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Introduzione 

 
 
 
 
 
 
Lo scopo del presente elaborato è quello di analizzare e comprendere le scelte di acquisto 

dei turisti e dunque di coloro che acquistano servizi quali i viaggi. La scelta di focalizzarsi 

sul tema turismo ha molteplici motivazione. La prima motivazione è legata alla sua 

importanza economica, poiché il turismo risulta essere una delle colonne portanti 

dell’economia mondiale oltre che essere uno dei pochi settori caratterizzati da una 

crescita continua. Ed è proprio la continua crescita a cui tale settore è sottoposto 

nonostante tutto, a incuriosire ancora di più; nonostante tutto perché quando si parla di 

turismo non è facile non associare tale immagine ai recenti avvenimenti legati al 

terrorismo e ad eventi climatici disastrosi, che hanno messo in pericolo e coinvolto 

numerosi turisti. Tuttavia tali fattori da punto di vista economico non hanno influito sul 

numero di viaggi svolti annualmente e nemmeno sulla portata economica che coinvolge 

tale settore. Inoltre, negli ultimi anni, sembra essere cambiato sempre più il modo di 

viaggiare: a vacanza lunghe in occasione di festività particolari, pare vengano preferiti 

viaggi più brevi, ma più distribuiti nell’arco dell’anno. Risulta dunque interessante capire 

come e se i molteplici fattori citati hanno influenzato e continuano a influenzare il modo 

di viaggiare e le scelte turistiche dei viaggiatori. Infine la sempre più crescente domanda, 

ma anche la grande offerta che coinvolge tale settore, necessita una segmentazione di 

mercato al fine di poter delineare i segmenti con cui operare. 

Con segmentazione di mercato ci si riferisce al processo attraverso il quale si suddivide 

il mercato in gruppi o cluster di consumatori (segmenti), omogenei in termini di 

motivazioni e comportamenti. Per fare ciò, è stato sottoposto un questionario a dei 

possibili viaggiatori al fine di raccogliere informazioni relative alle tipologie di vacanze 

preferite e abitudini di viaggio. Un’analisi di questo tipo necessita modelli e strumenti 

adeguati di analisi, motivo per cui si è deciso di utilizzare un modello a scelta discreta 

stimabile attraverso il software open source R. 

Pertanto, il duplice obiettivo che ci si è prefissati di raggiungere tramite il presente 

elaborato è il seguente: 
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• Identificare gruppi di consumatori con preferenze e scelte di acquisto simili, tale 

per cui risulti possibile dividerli in gruppi di individui con comportamenti di 

acquisto omogenei al loro interno ed eterogenei tra di loro; 

• Una volta identificati i gruppi, riuscire a individuare le caratteristiche 

sociodemografiche di ciascun gruppo, al fine di poter comprendere quale 

tipologia di vacanza è preferita da quale individuo e perché. 

 

Per fare ciò risulta necessario cominciare delineando, come avviene nel Capitolo 1, il 

campo di indagine, definendo il turismo e analizzando la filiera turistica tradizionale, 

così come la sua evoluzione. Viene inoltre definito come avviene operativamente la 

segmentazione del mercato al fine di stabilire le informazioni necessarie, ma più di tutto 

gli obiettivi da perseguire. 

Tema principale del capitolo 2 invece, è lo studio del modello necessario a valutare e 

comprendere il consumatore, così come la customer satisfaction: la Conjoint Analisys 

(COA). All’interno del capitolo, in particolare, vengono analizzati il comportamento di 

acquisto del consumatore in generale, mettendolo poi a confronto con quello del turista, 

al fine di comprenderne le peculiarità. Viene inoltre analizzata e definita del dettaglio la 

COA, cominciando dalla definizione delle attività da svolgere per adottare tale modello, 

definendone le basi e i modelli teorici, individuando i differenti modelli di COA esistenti 

e comprendendo quale modello specifico adottare in base alle esigenze e infine 

identificando i punti di forza e debolezza della COA ed i possibili sviluppi futuri. 

L’ultimo capitolo, il capitolo 3, si caratterizza per l’analisi e l’elaborazione dei dati 

raccolti, andando a definire inoltre gli aspetti pratici di implementazione dello studio. 

Tale capitolo dunque, riporta i più importanti risultati delle verifiche empiriche e la loro 

discussione. 
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CAPITOLO 1 

Il turismo 
 

 

 

 

 

 

1.1 Turismo: breve contestualizzazione 

Il turismo rappresenta al giorno d’oggi una delle colonne portanti di molte e grandi 

economie mondiali; l’Italia stessa ha come settore principale dell’economia il turismo, 

destinato a crescere grazie anche alla sempre maggiore mobilità geografica delle persone.  

È a partire dagli anni ’60 che il turismo ha conosciuto una grande espansione e 

diversificazione, diventando così uno dei settori con tassi di crescita maggiori nello 

scenario economico a livello mondiale. I movimenti turistici internazionali continuano 

la loro inarrestabile crescita per il settimo anno di fila, nonostante le numerose sfide che 

tale settore ha dovuto affrontare, fino ad arrivare nel 2016 a 1,2 miliardi. Inoltre 

attualmente il turismo rappresenta il 10% del PIL mondiale e il 7% del commercio 

globale (UNWTO, 2016). 

Dare un’unica definizione di turismo risulta complicato; il settore, infatti, è caratterizzato 

da continui cambiamenti e fluttuazioni. Tali mutamenti sono dovuti non solo al 

cambiamento dei singoli individui, ma della società stessa, sempre più segmentata e 

frammentata. Sono proprio le caratteristiche citate a far sì che il turismo possa essere 

classificato secondo differenti indicatori che portano all’identificazione del turismo 

sportivo, culturale, d’affari e naturalistico solo per citarne alcuni. 

La vastità degli stimoli che compongono il settore turistico, rendono necessario uno 

studio interdisciplinare di tale ambito, così come del comportamento del consumatore-

turista stesso. Aspetti economici, psicologici, sociologici e semiotici ricoprono un ruolo 

ugualmente importante nello studio del settore. La vastità della materia è confermata da 

quanto detto da Petruzzellis e Chebat secondo i quali durante la scelta di una destinazione 

turistica il consumatore effettua valutazioni che vanno al di là della sola aspettativa di 

utilità o performance ricavabile dal servizio acquistato. “L’importanza in ogni fase del 

processo di marketing del consumatore, in quanto individuo […] dotato di una propria 
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personalità, di un sistema di valori e di motivazioni oltre a un patrimonio di conoscenza 

e di esperienze uniche, ha contribuito a riaffermare il ruolo determinante degli input 

informativi che giungono nel processo decisionale. In tale attività si manifesta l’influenza 

sulle scelte di acquisto e di consumo esercitata dai fattori di ordine sociale e ambientale”. 

(Petruzzellis e Chebat, 2010). 

Di non minor importanza nello studio del comportamento del consumatore-turista è 

l’avvento dei nuovi media. Lo sviluppo tecnologico a cui siamo stati e siamo tutt’ora 

sottoposti, ha cambiato il modo di viaggiare e di organizzare il viaggio stesso, incidendo, 

come è facile prevedere, sul comportamento di acquisto del consumatore stesso. La scelta 

della destinazione turistica è totalmente cambiata negli ultimi anni poiché “i visitatori del 

giorno d’oggi hanno una vastissima scelta di destinazioni, ma meno tempo per prendere 

decisioni d’acquisto” (Kiral’ová e Pavlíceka, 2015). 

 

1.2 Il sistema turistico 

La particolarità e la singolarità delle caratteristiche che compongono il prodotto turistico 

fanno sì che il sistema turistico non abbia confini ben delimitati e facilmente 

identificabili. 

Il sistema turistico, infatti, offre ai consumatori un prodotto finale la cui nascita proviene 

dall’unione e dall’intersecarsi di differenti prodotti, con origini che hanno ben poco in 

comune. Il prodotto turistico, dunque, può essere definito solo come un complesso 

sistema formato da molteplici componenti differenti tra loro, fortemente indipendenti 

(Grasso, 2011). 

Un’ulteriore singolarità e particolarità del sistema turistico è l’origine delle imprese che 

vi operano: sia appartenenti al settore pubblico che al privato. Solivo (2014) comprende 

l’unione e la dipendenza tra i due settori: “Gli investimenti delle autorità pubbliche hanno 

un peso rilevante per l’attrattività di una destinazione turistica, ma è noto che l’interesse 

primario di tali attori va ai residenti e alla popolazione locale, prima ancora che ai turisti, 

nonostante contribuiscano in maniera non indifferente al successo di una località 

turistica”. 

 

1.2.1 Il settore turistico e il prodotto turistico 

Viste le argomentazioni di cui sopra, definire in maniera univoca il turismo e il prodotto 

turistico risulta complesso; ciò viene confermato inoltre dalle molteplici e numerose 
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definizioni presenti in letteratura. Per ovviare a tale problema la UNWTO (The World 

Tourism Organization) è intervenuta a dare una definizione di turismo, descrizione 

presentata e riconosciuta dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite (UNSTAT) 

nel 1994 e da allora universalmente riconosciuta ed accettata. Secondo tale definizione 

“il turismo è l’insieme delle attività delle persone che viaggiano verso, e si trovano in 

luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un periodo complessivo non superiore 

a un anno consecutivo, a scopo di svago, affari o per motivi diversi dall’esercizio di 

un’attività remunerata all’interno dell’ambiente visitato” (Giansanti, 2014). A tale 

definizione vanno aggiunte delle specifiche, sottolineate dalla UNWTO stessa. Le 

principali precisazioni possono essere riassunte come segue (UNWTO, 1995): 

 

- Con “al di fuori dell’ambiente abituale” non si intende solo il luogo di residenza, 

ma anche i contesti frequentati e i viaggi effettuati per ragioni di lavoro, studio o 

famiglia. In tale nozione non devono essere dunque considerati il pendolarismo 

(sia lavorativo, sia studentesco) e gli spostamenti di determinate figure 

professionali quali, per esempio, i rappresentanti di commercio; 

 

- Il limite temporale massimo è fissato ad un anno poiché, una volta superato, ci si 

troverebbe in una situazione di residenza e non più di una visita turistica; 

 

- Il limite temporale inferiore è fissato a 24 ore, poiché al di sotto di tale soglia si 

parla di escursionista e non più di visitatore; 

 

- Viaggiatore e visitatore sono due concetti differenti: il viaggiatore è una qualsiasi 

persona che si trova in viaggio tra due o più posti, mentre il concetto di visitatore 

viene utilizzato in maniera più restrittiva. Basandosi sulla definizione di turismo, 

si può affermare che un visitatore è una persona che viaggia verso una destinazione 

al di fuori dal suo ambiente abituale, per meno di 12 mesi consecutivi e il cui scopo 

principale è diverso dall’esercizio di un’attività remunerata nel luogo visitato. 

