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premessa | presentazione del lavoro

L’indagine che presentiamo contiene i risultati di una ricerca condotta presso
un campione di turisti italiani e stranieri che hanno visitato la città eterna
negli ultimi tre anni: dall’autunno 2012 all’autunno 2015.

La ricerca strutturata in questo modo ha consentito di individuare l’opinione
di turisti che hanno visitato Roma, mettendo in evidenza le possibili aree su
cui intervenire.

Numerosità campionaria: 400 «turisti» italiani e stranieri. Nell’ambito di
questi ultimi sono stati selezionati quelli di tre nazionalità: inglesi, francesi e
tedeschi con l’obiettivo di disporre di un sentiment il più possibile uniforme in
termini di sensibilità e stili di consumo.

L’indagine è stata effettuata dal 18 al 24 novembre 2015.
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L’OPINIONE DEI TURISTI
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premessa | considerazioni generali di sintesi

Il 67,3% dei turisti che hanno visitato Roma negli ultimi tre anni raccomanderebbe ad
un amico di visitarla. Presso i turisti francesi ed italiani il livello di raccomandabilità
risulta più elevato.

Quasi tre turisti su quattro ritengono che i collegamenti ed il trasporto pubblico di Roma
potrebbero essere migliorati. La pensano in questo modo i turisti italiani e francesi in
maniera accentuata.

In particolare la frequenza (83,6%) e la facilità d’uso (78,7%) del trasporto pubblico
sono gli aspetti che prima degli altri andrebbero migliorati, mentre per i luoghi pubblici
di interesse bisognerebbe intervenire sul prezzo (81,2%) e sull’organizzazione
(81,2%), ma anche maggiore chiarezza su giorni e orari di apertura (79,6%) sarebbe
assai gradita.

La città eterna continua ad incantare: il 95,5% dei turisti intervistati è rimasto
soddisfatto dei giorni che vi ha trascorso.

Ritorneranno a Roma circa 8 turisti su 10: uno su quattro lo farà per il Giubileo. L’8,8%
aveva considerato l’idea di tornarci, ma ha rinunciato per timore di atti terroristici.

Il 26,8% dei turisti intervistati non limiterà i suoi viaggi turistici, ma frequenterà mete
diverse da quelle ritenute a rischio di attacchi terroristici anche in Europa.

l’opinione dei turisti
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TURISTI INTERVISTATI | il campione degli intervistati
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Totale Turisti 
stranieri

59,3 61,0 58,7 64,0 60,0 52,0

NPS | il 67,3% dei turisti che hanno visitato Roma negli ultimi tre 
anni raccomanderebbe ad un amico di visitarla. Presso i turisti 
francesi ed italiani il livello di raccomandabilità risulta più elevato

l’opinione dei turisti

Raccomanderebbe ad un amico di andare in visita a Roma?

Valori percentuali. Base campione: 400 casi. Net Promoter, NPS, and the NPS-related emoticons are registered service marks, and Net Promoter Score and Net Promoter
System are service marks, of Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. and Fred Reichheld.
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Totale
Totale turisti 

stranieri

71,5 88,0 66,0 72,0 64,0 62,0

46,5 74,0 37,3 49,0 35,0 28,0

AREE DI INTERVENTO | quasi tre turisti su quattro ritengono che i 
collegamenti ed il trasporto pubblico di Roma potrebbero essere 
migliorati. La pensano in questo modo in prevalenza i turisti 
italiani e francesi
Pensando a quando ha visitato Roma, quali dei seguenti aspetti, a Suo parere, 
potrebbero essere migliorati? 

Valori percentuali. Base campione: 400 casi.

I collegamenti ed il 
trasporto pubblico

I luoghi pubblici di 
interesse

l’opinione dei turisti



roma, 17 dicembre 2015 | 8

TRASPORTO PUBBLICO | in particolare la frequenza (83,6%) e la 
facilità d’uso (78,7%)  del trasporto pubblico sono gli aspetti sui 
quali si dovrebbe intervenire in termini di miglioramento

In particolare, indichi cosa di ciascun aspetto, a Suo avviso, andrebbe migliorato: 

trasporto pubblico

Valori percentuali. Base campione: 286 diverse. Solo coloro che hanno indicato il «trasporto pubblico» come un aspetto che potrebbe essere migliorato a Roma.

Il prezzo 71,3

Totale Totale turisti 
stranieri 

75,0 69,7

La frequenza 83,6 84,1 83,3

La facilità d’uso 78,7 83,0 76,8

Il personale 71,3 75,0 69,7

68,1
70,3
71,0

88,9
75,0
85,5

81,9
70,3
77,4

63,9
73,4
72,6

(è facile capire come spostarsi con 
i mezzi pubblici a Roma)

l’opinione dei turisti
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LUOGHI PUBBLICI DI INTERESSE | … mentre per i luoghi pubblici 
di interesse bisognerebbe intervenire sul prezzo (81,2%) e 
sull’organizzazione (81,2%), ma anche maggiore chiarezza su 
giorni e orari di apertura (79,6%) sarebbe assai gradita
In particolare, indichi cosa di ciascun aspetto, a Suo avviso, andrebbe migliorato: 

luoghi pubblici di interesse (musei, siti archeologici, ecc.)

