, dati provvisori 
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Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi  

Negli esercizi ricettivi italiani si registrano, nel terzo trimestre del 2014, 39.884.280 arrivi e 182.227.228 
presenze, in calo, rispetto al terzo trimestre del 2013, rispettivamente del 2,3% e del 3,3%. La 
permanenza media nel terzo trimestre è di 4,57 giornate, più bassa rispetto a quella dello stesso periodo 
del 2013 (4,62 giornate). 

Nel terzo trimestre del 2014 si registrano, rispetto al medesimo periodo del 2013, diminuzioni degli arrivi e 
delle presenze per entrambe le componenti della clientela: gli arrivi dei residenti calano del 3,9% e le 
presenze del 4,6%; gli arrivi e le presenze dei non residenti diminuiscono, rispettivamente, dello 0,7% e 
dell’1,7%.  

 

 

PROSPETTO 1. ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI  
III Trimestre 2014, valori assoluti e variazioni % (a)(b) 

RESIDENZA DEI CLIENTI E  

MOVIMENTO 

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI % 

III Trim 2013 III Trim 2014 
III Trim 2014 

III Trim 2013 

I-III Trim 2014 

I-III Trim 2013 

Residenti      

Arrivi  20.255.198 19.470.201 -3,9 -1,6 

Presenze 100.854.246 96.164.615 -4,6 -3,3 

Permanenza media 4,98 4,94 -0,04 -0,07 

Non Residenti      

Arrivi  20.557.069 20.414.079 -0,7 0,1 

Presenze 87.584.977 86.062.613 -1,7 -0,4 

Permanenza media 4,26 4,21 -0,05 -0,02 

Totale     

Arrivi  40.812.267 39.884.280 -2,3 -0,7 

Presenze 188.439.223 182.227.228 -3,3 -1,9 

Permanenza media 4,62 4,57 -0,05 -0,05 

 (a)  Differenze assolute per la permanenza media 
 (b) I, II e III trim 2014, dati provvisori 

 

  

Esercizi alberghieri  

Rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, nel terzo trimestre del 2014 gli arrivi e le presenze degli 
esercizi alberghieri sono diminuiti rispettivamente del 2,2% e del 2,8%. La componente residente ha fatto 
registrare variazioni negative sia negli arrivi (-3,2%) sia nelle presenze (-3,9%), con una permanenza 
media in leggero calo (da 4,17 a 4,14 giornate). Diminuzioni si rilevano anche per la componente non 
residente, per la quale gli arrivi si sono ridotti dell’1,3% e le presenze dell’1,5%, determinando un lieve 
calo della permanenza media, che passa da 3,43 giornate nel terzo trimestre del 2013 a 3,42 nell’analogo 
periodo del 2014. 
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PROSPETTO 2. ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI ALBERGHIERI  
III Trimestre 2014, valori assoluti e variazioni % (a)(b) 

RESIDENZA DEI CLIENTI E  

MOVIMENTO 

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI % 

III Trim 2013 III Trim 2014 
III Trim 2014 

III Trim 2013 

I-III Trim 2014 

I-III Trim 2013 

Residenti      

Arrivi  14.672.378 14.201.212 -3,2 -1,5 

Presenze 61.134.559 58.763.341 -3,9 -2,4 

Permanenza media 4,17 4,14 -0,03 -0,03 

Non Residenti      

Arrivi  14.966.406 14.776.829 -1,3 -0,5 

Presenze 51.339.948 50.560.185 -1,5 -0,6 

Permanenza media 3,43 3,42 -0,01 0,00 

Totale     

Arrivi  29.638.784 28.978.041 -2,2 -1,0 

Presenze 112.474.507 109.323.526 -2,8 -1,5 

Permanenza media 3,79 3,77 -0,02 -0,02 

(a)  Differenze assolute per la permanenza media 
(b)  I, II e III trim 2014, dati provvisori 
 

 

Esercizi extralberghieri  

Per quanto riguarda gli esercizi extralberghieri, nel terzo trimestre del 2014, rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente, si registra un calo sia degli arrivi (-2,4%) sia, in misura maggiore, delle presenze     
(-4,0%). Tale calo è principalmente determinato dalla componente residente che è diminuita, rispetto 
all’analogo trimestre del 2013, del 5,6% per gli arrivi e del 5,8% per le presenze. Gli arrivi della 
componente non residente sono aumentati dello 0,8%, mentre le presenze si sono ridotte del 2,0%, con 
una riduzione della permanenza media di 0,18 giornate. 

 

PROSPETTO 3. ARRIVI, PRESENZE E PERMANENZA MEDIA NEGLI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI  
III Trimestre 2014, valori assoluti e variazioni % (a)(b) 

RESIDENZA DEI CLIENTI E  

MOVIMENTO 

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONI % 

III Trim 2013 III Trim 2014 
III Trim 2014 

III Trim 2013 

I-III Trim 2014 

I-III Trim 2013 

Residenti      

Arrivi  5.582.820 5.268.989 -5,6 -1,7 

Presenze 39.719.687 37.401.274 -5,8 -4,8 

Permanenza media 7,11 7,10 -0,01 -0,19 

Non Residenti      

Arrivi  5.590.663 5.637.250 0,8 2,3 

Presenze 36.245.029 35.502.428 -2,0 -0,2 

Permanenza media 6,48 6,30 -0,18 -0,14 

Totale     

Arrivi  11.173.483 10.906.239 -2,4 0,2 

Presenze 75.964.716 72.903.702 -4,0 -2,6 

Permanenza media 6,80 6,68 -0,12 -0,17 

(a)  Differenze assolute per la permanenza media 
(b)  I, II e III trim 2014, dati provvisori  
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Glossario 

 

Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno effettuato il check-in 
nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato.  

Esercizi alberghieri: tale categoria include gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze 
turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca alberghiere, gli alberghi meublè o garnì, le 
dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e 
tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. 

Esercizi extra-alberghieri: tale categoria include i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, 
i villaggi turistici, le forme miste di campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale, gli agriturismi, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi di montagna, gli “altri 
esercizi ricettivi non altrove classificati” e i bed and breakfast. 

Esercizi ricettivi: l’insieme degli esercizi alberghieri e extra-alberghieri. 

Non residenti: si intendono i clienti non residenti in Italia che si recano negli esercizi ricettivi. 

Permanenza media: rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi registrati nel periodo di 
riferimento negli esercizi ricettivi.  

Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.  

Residenti: si intendono i clienti residenti in Italia che si recano negli esercizi ricettivi. 

Variazione tendenziale: variazione percentuale rispetto al corrispondente periodo dell’anno 
precedente. 

 