 

La definizione del concetto di visitatore e la sua distinzione dal concetto di viaggiatore è 

un concetto chiave nello studio del prodotto turistico; tale precisazione consente di 

comprendere le persone coinvolte e identificare le figure riconducibili al settore turistico.  
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Ancora diverso è il concetto di turista; il termine turista, in studi precedentemente svolti, 

era utilizzato per definire colui che oltre a visitare un posto, vi pernottava. Ad oggi 

tuttavia, vi è una concordanza generale sul fatto che visite giornaliere e visite con 

pernottamento siano due concetti molto simili ed entrambi appartenenti al settore 

turistico. D’ora in poi, pertanto, i visitatori e i turisti saranno considerati come figure 

identiche tra di loro; il viaggiatore invece comprenderà un più ampia gamma di persone. 

Per capire ancor meglio la relazione presente tra queste due distinte figure, si riporta nella 

figura 1.1, una rappresentazione fornita dall’UNWTO, che illustra graficamente le 

relazioni esistenti tra visitatori e viaggiatori. 

 

Fig. 1.1. Visitatori e viaggiatori 

 

Fonte: UNWTO (1995) 
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Sebbene i visitatori siano la componente fondamentale e centrale del settore turistico, 

non rappresentano tuttavia la sola componente del sistema turistico. 

Secondo il modello di Leiper, sviluppato nel 1990, il sistema turistico è composto da 

cinque elementi principali, come illustrato nella figura 1.2 presente di seguito. 

 

Fig. 1.2. Modello di Leiper 

 

Fonte: Guiotto, 2010 

 

1 La prima componente del modello è il turista, persona che viaggia verso una 

destinazione al di fuori dal suo ambiente abituale, per meno di 12 mesi consecutivi 

e più di 24 ore, il cui scopo principale è diverso dall’esercizio di un’attività 

remunerata nel luogo visitato. 

 

2 Le ragioni di origine dei viaggiatori sono i luoghi in cui iniziano e generalmente 

finiscono i viaggi dei turisti. Sono luoghi estremamente importanti per imprese 

turistiche e si trovano alla base dell’industria turistica stessa; 

 

3 Le regioni di transito sono quelle che si trovano tra le regioni di origine e quelle di 

destinazione del turista. Le regioni di transito possono essere presenti all’interno 

del viaggio per svariati motivi: in presenza di un viaggio di lunga durata per 

esempio, un’interruzione momentanea (dovuta a una sosta di rifornimento o al 

necessario cambio di volo) rientra in tale concetto, così come la visita en-route 

dovuta al passaggio obbligatorio attraverso una regione per poter arrivare a 

destinazione; 
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4 La regione di destinazione del turista, invece, è la regione in cui avvengono le 

principali attività turistiche e di visita; è necessario che abbia particolari 

caratteristiche in grado di attrarre il turista; 

 

5 L’industria turistica, infine, è composta dall’insieme di imprese e organizzazioni 

che offrono beni e servizi turistici. Le industrie che compongono l’industria 

turistica sono numerose e differenti tra loro; tra queste è possibile identificare 

compagnie aeree, agenzie viaggi, tour operator, strutture ricettive, ristorazione, 

trasporti, ecc. Tali industrie hanno collocazioni diverse: nelle regioni d’origine ad 

esempio, sono presenti maggiormente agenzie viaggi e tour operator, al contrario 

nelle ragioni di destinazioni sono presenti strutture ricettive, ristorazioni e trasporti. 

 

Come detto precedentemente, la complessità dello studio del settore turistico deriva 

anche dalla natura articolata del prodotto turistico stesso, composto sia da elementi 

materiali che immateriali. A seguito di un’analisi condotta da Kotler, Bowen e Makens 

(2010), i due studiosi sono stati in grado di individuare le principali caratteristiche del 

prodotto turistico e darne una definizione. Le caratteristiche che sono proprie del 

prodotto turistico e che consentono di distinguerlo dagli altri beni presenti sul mercato, 

sono l’intangibilità, l’inseparabilità, la variabilità e la deperibilità. 

 

• Intangibilità 

Poiché quando si parla di prodotto turistico ci si riferisce a servizi che vengono forniti ai 

consumatori, è facile intuire la natura intangibile del prodotto turistico. Si tratta di 

un’esperienza e in quanto tale non può essere toccata, vista o provata prima di svolgere 

la vacanza. Tuttavia l’intangibilità non si riferisce soltanto al servizio offerto, ma anche 

ai benefici ricevuti dall’esperienza turistica. Parlando di benefici intangibili ci si riferisce 

a benefici quali la prospettiva d’avventura, la sensazione di appartenere a uno status 

sociale, la possibilità di ampliare la propria cultura o migliorare la propria salute. Il turista 

potrà pertanto valutare l’esperienza solo una volta conclusasi la vacanza.  

Trattandosi di un prodotto intangibile non vi è un oggetto fisico con cui attrarre 

l’attenzione del turista e con cui invogliarlo ad acquistare; saranno le promesse di 

soddisfazione e il rischio che le aspettative non vengano rispettate, ad orientare il 

consumatore verso una scelta piuttosto che un’altra. Ciò comporta che l’informazione 
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abbia un ruolo cruciale nel processo di acquisto; i turisti per ovviare all’incertezza 

causata dall’intangibilità si affidano a ciò che è tangibile, concreto e realistico del 

prodotto che vogliono acquistare. Gli elementi tangibili creano quindi segnali sulla 

qualità del servizio intangibile (Kotler, Bowen & Makens, 2010). Altro fattore che rende 

difficile la valutazione di una vacanza è la sua unicità: se il prodotto è composto da una 

pluralità di elementi di offerta è difficile confrontarlo con un altro pacchetto turistico con 

differenti offerte. In un tale contesto, l’unica caratteristiche che po' orientare il 

consumatore, è dare un peso consistente al prezzo, che perciò risulta spesso il fattor 

determinate in una scelta tra differenti alternative. Per far sì che un turista scelga 

un’alternativa piuttosto che un’altra, le caratteristiche dell’offerta devono essere sempre 

meglio distinguibili e realistiche, seppur immateriali. (Grasso, 2011) 

 

• Inseparabilità 

Tale caratteristica si riferisce al consumatore-turista e il fornitore. Affinché avvenga lo 

scambio, e dunque vi sia l’acquisizione del servizio offerto dal fornitore da parte del 

consumatore-turista, è necessario che le due figure siano presenti contemporaneamente 

all’interno del processo di acquisto; ciò significa che fornitore e turista fanno parte del 

prodotto stesso ed è necessario che si trovino faccia a faccia durante il consumo del 

servizio. L’importanza delle due figure è facile comprenderla tramite l’esempio riportato 

di seguito (Kotler, Bowen & Makens, 2010). I fornitori vengono paragonati ai camerieri 

in un ristorante, infatti “i piatti serviti in un ristorante potrebbero essere di altissima 

qualità, ma se il cameriere è poco curato o maldestro, il cliente non avrà un’esperienza 

soddisfacente”; i clienti invece vengono considerati in base ai loro desideri ed aspettativi 

poiché “una coppia potrebbe aver scelto un ristorante perché è tranquillo e romantico, 

ma se nella stessa sala è presente un gruppo di avventori chiassosi, resterà delusa”. 

La relazione presente tra fornitore e turista influenza il processo di acquisto nella misura 

in cui il consumatore probabilmente baserà il suo comportamento futuro anche sulle 

esperienze passate (Swarbrooke & Horner, 2007) 

 

• Variabilità 

Come già detto in precedenza, il prodotto turistico è un prodotto altamente variabile e 

non standardizzabile. La variabilità è dovuta alla presenza di numerosi servizi mutevoli 

e sostituibili. Inoltre la valutazione del turista dipende da numerosi fattori: tra questi ci 
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sono la competenza e la cortesia del personale, il clima e l’ambiente, così come 

l’attitudine del cliente e i rapporti che riesce ad instaurare con altri clienti. 

Visti i numerosi fattori e le molteplici combinazioni che si possono creare, non sarà mai 

possibile vivere un’esperienza identica ad un’altra; proprio per questo risulta complicato 

per un consumatore valutare la qualità potenziale che potrà ottenere dall’acquisto di un 

prodotto turistico. Allo stesso modo, non risulta affidabile affidarsi ad esperienze 

precedentemente vissute nella scelta di acquisto, proprio per l’unicità e la variabilità che 

contraddistingue un prodotto turistico. Tuttavia nella maggior parte dei casi le esperienze 

precedentemente vissute da consumatori stessi o da conoscenti di quest’ultimi, risultano 

essere i fattori che influenzano di più la scelta di acquisto. Secondo Grasso (2011) “chi 

opera nel turismo dovrebbe cercare di ridurre la variabilità, ottenendo uniformità, uno 

dei fattori critici di successo di un’impresa che opera nei servizi”. 

 

• Deperibilità 

Con deperibilità si intende l’impossibilità di conservare o immagazzinare i servizi; il 

turista infatti ha accesso ad un servizio solo quando paga per ottenerlo senza possibilità 

di conservalo ed utilizzarlo in un momento successivo. A tal proposito l’esempio 

riportato da Benevolo e Grasso (2007) risulta esplicativo: “Se per una notte una camera 

d’albergo non viene occupata o se un aereo viaggia con posti liberi, non ci sono servizi, 

c’è semplicemente capacità disponibile, potenzialità di servizio. Così, non essendoci un 

servizio, tanto meno esiste la possibilità di conservarlo”. Nella maggior parte dei casi 

inoltre, l’acquisto di un servizio conduce all’appropriarsi di sensazioni di soddisfazione 

e non alla proprietà di un prodotto tangibile; proprio per questo motivo, nel processo di 

acquisto la componente emotiva del consumatore ricopre un ruolo decisivo. 

 

Dal concetto di inseparabilità si comprende come fornitore e consumatore siano 

costantemente legati e appunto inseparabili nel contesto del settore turistico. Tuttavia 

considerando il contesto in cui si posiziona il settore turistico e il processo di acquisto 

che ne deriva, bisogna distinguere le due figure e comprenderne le differenze.  

Se ci si pone dal punto divista del consumatore il prodotto turistico, chiamato prodotto 

turistico globale, è volto alla gratificazione del bisogno turistico e gli elementi che lo 

compongono sono tutti volti a tale scopo. I bisogni poi, come è facile intuire, variano da 

persona a persona e vengono classificati in base a una graduatoria personale. Tali bisogni 
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fanno prediligere un servizio rispetto ad un altro; da qui nascono le varie composizioni 

di servizi che compongono il prodotto turistico. 

Dal punto di vista del fornitore invece, il prodotto turistico è la somma degli elementi 

presenti nel sistema di offerta, volti a soddisfare i bisogni del turista e che vanno a 

formare il prodotto tristico globale acquistabile dal turista. (Benevolo e Grasso, 2010). 