Valori percentuali. Base campione: 186 diverse. Solo coloro che hanno indicato i «luoghi pubblici di interesse» come un aspetto che potrebbe essere migliorato a Roma.

Il prezzo 81,2

Totale Totale turisti 
stranieri 

87,8 76,8

L’organizzazione 81,2 91,9 74,1

La facilità d’uso 79,6 86,5 75,0

Il personale 72,0 79,7 67,0

77,6
71,4
82,1

77,6
62,9
82,1

79,6
71,4
71,4

65,3
62,9
75,0

(orari e giorni di apertura, ecc)

(possibilità di fare visite guidate, 
percorsi chiari, ecc)

l’opinione dei turisti
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Totale Turisti 
stranieri

La ricchezza dell’offerta museale 65,8 60,0 67,7 61,0 73,0 69,0

La ricchezza delle iniziative culturali 56,8 42,0 61,7 56,0 62,0 67,0

La gente 52,0 31,0 59,0 56,0 62,0 59,0

La cura e valorizzazione del 
patrimonio culturale 48,3 24,0 56,3 43,0 61,0 65,0

I locali notturni 37,8 27,0 41,3 49,0 46,0 29,0

La sicurezza 25,5 14,0 29,3 24,0 26,0 38,0

La pulizia stradale 23,3 13,0 26,7 23,0 24,0 33,0

VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI ASPETTI DI ROMA |

In generale come ha trovato Roma? 

Valori percentuali. Base campione: 400 casi.

Valori 8+9+10

Media: 44,2

l’opinione dei turisti
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Totale Turisti 
stranieri

95,5 94,0 96,0 97,0 96,0 95,0

SODDISFAZIONE | la città eterna continua ad incantare: il 95,5% 
dei turisti intervistati è rimasto soddisfatto dei giorni che vi ha 
trascorso

Quanto è rimasto soddisfatto dei giorni trascorsi a Roma?

Valori percentuali. Base campione: 400 casi.

,3 4,3
46,3 49,3

Per nulla Poco Abbastanza Molto

95,5

“Abbastanza” + “Molto”

l’opinione dei turisti
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Totale Turisti 
stranieri

Sì, ho intenzione di tornarci e lo farò per il Giubileo 24,5 36,0 20,7 23,0 18,0 21,0

Sì, ho intenzione di tornarci ma non per il Giubileo, lo farò più avanti nel 
tempo

58,3 51,0 60,7 68,0 62,0 52,0

Avevo considerato l’idea di tornarci, ma ho rinunciato per timore di atti 
terroristici

8,8 10,0 8,3 4,0 14,0 7,0

No, non avevo intenzione di tornarci 8,5 3,0 10,3 5,0 6,0 20,0

24,5

58,3

8,8

8,5

RITORNARE A ROMA | … lo faranno circa 8 turisti su 10: uno su 
quattro lo farà per il Giubileo. L’8,8% aveva considerato l’idea di 
tornarci, ma ha rinunciato per timore di atti terroristici

Ha intenzione di tornarci? 

Valori percentuali. Base campione: 400 casi.

Sì, ho intenzione di tornarci 
e lo farò per il Giubileo

Avevo considerato l’idea di 
tornarci, ma ho rinunciato per 
timore di atti terroristici

No, non avevo 
intenzione di tornarci

L’82,8% HA INTENZIONE DI 
TORNARE A ROMA Sì, ho intenzione di tornarci ma non per il 

Giubileo, lo farò più avanti nel tempo

l’opinione dei turisti
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20,8

26,8
12,8

39,8

Totale Turisti 
stranieri

Limiterà i suoi viaggi turistici 20,8 21,0 20,7 17,0 27,0 18,0

Non limiterà i suoi viaggi turistici, ma frequenterà mete diverse da quelle ritenute a 
rischio di attacchi terroristici anche in Europa 26,8 41,0 22,0 22,0 17,0 27,0

Non limiterà i suoi viaggi turistici, ma frequenterà mete diverse da quelle ritenute a 
rischio di attacchi terroristici, ma solo per quanto riguarda i Paesi extra europei 12,8 13,0 12,7 13,0 9,0 16,0

Non cambierà nulla 39,8 25,0 44,7 48,0 47,0 39,0

IL TIMORE DI ATTI TERRORISTICI | il 26,8% dei turisti intervistati 
non limiterà i suoi viaggi turistici, ma frequenterà mete diverse da 
quelle ritenute a rischio di attacchi terroristici anche in Europa 

Tenuto conto dei drammatici eventi di Parigi del 13 novembre, Lei pensa che:

Valori percentuali. Base campione: 400 casi.

Non cambierà nulla

Limiterà i suoi viaggi turistici

Non limiterà i suoi viaggi turistici, 
ma frequenterà mete diverse da 
quelle ritenute a rischio di attacchi 
terroristici anche in Europa 

Non limiterà i suoi viaggi turistici, ma frequenterà mete diverse da quelle ritenute 
a rischio di attacchi terroristici, ma solo per quanto riguarda i Paesi extra europei

GLI ATTENTATI DI PARIGI HANNO 
MODIFICATO IL MODO DI VIAGGIARE 
DEL 60,3% DEI TURISTI INTERVISTATI

l’opinione dei turisti
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Questo documento è la base per una presentazione
orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare
luogo a fraintendimenti.
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