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Capitolo 19 - Turismo
Indagine CAPI Viaggi e vacanze (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Vacanze (con pernottamento); Viaggi di lavoro (con pernottamento)
Unità/Ente di rilevazione: Famiglie di fatto
Unità d'analisi: Pernottamenti per viaggi di vacanza o lavoro; Turisti; Vacanze; Viaggi; Viaggi di lavoro
Periodicità: Trimestrale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Campionamento casuale a due stadi stratificato
Tecnica di indagine
Intervista faccia a faccia assistita da computer (Capi)
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure;
Formazione, monitoraggio e supervisione dei rilevatori; Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete;
Valutazione del questionario
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati
della stessa indagine
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Da 3 a 6 mesi
Dati definitivi: Da 1 a 2 anni
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Cinque ripartizioni (nord-est, nord-ovest, centro, sud, isole)
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile
Tavole
19.9, 19.10, 19.11, 19.12

Indagine sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Turismo
Unità/Ente di rilevazione: Assessorati enti locali della regione; Uffici di statistica delle regioni; Enti periferici del turismo
Unità d'analisi: Esercizi extra-alberghieri; Esercizi alberghieri; Esercizi ricettivi
Periodicità: Mensile
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Rilevazione totale
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Metodi correttivi per ridurre l'effetto dei
non rispondenti sui risultati; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Metodi
per la stima degli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine
Diffusione dei dati
Dati provvisori: 86 giorni
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Ente periferico del turismo
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile
Tavole
19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7
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Indagine sulla capacità degli esercizi ricettivi (R)
Caratteristiche generali
Fenomeni: Turismo
Unità/Ente di rilevazione: Enti periferici del turismo
Unità d'analisi: Esercizi extra-alberghieri; Esercizi alberghieri; Esercizi ricettivi
Periodicità: Annuale
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì
Disegno di rilevazione
Non indicato
Tecnica di indagine
Indagine per autocompilazione con acquisizione telematica
Qualità
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Metodi correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno
sulle unità
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con precedenti dati della stessa indagine
Diffusione dei dati
Dati provvisori: Non divulgati
Dati definitivi: Da 6 mesi ad 1 anno
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile
Tavole
19.1, 19.2

NOTE METODOLOGICHE