 

Quanto detto finora può essere così sintetizzato: gli elementi sopra citati ed analizzati 

sono tutti gli elementi che compongono il sistema turistico; tali elementi interagiscono 

tra di loro in diversi contesti dando luogo a delle transazioni. Il mercato turistico, in una 

visione semplicistica, può essere rappresentato come composto con tre componenti 

principali:  

 

1 Il turista: rappresenta la domanda,  

2 L’operatore turistico: rappresenta l’offerta; 

3 Il prodotto turistico: motivo di scambio tra i primi due attori. 

 

1.2.2 Le tipologie di turismo 

A seconda della provenienza e della destinazione dei turisti, la UNWTO ha definito tre 

forme di turismo elencate di seguito: 

 

1 Turismo domestico: svolto dai residenti dell’area all’interno dell’area stessa; 

2 Turismo in entrata: effettuato da non residenti all’interno dell’area; 

3 Turismo in uscita: effettuato dai residenti di un’area in un’altra area. 

 

Le tre forme di turismo conducono alla definizione di tre categorie di turismo: 

 

1 Turismo interno: comprende il turismo domestico e il turismo in entrata; 

2 Turismo nazionale: comprende il turismo domestico e quello in uscita; 

3 Turismo internazionale: comprende il turismo in entrata e il turismo in uscita. 

 

Un’ulteriore modalità di definire il turismo è secondo le motivazioni: le motivazioni che 

spingono a viaggiare, infatti, influenzano molto la tipologia di vacanza che verrà svolta. 

Vista la grande soggettività che tale classificazione prevede, Swarbrooke e Horner 
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(2007) non la definiscono come assoluta e definitiva (si pensi a tutte le volte che le 

attività e gli interessi di un viaggio si accavallano, si mixano o ancora cambiano durante 

il viaggio stesso). Tuttavia, credono che un tale tipo di categorizzazione possa essere 

utile per trarre delle osservazioni interessanti in merito alla crescita del turismo e al 

comportamento del consumatore-turista. Oltre alle categorie di turismo generalmente 

presenti in letteratura (turismo sportivo, turismo naturalistico, turismo climatico e 

ambientale ed ecoturismo), i due studiosi individuano le seguenti categorie: 

 

Turismo educativo Turismo culturale 

Turismo business Turismo religioso 

Turismo sanitario Turismo scenico 

Turismo sociale Turismo edonistico 

Visite ad amici e parenti Activity tourism 

Turismo dettato da interessi particolari  

 

Un’ultima precisazione riguarda la differenza tra turismo business e turismo leisure: i 

consumatori che aderiscono a questi tipi di turismo sono totalmente differenti e i due 

mondi si trovano in un contesto parallelo l’uno all’altro. A causa delle profonde 

differenze e dei meccanismi totalmente diversi presenti all’interno del turismo del 

business, nel presente elaborato non verrà studiato quest’ultima tipologia di turismo. 

 

1.3 La filiera turistica 

Con filiera turistica si intende l’insieme dei soggetti che, a scopo di lucro, collaborano, 

direttamente o indirettamente, all’offerta e la vendita di prodotti o servizi destinati ai 

turisti. Di fatto si tratta delle imprese e aziende che operano nel settore turistico. 

Generalmente si è soliti distinguere due tipi di fornitori: i fornitori di prodotti elementari 

ed accessori. 

I fornitori di servizi elementari si occupano direttamente del cliente finale e trasformano 

un comune edificio o mezzo di trasporto, in mezzi utili per i turisti. A titolo 

esemplificativo possono essere citati alcuni fornitori di servizi elementari: alberghi, bed 

& breakfast, camping, compagnie aeree, ferroviarie, autonoleggi ecc.  
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Con fornitori di servizi accessori, invece, ci si riferisce alla governance nazionale ed 

internazionale che garantisce il coordinamento e l’occupazione degli attori facenti parte 

della filiera. 

Come si può già intuire, la filiera turistica coinvolge una grande quantità di imprese, che 

spesso offrono servizi completamente diversi e che sono difficili da collocare in un’unica 

categoria. 

Un ruolo estremamente importante è ricoperto da tour operator e agenzie turistiche, 

definiti anche assemblatori di prodotti turistici, che rappresentano l’anello di 

congiunzione presente tra l’offerta e i consumatori-turisti. Le agenzie viaggio hanno il 

compito di stimolare il turista verso la scelta finale; avendo un contatto diretto con i 

clienti hanno la capacità e possibilità di indirizzare i turisti verso particolari mete 

turistiche o verso tour operator di fiducia, avendo in questo modo la possibilità di influire 

attivamente sulle scelte dei consumatori e sul mercato stesso. Per le agenzie viaggi vi è 

la possibilità di assemblare autonomamente i pacchetti viaggio, anche se la maggior parte 

delle volte tale ruolo è ricoperto da tour operator. 

I citati attori, per poter organizzare e prenotare i viaggi, necessitano di alcuni 

intermediari: i Global Distribution System (GDS). I GDS, inizialmente, erano delle 

compagnie aeree e solo successivamente sono stati venduti a privati, fino ad arrivare alla 

situazione attuale in cui i PC ad essi collegato sono 500.000 in tutto il mondo. I GDS 

ricoprono un ruolo così importante all’interno della filiera turistica poiché sono sistemi 

di prenotazione in tempo reale e consentono alle agenzie di viaggio di effettuare verifiche 

sulle disponibilità. Ad oggi i più importanti GDS sono quattro: Sarbe (attivo dal 1960, 

ad oggi è uno dei competitors più vecchi e di proprietà dell’American Airlines), Amadeus 

(creato nel 1987 con quattro compagni aeree - Air France, Iberia, Lufthansa e SAS- è 

uno dei GDS più giovani), Galileo (creato nel 1971 da United Airlines) e infine 

Worldspan (fondato nel 1990 dai gruppi Delta Air Lines, Inc. Northwest Airlines e Trans 

World Airlines) 

 

1.3.1 Filiera turistica tradizionale 

Nella figura 1.3 presente di seguito è possibile vedere com’è organizzata la filiera 

turistica tradizionale.  
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Fig. 1.3 Modello di Leiper 

 

Fonte: Thiesing, 2010 

 

Nel modello tradizionale il turista dipende molto dalle agenzie viaggi, soprattutto per 

quello che concerne l’organizzazione e le prenotazioni. I tour operator, invece, preparano 

i pacchetti turistici comprensivi di vari e differenzi servizi e li forniscono alle agenzie 

turistiche, le quali provvederanno successivamente alla vendita del pacchetto come un 

prodotto unico. I tour operator non hanno contatti diretti con il turista e perciò dipendono 

in larga misura dalla capacità di mediazione delle agenzie. Tuttavia hanno totale 

autonomia e potere decisionale sul prodotto da offrire al turista: decidono quali 

informazioni fargli arrivare e quali no, il tutto sempre veicolato dalla agenzia di viaggio. 

Per ciò che riguarda la raccolta di informazioni invece, nel modello tradizionale il turista 

può chiedere informazioni e pareri a conoscenti e amici che hanno svolto esperienze nel 

luogo prescelto. Tali figure fungono da “altri intermediari” e consentono di ottenere 

informazioni riguardo alla destinazione o ai fornitori di servizi presenti nella 

destinazione prescelta. 

Una volta giunto a destinazione il turista dovrà inoltre usufruire di servizi differenti da 

quelli presenti nel pacchetto unico venduto dall’agenzia, come le escursioni e la 

gastronomia. Dunque le varie imprese presenti nel settore turistico hanno contribuito nei 
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diversi punti della catena del valore, a formare il singolo prodotto turistico percepito dal 

turista. 

 

A causa dell’autonomia nella gestione delle informazioni da parte dei tour operator, nella 

filiera tradizionale vi è un’evidente situazione di asimmetria informativa; tale 

asimmetria, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, degli strumenti di comunicazione e 

delle informazioni digitali, sta diminuendo sempre di più. Per questo motivo negli ultimi 

quindici anni la filiera produttiva tradizionale ha subito una profonda mutazione, 

divenendo un luogo in cui tutti gli attori possono comunicare tra loro indipendentemente 

dalla loro posizione all’interno della filiera stessa. 

 

1.3.2 L’evoluzione del settore turistico 

Il costante e crescente trend di crescita che ha caratterizzato sempre più negli anni il 

settore, stupisce sotto certi punti di vista. Si pensi agli avvenimenti più drammatici che 

hanno colpito il settore turistico nel XXI secolo: a partire dall’attacco alle torri gemelle 

dell’11 settembre 2001, fino agli attacchi avvenuti in ambienti turistici, prima in luoghi 

più lontani come Kenya, Tunisia e Bangkok, fino ad arrivare a Parigi, Marsilia e 

Barcellona. Sono da considerarsi anche fattori di natura totalmente diversa come 

tsunami, terremoti, il diffondersi dell’ebola e di altre epidemie. Spesso tali avvenimenti 

hanno intimorito i consumatori e hanno spinto a uno spirito di diffidenza nei confronti 

del settore turistico. Nonostante ciò il settore ha continuando a crescere in maniera 

esponenziale, arrivando a sviluppare considerevolmente alcuni tipi di turismo, indirizzati 

in particolare verso India e Cina, fino a far nascere nuove destinazioni turistiche, come 

nel caso degli Emirati Arabi (UNWTO, 2015). 

A contribuire a tali risultati è stato senza dubbio, anche lo sviluppo della digitalizzazione 

che ha coinvolto a tutto tondo il settore turistico. Grazie a tale fenomeno si può affermare 

che negli ultimi 10 anni il comportamento turistico ha subito una radicale e completa 

trasformazione ed evoluzione (Swarbrooke & Horner, 2007). L’enorme afflusso di dati, 

il passaggio di opinioni e informazioni e il facile utilizzo degli strumenti che la 

digitalizzazione ha sviluppato, ha provato un profondo mutamento nel mercato turistico, 

conducendo di fatto alla formazione di un mercato nuovo. Le nuove tecnologie, infatti, 

hanno la capacità di influenzare l’attrattività e la competitività di una destinazione 

turistica e dei tour operator, sia in senso positivo che negativo. 
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In letteratura vengono indentificati due tipi di web: con Web 1.0 si considerano le 

informazioni pubblicate in maniera statica, nel Web 2.0, invece, la relazione tra gli utenti 

e il loro scambio di informazioni ricopre un ruolo determinante. L’interazione che si è 

sviluppata con il Web 2.0 tramite la diffusione di applicazioni e siti internet ha consentito 

una comunicazione unica: “né one-to-one né one-to-many, ma addirittura many-to-

many” (Di Paolo, 2010). 

 

Da punto di vista pratico ciò che ha dato avvio alla diffusione di un nuovo tipo di turismo, 

sono stati lo sviluppo di sistemi di prenotazione globali come Amadeus, Galielo, Sabre 

o Worldspan, citati e descritti precedentemente. Tali sistemi consentivano, già a partire 

dalla fine degli anni ’80, di organizzare e prenotare viaggi in luoghi di cui fino a poco 

prima non si conosceva che il nome, avendo a disposizione un’ampia gamma di scelta e 

risparmiando molto tempo. Successivamente, con lo sviluppo delle nuove tecnologie e 

l’accesso consentito a un numero sempre maggiore di consumatori, è stato possibile 

giungere alla nascita del turismo 2.0, corrispondente al mercato così come lo conosciamo 

oggi. 

 

1.3.3 La nuova filiera turistica 

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali, il percorso che il prodotto turistico deve 

percorrere per passare dall’offerta alla domanda, cambia totalmente rispetto al percorso 

tradizionale; questo è dovuto in particolare al fatto che in parallelo al mondo reale viene 

a crearsi un altro mondo, quello digitale. 

Nella figura 1.4 presente di seguito è possibile studiare la filiera turistica moderna, 

influenzata dall’avvento delle nuove tecnologie. 
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Fig. 1.4. La filiera turistica moderna 

 

Fonte: Thiesing, 2010 

 

Com’è facile intuire, nella filiera produttiva moderna, il cliente non ha più la necessità 

di appoggiarsi e rivolgersi alle agenzie di viaggio e ai tour operator per pianificare e 

prenotare la propria vacanza. Già a partire degli anni Novanta, i Global Distribution 

System consentivano alle agenzie di viaggio di gestire e mantenere tutte le prenotazioni 

in un unico sistema di distribuzione informatizzato, elemento che ha consentito un 

notevole risparmio di tempo e facilità di gestione, ma che ha portato vantaggi 

sostanzialmente solo ad aziende di grandi dimensioni. L’avvento di Internet, invece, ha 

contribuito a sviluppare un concetto che ad oggi può sembrare banale, ma che è ciò che 

ha avuto un impatto maggiore nello sviluppo del settore turistico: la creazione di un sito 

web da parte dei fornitori. La creazione di un sito internet è accessibile e realizzabile in 

modo abbastanza semplice praticamente a chiunque, fattore che giova per la prima volta 

anche ad aziende di piccole dimensioni. Tali siti consentono la comunicazione, lo 
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scambio di informazioni e l’organizzazione con i clienti, sia in modo complementare che 

alternativo al mondo off-line. I siti possono distinguersi in diverse categorie, a partire dai 

siti dei tour operator (come Besttours.it, Kuoni.ch), i siti delle agenzie viaggi (come 

Hotelplan.ch, Alpitour.it), le OLTA, le agenzie di viaggio online (come Booking.com, 

TripAdvisor.com, Expedia.com, EDreams.com) e infine i siti dei fornitori stessi.  

 

1.4 Segmentazione della domanda turistica 

Vista l’eterogeneità del settore e la continua evoluzione cui il turismo è soggetto, le 

imprese necessitano di comprendere l’ampiezza del loro raggio d’azione e dunque 

comprendere i segmenti di mercato che ricoprono e quali potrebbero potenzialmente 

raggiugere in una prospettiva di crescita. 

Proprio da tale esigenza nasce lo studio di segmentazione della domanda, volto a definire 

un posizionamento nel mercato, al fine di poter delineare i segmenti con cui operare e 

definirne gli obiettivi. La segmentazione, di fatto, è il processo attraverso il quale si 

suddivide il mercato in gruppi o cluster di consumatori (segmenti), omogenei in termini 

di motivazioni e comportamenti. Lo scopo della maggior parte delle imprese è quello di 

identificare macro obiettivi e cioè: 

 

1. Identificare diversi segmenti di mercato; 

2. Selezionare uno o più segmenti per poi potervi operare (in tale fase viene dunque 

definito il mercato-obiettivo); 

3. Elaborare un’offerta di mercato adatta alle caratteristiche di ciascun mercato-

obiettivo e al cliente-target corrispondente. Il cliente target è il destinatario del 

messaggio dell’impresa e dunque è centrale comprendere di chi si tratta, di che 

bisogni ha, attraverso quali canali è possibile raggiungerlo, a quali tipi di messaggi 

è più sensibile ecc. 

 

Il maggior vantaggio della segmentazione della domanda è che consente di sviluppare 

prodotti e sistemi d’offerta più coerenti e in linea con le esigenze della domanda e dunque 

di migliorare il grado di soddisfazione del cliente con conseguenti possibili vantaggi 

competitivi. 

Un esempio schematico di segmentazione di domanda viene presentato di seguito nella 

figura 1.5 
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Fig. 1.5. Esempio di segmentazione della domanda turistica 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

1.4.1 Il processo di segmentazione 

Le fasi da seguire nel processo di segmentazione della domanda turistica vengono 

elencate e illustrate di seguito (Alunno, 2010): 

 

1. Revisione delle conoscenze sulla domanda 

La prima fase è volta a valutare la fattibilità e l’utilità della segmentazione rispetto a una 

trattazione omogenea del mercato; è necessario dunque comprendere qual è la variazione 

percentuale delle vendite in caso di implementazione di un differente marketing mix. La 

base di partenza è costituita dalle esperienze e dalle conoscenze relative al mercato da 

parte del management, a cui vanno aggiunti intuito e creatività al fine di poter individuare 

le variabili da utilizzare per la segmentazione del mercato. Le fonti sono dunque sia di 

tipo interno (dati aziendali relativi alle aree di vendita ad esempio) si di natura esterna 

(come studi svolti precedentemente sul comportamento del consumatore). 
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2. Selezione delle variabili di segmentazione 

Le variabili di segmentazione sono criteri o caratteristiche in base ai quali è possibile 

dividere i consumatori in gruppi omogenei; in particolare consentono di isolare delle 

differenze significative nel processo e comportamento di acquisto. Tale variabili possono 

essere usate come “base” (nel caso in cui riflettano differenze nei comportamenti dei 

soggetti presi in esame) o come “descrittori” (grazie alle quali è possibile approfondire 

la conoscenza del segmento individuato tramite le variabili “base”). 

L’importanza della scelta delle variabili di segmentazione dipende dal fatto che tale 

selezione consente di individuare segmenti di mercato realmente significativi e strategici, 

oltre ad influenzare la metodologia necessaria ad individuare i segmenti stessi. 

Affinché le variabili possono essere considerate valide devo presentare le caratteristiche 

elencate di seguito: 

- Misurabilità: la variabile deve poter essere espressa tramite numerici e dunque in 

termini quantitativi e deve essere facilmente misurabile; 

- Comprensibilità: la variabile deve rappresentare un concetto comprensibile e 

chiaro; 

- Attendibilità: caratteristica relativa alla qualità dei dati derivanti dalla misura delle 

variabili selezionate; 

- Similarità: va posta attenzione alle variabili scelte da parte dei maggiori 

competitors; la scelta di variabili simili potrebbe portare alla selezione degli stessi 

segmenti di mercato con conseguente implementazione di un marketing mix poco 

differenziati. 

Alla conclusione di tale fase è necessario essere arrivati alla scelta di un set di variabili 

necessarie alla segmentazione. 

 

3. Individuazione dei segmenti di mercato 

In ambito turistico le tecniche di segmentazione più usate sono generalmente due: 

- Metodo a priori: viene scelta un’unica variabile di segmentazione in base 

all’intuito. I limiti più significativi di tale metodo riguardano la scelta soggettiva e 

il fatto che la selezione di un’unica variabile potrebbe portare alla selezione di 

segmenti troppo ampi ed eterogenei, con il conseguente rischio di implementazione 

di una strategia poco efficace e poco coerente con le esigenze degli individui 
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inclusi nel segmento. Spesso vengono utilizzate variabili come scopo del viaggio, 

tipo di alloggio, destinazione, durata della vacanza ecc. 

- Tecniche statistiche multivariate (Conjoint Analysis ad esempio): tramite tale 

approccio è possibile individuare i segmenti di mercato impiegando 

contemporaneamente più variabili; in tal modo gli individui appartenenti allo 

stesso segmento risultano omogenei sulla base dell’insieme delle variabili scelte. 

È importante tuttavia non eccedere nel numero di variabili selezionate e effettuare 

una selezione individuando le più significative. Nonostante sia tratti di un 

approccio più preciso, l’applicazione di tale metodo richiede notevoli competenze, 

risorse finanziarie e l’utilizzo di sistemi informatici complessi. 

 

4. Valutazione dei segmenti di mercato in base ai criteri di verifica 

Una volta individuati i segmenti è necessario svolgere un’analisi al fine di valutare 

l’attendibilità e l’adeguatezza dello studio svolto. I criteri di verifica devono essere 

utilizzati simultaneamente per valutare l’attrattività del segmento e nella selezione del 

segmento è necessario valutare il miglior trade-off tra tutti i criteri considerati. I criteri 

sono i seguenti: 

- Omogeneità: i consumatori individuati appartenenti ad un segmento devono avere 

dei comportamenti di acquisto omogenei e devono reagire negli stessi tempi e negli 

stessi modi a determinati stimoli posti in essere dall’impresa. 

- Sostanzialità: il segmento individuato deve avere un’ampiezza tale per cui 

l’implementazione di un programma da parte dell’azienda possa risultare 

profittevole. Da questo criterio si può dedurre come il fattore “numero di variabili 

utilizzate” sia cruciale: un numero elevato di variabili potrebbe condurre a una 

individuazione eccessiva di sotto-mercati, non vantaggiosi da punto di vista 

dell’implementazione di un programma. 

- Durabilità: è necessario che il segmento possa rimanere tale per un periodo di 

tempo ragionevole. Tale concetto è legato alla mobilità dei soggetti appartenenti 

al segmento; la stabilità del target, infatti, è necessaria per la definizione dell’arco 

temporale di validità del piano elaborato ed implementato dall’impresa. Per 

rendere meno variabile il target si possono utilizzare variabili legate a 

caratteristiche demografiche e geografiche, tendenzialmente più stabili, e limitare 
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l’utilizzo di variabili psicografiche e comportamentistiche, che hanno durata in 

media tra i due e i quattro anni. 

- Differenzialità: il segmento deve essere distinguibile sia in termini qualitativi che 

quantitativi e dunque vi deve essere una forte capacità discriminante tra un 

segmento e l’altro. 

 

5. Scelta del target tramite criteri strategici 

L’ultima azione riguarda la decisione di quali e quanti segmenti servire. I criteri strategici 

utilizzati sono: rapporto impresa-mercato (al fine di individuare il numero di clienti 

appartenenti al segmento e dunque stabilirne l’aggredibilità) e l’impresa e la sua 

organizzazione (per valutare le risorse e le competenze aziendali, eventuali esperienze 

passate e dunque stabilirne l’accessibilità). 

 

1.4.2 Le variabili di segmentazione turistica 

Vista l’importanza che la selezione delle variabili ricopre nel processo di segmentazione, 

risulta interessante analizzare le variabili di segmentazione più utilizzate in ambito 

turistico e valutarne i punti di forza e debolezza (Alunno, 2010). 

Le variabili sono di due tipi principalmente: generali (tra cui rientrano le variabili 

demografiche, geografiche e socio economiche) e specifiche (come ad esempio variabili 

psicografiche, comportamentistiche, benefit). Le prime consentono di acquisire le 

informazioni in tempi brevi e con costi ridotti (anche tramite terzi), ma hanno una limitata 

capacità esplicativa dei processi di acquisto; le specifiche al contrario hanno un’ampia 

capacità esplicativa dei fenomeni indagati, ma richiedono ingenti costi di ricerca. 

Le variabili più attinenti all’ambito turistico sono: scopo del viaggio, variabili 

geografiche, variabili demografiche, variabili socio-economiche, variabili psicografiche 

(classe sociale, stili di vita, personalità), variabili comportamentistiche, variabili benefit 

segmentation. 

 

Scopo del viaggio 

Lo scopo del viaggio rappresenta una variabile cruciale grazie alle diverse sfaccettature 

che può assumere a seconda della fase in cui si trova il turista; le esigenze del turista, 

infatti, sono di natura diversa prima, durante e dopo il viaggio. Si tratta di uno dei criteri 

più utilizzati, soprattutto grazie alla semplicità con cui è possibile raccogliere 
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informazioni di questo tipo (sia tramite sondaggio che intervista) e poiché permette di 

individuare segmenti molto ampi, il cui profilo può essere delineato maggiormente con 

l’utilizzo di altre variabili. Tuttavia non fornisce informazioni sufficientemente 

specifiche da poter consentire un orientamento nelle scelte operative implementabili 

dalle aziende. 

 

Variabili geografiche 

Le variabili di segmentazione di natura geografica vengono utilizzare per stabilire il 

luogo d’origine del turista (il quale può avere una provenienza locale, internazionale, 

nazionale o regionale). Tali variabili sono molto utilizzate nei contesti turistici perché 

consentono di orientare le scelte distributive e stabilire in che modo ripartire il budget 

destinato alla comunicazione e all’implementazione del piano di marketing. Inoltre le 

informazioni risultano facili da acquisire oltre a consentire una segmentazione semplice 

e immediata; tuttavia i segmenti che vengono a crearsi sono troppo ampi ed eterogenei, 

motivo per cui è necessario analizzare il segmento con ulteriori variabili. 

Secondo alcuni studi, è risultato che il turista italiano sia più sensibile alla qualità della 

ristorazione e all’intrattenimento offerto rispetto a turisti di altre nazionalità; per questo 

i “Viaggi del Ventaglio” caratterizza la propria offerta come “il viaggio italiano nel 

mondo” 

 

Variabili demografiche e socio-economiche 

Risultano tra le variabili più usate (non solo nel contesto turistico, ma in quasi tutte le 

segmentazioni) grazie alla semplicità con cui è possibile reperire informazioni e poiché 

risulta facile prevederne l’evoluzione. Tra queste rientrano informazioni relative a sesso, 

età, religione, professione, istruzione, reddito ecc. Anche quando vengono utilizzati altri 

criteri, tali variabili vengono utilizzate per descrivere il segmento. Uno dei limiti più 

grandi di questa categoria, è che le variabili di tale natura non forniscono informazioni 

relative al comportamento d’acquisto. 

Le più usate in ambito turistico sono l’età e il ciclo di vita della famiglia poiché spesso 

le aziende turistiche forniscono viaggi diversi a seconda che gli acquirenti siano coppie 

in viaggio di nozze, coppie con figli, single, ecc. 
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Variabili Psicografiche 

Fanno riferimento alle caratteristiche personali degli individui (classe sociale, 

personalità, stile di vita) ed interessano lo studio di segmentazione poiché tali 

caratteristiche portano a un comportamento di consumo specifico. Gli stili di vita, infatti, 

sono “insiemi di persone che, per loro libera scelta, adottano modi di comportarsi simili, 

condividono gli stessi valori ed esprimono opinioni ed atteggiamenti omogenei” (Fabris, 

1992). Pur ricoprendo un ruolo fondamentale in studi di segmentazione, non bisogna 

sottovalutare gli sforzi richiesti per raccogliere informazioni di questo tipo (studi ad hoc 

sulla domanda), oltre al fatto che le variabili psicografiche mutuano nel tempo con 

conseguente mobilità della domanda. 

In ambito turistico le variabili psicografiche da considerare possono essere: ricerca del 

piacere (ricerca del lusso vs comfort), fiducia in sé stessi (ricerca di attività originali e 

inusuali), Intellettualità (espressione di interessi culturali), people orentation 

(predisposizione alla socializzazione) ecc. 

 

Variabili comportamentistiche 

Tali variabili consentono di dividere gli acquirenti in base al loro comportamento nei 

confronti di una particolare prodotto o marca. La domanda a cui le variabili di questo 

tipo devono sapere rispondere è: quando, quanto, dove e come il consumatore acquista 

il prodotto? È perciò interessante analizzare la fedeltà alla marca (incondizionata vs non 

esclusiva vs non fedeli), frequenza di utilizzo (regolare o occasionale), intensità di 

utilizzo, occasione d’acquisto (vacanza, studio, lavoro ecc.), timing di utilizzo (alta 

stagione, bassa stagione, weekend o festività), abitudini di spesa durante il soggiorno 

ecc. 

 

Variabili benefit compensation 

L’ultima categoria di variabili consente di comprendere quali sono i benefici ricercati dal 

consumatore e dunque comprendere perché un consumatore acquista un prodotto 

piuttosto che un altro. Pur offrendo informazioni dirette per la strutturazione del 

marketing mix, richiedono ingenti costi di ricerca poiché presentano singolari e 

complicati sistemi di misurazione; inoltre consentono una definizione poco durabile del 

segmento, poiché i benefici ricercati variano in relazione alla maturità del mercato e al 

ciclo di vita del consumatore. 
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CAPITOLO 2 

Studio sul comportamento del consumatore 
 

 

 

 

 

 

2.1 Il comportamento del consumatore in letteratura 

In letteratura il comportamento del consumatore viene definito come “l’insieme dei 

processi impiegati da individui e gruppi per la valutazione, la scelta, l’utilizzo e 

l’eliminazione di prodotti, servizi o altri beni per la soddisfazione di bisogni e desideri” 

(Dalli, Romani, 2003). Studiare il comportamento del consumatore significa dunque 

capire quando, perché, dove e come le persone acquistano o non acquistano un prodotto; 

ciò implica l’analisi dei comportamenti che coinvolgono la selezione, l’acquisizione, 

l’impego e l’eliminazione del prodotto da parte di un individuo. 

L’importanza dello studio di questa disciplina ha assunto un ruolo fondamentale, 

soprattutto a seguito del sempre più evidente rapporto causa effetto che lega i risultati 

dell’azienda alla sua capacità di ideare, realizzare e fornire prodotti e servizi che siano in 

grado di soddisfare la grande varietà di bisogni dei consumatori. Oltre alla creatività e la 

sempre maggior sensibilità del marketing, per le imprese diventa indispensabile saper 

riconoscere le caratteristiche degli individui a cui è rivolta l’offerta e in particolare le 

regole su cui si basano le decisioni di acquisto dei consumatori. Nell’ultimo decennio 

inoltre, tali temi hanno assunto “una maggiore importanza non solo per le imprese, ma, 

più in generale, per tutte le organizzazioni – pubbliche amministrazioni, aziende 

ospedaliere, scuole, Università, enti turistici, ONLS ecc. -  che si devono confrontare con 

un interlocutore esterno” destinatari dei prodotti e servizi forniti dall’organizzazione 

stessa (Cobelli, 2012). 

Le scelte di consumo sono in primo luogo delle scelte economiche le quali, a loro volta, 

sono influenzate dalle variabili psicologiche dell’individuo e dall’influenza che il gruppo 

di appartenenza, la famiglia e più in generale la società esercita su di lui. Vista la natura 

interdisciplinare di tale campo di indagine, i contributi hanno avuto e hanno spesso fonte 

e natura diversa; la maggior parte di questi provengono dalle scienze sociali. 
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Le discipline delle scienze sociali differiscono profondamente per le modalità di studio, 

oggetto della propria analisi e strumenti utilizzati, anche se, a seguito dell’aumentare 

delle indagini condotte negli anni, diventa sempre più difficile stabilirne una linea di 

demarcazione netta. Nella tabella 2.1 presente di seguito è proposta una sintetica 

definizione delle principali scienze sociali ed alcuni esempi di interazione con lo studio 

del comportamento del consumatore. 

 

Tab. 2.1. Definizione delle principali scienze sociali 

 
Fonte: Dalli, Romani (2000) 

 

Il percorso di scelta che il consumatore porta a termine, dunque, è il risultato di 

numerose interazioni di natura interna ed esterna che incidono sull’esito del processo 

stesso. Per considerare le differenti interazioni con cui l’individuo viene a contatto, 

durante lo studio del comportamento del consumatore, è necessario porsi in una 
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“prospettiva che lo identifica (il consumatore) come un sistema che elabora informazioni 

utili a delineare il suo comportamento” (Baghi, 2010). Tale prospettiva permette di 

considerarlo sotto tre aspetti differenti: come decisore, come individuo e come elemento 

dell’ambiente. Questa classificazione è stata proposta nel modello teorizzato da Bettman 

(1979), uno dei tentativi di studio più riusciti nell’ambito dell’elaborazione delle 

informazioni (Mahatoo, 1985). 

 

• Consumatore come decisore: permette di comprendere in che modo il consumatore 

utilizza le informazioni di cui dispone per orientare la propria scelta verso un 

prodotto o servizio piuttosto che un altro. In letteratura il processo decisionale dei 

consumatori è considerato come un insieme di comportamenti volti alla risoluzione 

di determinati problemi (Howard, Sheth, 1969) attutati per conseguire specifiche 

finalità (Peter, Olson, 1996). L’aspetto cruciale di questo processo, è quello di 

comprendere le attività che i consumatori pongono in essere all’interno delle varie 

fasi del processo decisionale. 

 

• Consumatore come individuo: lo scopo è quello di spiegare le decisioni del 

consumatore in base alle caratteristiche peculiari della persona. Il focus è posto 

sulle dinamiche interne dell’individuo, sulla natura delle sue caratteristiche 

psicologiche e sulla loro influenza nell’acquisto e utilizzo dei prodotti stessi. Per 

comprendere il modo di agire dei consumatori nel mercato è quindi necessario 

conoscerne gli aspetti interiori quali i valori, la stima di sé, la personalità e le 

motivazioni. 

 

• Consumatore come elemento dell’ambiente: l’individuo consumatore si trova 

immerso in una fitta rete di influenze interne ed esterne, in un complesso sistema 

di stimoli fisici e sociali i quali definiscono l’ambiente i cui si trova. La pubblicità 

con cui l’individuo entra in contatto, la formazione scolastica ricevuta, il gruppo 

sociale di appartenenza, gli amici, la famiglia e più in generale la società stessa 

sono in grado di esercitare una forte influenza nelle decisioni di acquisto. 
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La lettura, riguardo al metodo di studio del comportamento del consumatore, risulta 

molto ricca, frammentata ed eterogenea. Ad oggi, in effetti, non vi è una teoria generale 

e predominante che possa spiegare in modo esaustivo e completo il comportamento di 

consumo, ma sono presenti, piuttosto, numerosi modelli alternativi di studio (Siri, 2001). 

Tali modelli di studio sono riconducibili a tre approcci principali: cognitivista, 

comportamentista, esperienziale. (Dalli, Romani, 2000) 

 

1. Approccio cognitivista (Howard e Sheth, 1969): secondo questo approccio il 

consumatore viene considerato come un decisore razionale e rigoroso, le cui azioni 

sono il risultato di un processo di elaborazione intrapersonale delle informazioni. 

Il processo di scelta del consumatore, dunque, passa attraverso la raccolta, 

l’interpretazione e l’elaborazione delle informazioni che serviranno poi a valutare 

e scegliere tra le diverse alternative a disposizione. 

 

2. Approccio comportamentista (Skinner, 1974): in base a questa prospettiva le cause 

del comportamento del consumatore non sono attribuibili a fattori interni 

all’individuo, quali preferenze, sistema di valori ed emozioni, bensì a fattori esterni 

all’individuo. Lo scopo è quello di riuscire a mettere in relazione le modifiche 

dell’ambiente esterno con le conseguenti reazioni degli individui. I sostenitori di 

questa scuola non ritengono che l’individuo non sia in grado di interpretare in 

modo proprio ed originale l’ambiente che lo circonda; ritengono piuttosto che non 

sia possibile studiare i processi cognitivi ed affettivi a causa di difficoltà di 

misurazione degli stessi. Essi affermano che sia impossibile analizzare e misurare 

concetti immateriali come la decisione, l’emozione o l’intenzione e perciò rifiutano 

di utilizzarli. 

 
3. Approccio esperienziale (Holbrook, Hirschman, 1982): questo approccio enfatizza 

il ruolo delle risposte emozionali, in cui i consumatori vengono considerati più 

come feelers che come thinkers, poiché essi consumano i prodotti per le sensazioni, 

le emozioni e le immagini che sono in grado di generare. Le ricerche svolte 

secondo questa prospettiva sono orientate verso una maggiore attenzione nei 

confronti delle reazioni dei consumatori, ossia verso le risposte emozionali che i 

consumatori ottengono a seguito delle loro esperienze di consumo. 
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Con l’evolversi delle teorie e dei modelli, il consumatore ad oggi non è più considerato 

solo come individuo, con bisogni e desideri illimitati ed insaziabili; è al contrario 

riconosciuto come “essere umano” il quale, oltre a ricercare nel prodotto i benefici che 

gli consentono di soddisfare un determinato bisogno, mostra anche i tratti caratteristici 

della propria personalità e del suo stile di vita. Non si parla più, dunque, di clienti-

consumatori, ma di human beings with lives, di esseri umani e delle loro vite (Ottman, 

1998). Alla ricerca dei soli benefici è dunque subentrata la ricerca dei valori (Peattie, 

1995). Lo sviluppo di una così complessa realtà, condizionata da diversi fattori quali 

benefici e valori, sommata a una sempre più crescente concorrenza nel mercato, ha reso 

non solo importante, ma fondamentale lo studio del processo decisionale da parte delle 

aziende, per comprendere e soddisfare la grande varietà di bisogni del consumatore. 

 

2.2 Il comportamento turistico  

Le caratteristiche e le particolarità del prodotto turistico rendono il settore turistico un 

campo ampio, articolato e con confini labili. A differenza di altri settori economici, il 

turismo offre un servizio molto peculiare che “può essere compreso razionalmente solo 

come il risultato di un complesso sistema, formato da molteplici componenti differenti 

tra loro, fortemente indipendenti” (Grasso, 2011). Proprio per questo motivo, sono stati 

condotti numerosi studi sul comportamento del turista, che hanno portato a comprendere 

importanti differenze tra il processo di acquisto del consumatore-turista e quello del 

consumatore “classico”.  

Al fine di comprendere tali differenze, risulta utile, innanzitutto, analizzare il contesto in 

cui il turista prende le decisioni, per poi procedere ad analizzare il processo decisionale 

del consumatore-turista vero e proprio. Il processo decisionale, infatti, è fortemente 

influenzato dal contesto in cui l’individuo si colloca (in cui un ruolo determinante è 

ricoperto dalle motivazioni e dai fattori determinanti) e, se trascurato, potrebbe portare 

ad una comprensione parziale e distorta di quello che è il comportamento turistico. 

 

2.2.1 Differenze tra consumatore e turista 

“Il prodotto turistico presenta invero diverse peculiarità che conducono 

fondamentalmente a un comportamento di consumo diverso” (Swarbrooke & Horner, 

2005). Il turismo, infatti, è per natura un servizio e non un prodotto tangibile; tale 
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caratteristica, sommata all’elevata spesa che l’acquisto di un prodotto turistico comporta, 

espone il consumatore a un processo decisionale ad alto rischio. Di conseguenza, 

l’individuo avrà un elevato coinvolgimento nel processo decisionale di acquisto di un 

prodotto turistico. 

Philip L. Pearce individua due principali differenze tra il comportamento del 

consumatore classico e quello del turista. 

La prima si basa sul lavoro svolto da Clawson e Knetsch (1966); in particolare vengono 

individuate alcune specifiche peculiarità che caratterizzano esclusivamente il processo 

decisionale del consumatore-turista. 

Le caratteristiche sono le seguenti (Pearce, 2005): 

 

1. Anticipazione o preacquisto: molti turisti pianificano con largo anticipo il loro 

viaggio, rispetto al momento in cui ne potranno usufruire; tale periodo può avere 

durata di qualche mese, se non anni. Al contrario, nell’acquisto di prodotti di uso 

quotidiano, tale programmazione e anticipo non sono presenti né necessari. 

 

2. Travel to the site e il viaggio di ritorno: il viaggio di andata e ritorno rappresentano 

la parte più consistente della spesa del turista oltre ad esser un carattere distintivo 

del prodotto turistico stesso. 

 

3. Esperienza on-site: costituisce la fase centrale del modello; dà accesso a 

un’esperienza intangibile che consente di vedere, provare, assorbire e avvertire il 

luogo visitato. In letteratura sono state sudiate altre esperienze intangibili (come 

l’educazione ad esempio), tuttavia il turismo rimane una disciplina unica e 

distintiva grazie alle profonde relazioni personali e alle conseguenze per il contesto 

sociale che il viaggio comporta. 

 

4. Fase estesa di ricordi e memorie: questa fase dura un periodo di tempo indefinito; 

il consumatore-turista tende a ricordare una vacanza o una destinazione più volte 

e per diversi anni nel corso della propria vita. Ciò significa che il prodotto turistico 

non ha “data di scadenza” e non si “consuma né deteriora” con il passare del tempo. 
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La seconda differenza, fattore estremamente rilevante quando si tratta di comprendere il 

comportamento turistico, riguarda il livello a cui operano le imprese che offrono servizi 

turistici. I turisti spesso prendono decisioni in gruppo, basandosi su esperienze condivise 

dai componenti del gruppo di appartenenza; di conseguenza le imprese che appartengono 

al settore turistico, quali ad esempio strutture ricettive, attrazioni, tour operator, 

compagnie aeree, ecc., non operano esclusivamente a livello individuale, ma anche e 

soprattutto a livello sociale. 

 

Nella figura 2.1 presente di seguito, viene riportata la mappa concettuale sviluppata 

da Pearce per comprendere il comportamento del turista. 

 

Fig. 2.1. Concept map for understanding tourist behaviour 

 
Fonte: Pearce (2005) 

 

2.2.2 Motivazioni e fattori determinanti 

Il processo decisionale del consumatore, come già detto in precedenza, è influenzato 

da numerosi fattori: culturali (percezioni, propensioni, valori, percorsi di formazione, 

classe sociale), sociali (status, gruppi di riferimento, famiglia), personali (età, impiego, 
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ciclo di vita famigliare, stile di vita, condizione economica) e psicologici (motivazione, 

apprendimento, pareri, sicurezza, autorealizzazione). Come per tutti i consumatori, anche 

per il turista tali elementi hanno un’importante peso sulle scelte di acquisto.  

Tra gli elementi che esercitano maggior influenza, le motivazioni e i fattori determinanti 

ricoprono un ruolo importante nella letteratura e più in generale nella comprensione del 

comportamento turistico (Swarbrooke & Horner, 2007). 

 

Le motivazioni 

La causa primaria che determina il viaggio e che dà avvio al processo di acquisto è la 

motivazione. La motivazione è la forza che spinge alla soddisfazione di un determinato 

bisogno attraverso il raggiungimento di certi obiettivi. “Un bisogno si trasforma in 

motivo quando si manifesta a un’intensità tale da creare una condizione di tensione che 

possa portare l’individuo ad agire per alleviarla” (Kotler, Bowen, Makens, 2003). 

Le motivazioni possono essere divise in due gruppi. Nel primo gruppo sono presenti 

quelle che motivano una persona a intraprendere una vacanza; nel secondo gruppo vi 

sono le motivazioni che spingono gli individui a intraprendere una specifica vacanza, 

verso una specifica destinazione, in uno specifico arco di tempo.  

Ad oggi non esiste un modo universale per classificare le motivazioni, tuttavia 

Swarbrooke e Horner (2007) hanno individuato alcune tipologie di motivazioni che 

spingono il turista a viaggiare (Figura 2.2). 
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Fig. 2.2. Tipologie di motivazione nel turismo 

 

Fonte: Swarbrooke & Horner (2007) 

 

Una teoria interessante è quella proposta da Swarbrooke e Horner, secondo i quali è 

possibile associare a determinate motivazioni simili tra loro, certi tipi di attività e 

attrazioni e, dunque, specifici tipi di prodotti turistici, come illustrato nella Figura 2.3. 

Le motivazioni, infine, variano in base ai segmenti di mercato; molti studi, infatti, 

dimostrano come le motivazioni cambiano in base a fattori quali l’età ad esempio. I turisti 

più giovani preferiscono divertirsi, conoscere nuove persone e rilassarsi; il turista 

genitore è alla ricerca di una realtà adatta ai propri figli e che li renda felici, mentre i 

turisti più anziani sono alla ricerca di attività più tranquille. 
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Fig. 2.3. Motivazioni associate ai diversi tipi di attività 

 

Fonte: Swarbrooke & Horner (2007) 

 

I fattori determinanti 

I fattori determinanti sono gli elementi che consentono di comprendere se un individuo 

è in grado di effettuare una vacanza o no, e se sì, permettono di stabilire quale tipo di 

vacanza verrà previlegiata. Il peso che hanno le determinanti esterne o personali sulle 

scelte degli individui varia molto in base alla personalità dell’individuo stesso. Bisogna 

anche considerare che spesso le determinanti possono rappresentare un ostacolo o una 

facilitazione all’intraprendere un determinato tipo di viaggio a seconda del caso; la 

stabilità economia e un reddito più elevato, ad esempio, consentono al turista di viaggiare 

in un modo totalmente diverso rispetto a un individuo con un reddito più basso. 

La gestione dei fattori determinanti diventa più complessa quando la scelta di un viaggio 

deve essere fatta in gruppo e non più dal singolo; in questo caso le determinanti a cui far 

riferimento non sono più quelle dell’individuo, ma quelle del gruppo e spesso le due non 
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coincidono. Ciò significa che i membri del gruppo devono essere disposti a dei 

compromessi e rivedere i propri fattori determinanti per consentire una decisione che 

soddisfi tutti. 

 I fattori determinanti sono di due tipo: esterni o personali (Swarbrooke & Horner, 2007) 

 

• Fattori determinanti esterni. 

Le determinati esterne si possono dividere in differenti categorie e non provengono 

dall’individuo stesso, ma dall’ambiente che lo circonda. I media possono incidere sulle 

decisioni tramite informazioni sui viaggi diffuse grazie a guide, giornali o televisione, 

così come i fattori politici (come ad esempio particolari politiche sull’immigrazione e 

permessi di soggiorno, tasse per i turisti e attacchi terroristici) o ancora il marketing delle 

organizzazioni turistiche grazie all’utilizzo e la diffusione di brochure dei tour operator 

e promozioni delle agenzie viaggi. La figura 2.4 illustra le determinanti esterne. 

 

• Fattori determinanti personali 

I citati fattori, al contrario, sono caratteristici dell’individuo e assumono un peso diverso 

in base alla personalità, i valori, le attitudini e le esperienze passate; ciò significa che 

alcuni fattori sono più importanti per un individuo rispetto ad un altro. Anche per uno 

stesso individuo, il peso dei fattori determinanti personali può cambiare nel corso della 

vita in base all’età, alle esperienze e alla situazione in cui il turista si trova. Nella figura 

2.5 vengono illustrati i fattori determinanti personali. 
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Fig. 2.4. Fattori determinanti esterni 

 

Fonte: Swarbrooke & Horner (2007) 

 

Fig. 2.5. Fattori determinanti personali 

 

Fonte: Swarbrooke & Horner (2007) 
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2.2.3 Il processo decisionale del turista 

Scegliere una destinazione non è una decisone semplice poiché dipende da un insieme 

di scelte indipendenti tra loro oltre che dal contesto in cui tale decisione viene presa. È 

un processo complesso e articolo in cui le scelte sono collegate tra di loro e in evoluzione 

(Delleart, Ettema, Lindh, 1998). Vista la peculiarità e le singolari caratteristiche del 

servizio turistico, la letteratura ha sviluppato e svolto molti studi alla ricerca di un 

modello che potesse rappresentarne al meglio il processo. Vi è tuttavia un consenso 

generale riguardo al fatto che il processo decisionale del turista si svolga a fasi. Proprio 

per questo motivo si è soliti utilizzare il modello a cinque fasi di Engel, Kollat e 

Blackwell (1968). 

 
Il processo decisionale del turista inizia prima della scelta del viaggio e termina 

posteriormente rispetto alla fine del viaggio; le fasi di cui si compone sono le seguenti: 

 

1. Manifestazione del bisogno: il consumatore percepisce uno stato di privazione, che 

lo porta a compiere delle azioni per cercare di colmarlo. Il potenziale turista infatti 

“percepisce una differenza tra il suo stato attuale e lo stato desiderato” e comincia 

a perseguire degli obiettivi al fine di soddisfare le sue necessità (Robinson, 

Heitmann, 2011). In tale fase il consumatore deve diventare cosciente che una 

vacanza è l’unico modo per colmare il suo stato di privazione. 

 

2. Raccolta di informazioni: in questa fase vengono ricercate e raccolte le 

informazioni riguardo alle offerte presenti sul mercato e i loro prezzi; le 

informazioni raccolte in questa fase fungeranno da base per la fase successiva.  

Tuttavia, non sempre, una volta percepito il bisogno, l’individuo si adopera per 

reperire informazioni; ciò dipende dall’intensità dello stimolo, dal numero di 

informazioni già in possesso, dalla difficoltà a reperirne altre e dal livello di 

soddisfazione che la ricerca genera. 

Pianificare e ricercare informazioni consente all’individuo di ridurre il rischio di 

incertezza e di evitare esperienze deludenti (Roehl, Fesenmaier, 1992). Inoltre, più 

una destinazione è poco conosciuta e inconsueta, tanto è maggiore lo sforzo 

richiesto nella fase di raccolta delle informazioni (Andereck, 2005). 
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Le informazioni possono avere fonte diversa: personale (esperienze passate proprie 

o di conoscenti), pubbliche (riviste turistiche), commerciali (pubblicità), internet 

(forum, blog, social network, ecc.). 

 

3. Valutazione delle alternative e intenzione di acquisto: il consumatore comincia a 

valutare le alternative e a ponderare le informazioni acquisite nella fase precedente. 

Sulla base di tale valutazione si svilupperà un’intenzione di acquisto. Bisogna 

considerare che non tutti gli individui “effettuano la valutazione uniformemente; 

questa dipende bensì dalle esigenze personali di ogni individuo” (Greven, 2012). 

Il consumatore valuta in che maniera e con che peso le alternative si avvicinano al 

suo ideale e in che modo si prestano a soddisfare le sue necessità e sulla base di 

tali considerazioni potrà passare alla quarta fase. 

 

4. Scelta finale: una volta definite e ponderate le alternative, l’individuo sceglierà 

quella che valuterà come preferenziale e potrà procedere all’acquisto del pacchetto 

viaggio. 

 

5. Comportamento successivo all’acquisto: si tratta di una fase caratteristiche del 

prodotto turistico. La valutazione del pacchetto turistico, infatti, può essere 

espressa in fasi diverse da parte del consumatore. L’individuo potrà esprimere un 

parere riguardo al prodotto durante il viaggio, una volta tornato o ancora nel 

periodo successivo al suo ritorno (che può estendersi anche per diversi periodi di 

tempo), e allo stesso modo, il parere potrà cambiare o rafforzarsi con il passare del 

tempo. 

 

2.3 Metodi di studio del comportamento del consumatore 

Per avere una visione completa e realistica del comportamento del consumatore, 

risulta necessario distaccarsi da quelli che sono dati puramente quantitativi e considerare 

nell’analisi anche elementi qualitativi. Soprattutto quando si parla di un viaggio, 

un’esperienza e un prodotto intangibile, elementi puramente quantitativi come il prezzo 

risultano importanti, me non esaustivi per spiegare la scelta del turista. Il prezzo stesso, 

ad esempio, gioca un doppio ruolo nelle scelte degli individui: esso può essere un 

indicatore delle qualità estrinseche del prodotto e allo stesso tempo un vincolo di scelta 
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monetario (Erickson, Johansson, 1985); il peso e il ruolo che il prezzo assume nella 

decisione dipendono dalle caratteristiche proprie dell’individuo. Vi sono dunque 

numerosi elementi, non quantificabili oggettivamente ed universalmente, che devono 

essere considerati nello studio delle scelte del turista come la qualità e la sicurezza del 

viaggio ad esempio, necessari a comprenderne i bisogni e i desideri degli individui. 

 

Secondo Klein (1990) ci sono due metodi per misurare ed identificare i bisogni e i 

disideri del consumatore: chiedendolo direttamente o deducendo le informazioni da alti 

tipi di dati. 

I metodi diretti, meglio conosciuti come metodi qualitativi, sono un insieme di tecniche 

che non prevedono l’utilizzo di formule matematiche e statistiche. La ricerca qualitativa 

“è un’attività situata, che colloca l’osservazione nella realtà: si compone di un insieme 

di pratiche interpretative e fattuali attraverso le quali la realtà acquista visibilità” 

(Denzin, Lincoln, 2000). Tale tecnica di analisi viene utilizzata per indagare un singolo 

aspetto o questione, considerando anche aspetti ed elementi che non potrebbero essere 

considerati con i metodi statistici, quali ad esempio l’emotività, il linguaggio del corpo, 

il passato degli individui e via dicendo. La ricerca qualitativa, dunque, non prevede la 

raccolta delle informazioni osservabili in forma numerica, ma al contrario, prevedere 

l’utilizzo di etichette ed osservazioni. Concentrandosi sulla raccolta di dati soprattutto 

verbali, la loro rielaborazione risulta più complessa e la loro analisi viene svolta in 

maniera interpretativa e soggettiva. 

I metodi di analisi qualitativa più conosciuti sono i seguenti (Cecconi, 2002; Trinchero, 

2002): 

 

• Intervista: viene definita da Corbetta (1999) come “una conversazione provocata 

dall’intervistatore, rivolta a soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione e in 

numero consistente, avente finalità di tipo conoscitivo, guidata dall’intervistatore, 

sulla base di uno schema flessibile e non standardizzato di interrogazione”. Lo 

scopo dell’intervista è quello di cogliere la prospettiva dell’individuo intervistato, 

cercando di percepirne l’interpretazione della realtà, le sue categorie concettuali e 

i motivi delle proprie azioni.  
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Esistono tre tipi di interviste qualitative: strutturata (viene fornita una traccia di 

domande predefinita e l’autonomia dell’intervistato è pressoché minima), semi-

strutturata (la traccia fornita è meno stringente e consente all’intervistato di 

muoversi con più autonomia rispetto alla precedente) e infine la narrativa o non 

strutturata (l’intervistatore pone una o due domande all’intervistato il quale può 

rispondere senza essere interrotto con un ampio margine di libertà). La scelta del 

tipo di intervista dipende dalle caratteristiche della ricerca: se la ricerca prevede un 

numero consistente di intervistati si prediligerà un’intervista strutturata, al 

diminuire del numero di intervistati, invece, si potrà utilizzare un’intervista semi-

flessibile o ancora non strutturata. 

 

• Osservazioni partecipante: si tratta di una tecnica tipica dell’antropologia culturale, 

nata tra il XIX e XX secolo come strumento per studiare le altre culture. 

Inizialmente veniva utilizzata per studiare le tribù e comprendere il punto di visa 

dell’indigeno, per poi essere trasferita alla comprensione anche delle realtà urbane, 

continuando ad avere come obiettivo lo studio di coloro che vengono considerati 

come diversi. L’osservatore dunque si inserisce in maniera attiva, per un periodo 

di tempo relativamente lungo nell’ambiente naturale del gruppo analizzato, 

instaurando dei rapporti interazionali con i membri del gruppo stesso, al fine di 

descrivere le azioni e comprenderne le motivazioni; il risultato sarà una visione 

che viene dall’interno del contesto stesso. L’osservazione partecipante viene 

privilegiata come metodo di analisi quando si sa poco del fenomeno da analizzare, 

quando esistono forti differenze tra il punto di vista dall’interno e quello esterno o 

ancora quando il fenomeno si svolge, deliberatamente o meno, al riparo da sguardi 

di estranei. 

 

• Osservazioni a distanza: al contrario della tecnica precedente, tramite questo tipo 

di analisi non vi è una sovrapposizione di ruoli tra intervistatore e membro del 

gruppo analizzato. In questo caso è possibile mentene un distacco cognitivo ed 

emotivo rispetto all’oggetto analizzato, il che consente di conservare l’idea di 

oggettività, assente, secondo i critici dell’osservazione partecipante, nella tecnica 

di analisi precedente. 
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• Focus Group: nasce negli Stati Uniti intorno al 1940 grazie al contributo dei due 

sociologi Levin e Merton. Corrao (2000) definisce il Focus Group come “una 

tecnica di rilevazione per la ricerca sociale, basata sulla discussione tra un piccolo 

gruppo di persone, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un 

argomento che si vuole indagare in profondità”. Le domande sono fatte in modo 

interattivo e prevedono la comunicazione e scambi di opinione con gli altri membri 

del gruppo. Tale tecnica, dunque, consente di analizzare l’aspetto del linguaggio 

non verbale e le dinamiche che si vengono ad instaurare all’interno del gruppo 

stesso. 

 

La ricerca qualitativa, essendo meno strutturata rispetto alla quantitativa, consente di 

cogliere le sfumature di un comportamento o di evento che non possono essere colte in 

altro modo; tuttavia la soggettività e l’individualità di questo tipo di analisi, rende 

difficile riprodurre il processo referenziale che consente di generalizzare i dati raccolti 

all’intera popolazione. 

Al contrario, la ricerca quantitativa consente la raccolta di dati e informazioni in forma 

numerica e si occupa di quantificare, misurare e calcolare le informazioni attraverso un 

approccio empirico, analisi che permette di arrivare a conclusioni molto precise e 

dettagliate. La raccolta dei dati tramite tecniche quantitative prevede un basso grado di 

interazione con l’intervistato, elemento che consente una minor contaminazione dei dati 

e una maggiore obiettività. Uno dei maggiori vantaggi dell’analisi quantitativa deriva 

proprio dall’oggettività che la caratterizza; essendo il dato un riscontro oggettivo del 

comportamento osservato, è possibile rendere riproducibile il comportamento misurato 

anche a chi non ha partecipato in maniera diretta alla ricerca in questione.  

Alcune tra le tecniche quantitative più utilizzate sono: Analisi delle Corrispondenze 

Multiple, Analisi delle Componenti Principali, Scaling Multidimensionale, Cluster 

Analysis e infine Conjoint Analysis. 

Nonostante vi siano dei vantaggi derivanti da un’analisi quantitativa, le informazioni 

recuperabili e fornite in forma numerica non consentono di cogliere le sfaccettature e le 

sfumature della qualità umana e anzi, tendono ad accumunare le persone in macro 
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categorie. Se da una parte l’analisi qualitativa consente di facilitare il processo di 

conoscenza, dall’altra semplifica eccessivamente la natura umana. 

 

Ad oggi l’analisi quantitativa risulta essere la tecnica maggiormente utilizzata dalle 

aziende per studiare il comportamento dei consumatori, per comprendere le loro esigenze 

e per adottare le proprie scelte strategiche, nonostante sia sempre più evidente come da 

sola, non sia in grado di rappresentare le numerose sfaccettature tipiche delle preferenze 

dei consumatori. Per un’analisi che consideri e dia la giusta importanza agli aspetti 

caratteristici del fenomeno del consumo, quali gli aspetti psicologici, culturali e sociali, 

si può ricorrere ai metodi qualitativi precedentemente citati come le interviste individuali 

e il focus group. Lo scopo ultimo, in entrambe le tecniche di analisi, è quello di delineare 

le ragioni e le motivazioni che stanno alla base del processo decisionale dei consumatori. 

 

2.4 Conjoint Analysis 

In un mercato caratterizzato da un’elevata competitività, da un alto sviluppo 

tecnologico, da volumi di produzione sempre maggiori e dalle necessità del consumatore 

sempre più esigenti e numerose, il concetto di miglioramento della qualità del prodotto 

diventa chiave. Le strategie aziendali, per questo, sono volte a migliorare la qualità 

percepita da parte del consumatore al fine di ottenere maggiori volumi di produzione e 

di efficienza, necessari a raggiungere il vantaggio competitivo desiderato. Il concetto di 

qualità non si limita più a quello di “conformità del prodotto a specifiche tecniche”, ma 

assume il significato più ampio di attività strategica aziendale. 

Dal controllo statistico della qualità si passa, dunque, ad utilizzare altri metodi di analisi, 

per arrivare a comprendere la valutazione del prodotto o servizio da parte del 

consumatore ossia, come essi valutano la customer satisfaction. Tra le varie metodologie 

utilizzate a questo scopo si trova la Conjoint Analysis. 

La Conjoint Analysis (d’ora in poi COA), conosciuta in italiano anche come analisi 

congiunta, è una tecnica statistica multivariata che ha origine dalla psicologia 

matematica. Nel 1964 Luce e Tukey svilupparono “la misura congiunta” per analizzare 

le preferenze dei consumatori. Tale tecnica venne inizialmente introdotta nell’ambito del 

marketing e delle preferenze di prodotto, mentre le prime applicazioni alle analisi di 

mercato furono condotte dal professor P. Green e V. R. Rao nei primi anni ’70 del 

Novecento. 
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La COA consente di misurare l’importanza relativa che gli individui assegnano a una 

serie di attributi di un prodotto o servizio, al fine di fornire informazioni riguardo 

all’apprezzamento di vari livelli degli attributi stessi. “La principale caratteristica della 

Conjoint Analysis consiste nella richiesta ai rispondenti di espressioni delle loro scelte 

con modalità simili a quelle adottate nell’ambito dei reali processi d’acquisto, ossia 

confrontando le diverse caratteristiche di un prodotto e fornendo un giudizio complessivo 

sulle offerte proposte” (Green, Rao, 1971).  

La base teorica della COA trova un duplice fondamento (De Luca 2002): 

a) nei modelli di preferenza multi attributi di Fishbein-Rosemberg1, basati sull’approccio 

compositivo secondo il quale l’utilità totale di un prodotto deriva dall’utilità dei singoli 

attributi che lo compongono2; 

b) nella teoria del comportamento di scelta del consumatore sviluppata da Lancaster 

(1966), secondo il quale "l'utilità d'uso di un bene deriva dalle singole caratteristiche che 

lo compongono". 

 

In ambito aziendale la COA rappresenta uno strumento decisionale che permette di 

individuare la combinazione ottimale dei livelli degli attributi rilevanti di un prodotto o 

servizio, attraverso i giudizi di valutazione globale espressi su vari profili del prodotto 

da parte di ciascun rispondente3. Ai rispondenti vengono proposte una serie di versioni 

alternative di uno stesso prodotto (definiti stimoli sperimentali), i quali costituiscono un 

sottoinsieme (piano frazionato) delle possibili combinazioni (piano fattoriale completo) 

delle modalità degli attributi. I rispondenti devono assegnare a ciascun profilo un 

punteggio globale o stabilirne una graduatoria di preferenza; sulla base dei punteggi 

assegnati vengono quindi stimate le utilità parziali associate a ciascuna modalità di ogni 

attributo, per stimare infine le funzioni di utilità individuali. 

Uno dei maggiori vantaggi della CAO è la sua capacità di predire la valutazione di profili 

ipotetici non sottoposti a valutazione; tale tecnica di analisi, può dunque stimare modelli 

di preferenza per ciascun cliente potenziale del prodotto o servizio (De Luca, 2002). 

                                                           
1 P. E. Green, A. M. Krieger (1993) 
2 Il modello composito prevede una prima fase in cui i rispondenti assegnano ad ogni attributo del prodotto un 
punteggio di desiderabilità e un peso di importanza, e una seconda fase in cui viene misurata l’utilità totale di 
diverse opzioni di prodotto sommando i punteggi di desiderabilità ponderati con i relativi pesi di importanza. 
3 I rispondenti rappresentano un campione di potenziali acquirenti del prodotto; il campione non è 
necessariamente probabilistico. 
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Lo scopo della COA è quindi quello di misurare i livelli di preferenze dei consumatori 

per combinazioni di livello degli attributi, individuare le caratteristiche dei beni che 

influiscono maggiormente nella scelta di acquisto, e in particolare identificare i livelli 

delle caratteristiche che influenzano positivamente e/o negativamente l’acquisto. Il 

presupposto teorico alla base di questa tecnica di analisi è che il consumatore, quando si 

trova in una condizione di alto coinvolgimento psicologico nel processo di acquisto, si 

comporta in modo razionale e valuta con attenzione le caratteristiche chiave del prodotto. 

Conoscendo l’importanza degli attributi e i livelli considerati positivi o negativi da parte 

degli individui, è quindi possibile identificare una sorta di prodotto ideale. 

Gli usi della COA vengono classificati in base allo scopo ricercato e alle necessità 

aziendale perseguite; in particolare, è possibile distinguerne i seguenti tipi (Vriens, 

1994): 

 

• Segmentazione del mercato. 

Esistono forme diverse di segmentazione del mercato a seconda della base 

utilizzata per ripartire il mercato. Generalmente si considerano i benefici che il 

prodotto offre ai clienti e come questi li percepiscono (approccio diretto e orientato 

al consumatore). Si procede in due fasi: nella prima si calcolano i pesi (giudizi) che 

gli individui assegnano al prodotto o servizio, mentre nella seconda fase si formano 

dei gruppi (cluster) omogenei e distinti di consumatori, usando degli algoritmi 

specifici. In questo modo sarà possibile individuare dei gruppi sulla base di 

similarità dei pesi assegnati; tali gruppi rappresentano un segmento del mercato. 

L’azienda sarà dunque in grado di comprendere se una linea di prodotti ricopre 

tutti i segmenti di mercato esistenti o, in caso contrario, potrà adottare le misure 

necessarie per raggiungere i segmenti di mercato “mancati”, ad esempio 

sviluppando prodotti specifici o ancora formulando una campagna promozionale 

mirata a prodotti già esistenti. 

Esistono diversi modelli di segmentazione del mercato, tra cui la segmentazione a 

priori, a posteriori e flessibile. La prima prevede la suddivisione del gruppo in 

esame sulla base di una o più variabili definite a priori. Una delle segmentazioni a 

priori più conosciute è la segmentazione geografica, in cui l’attività di 

segmentazione si limita ad una classificazione delle unità statistiche in classi già 
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determinate per tipologia e numero. La segmentazione a posteriori, invece, non 

prevede una scala a priori e le classi non sono anticipatamente definite per numero 

e tipo. I segmenti, al contrario, vengono determinati a seguito di una Cluster 

Analysis e cioè a partire dal grado di dissimiglianza4 rispetto ad un insieme stabilito 

di variabili. Infine, con la segmentazione flessibile, è possibili individuare 

segmenti alternativi di mercato, ciascuno formato dall’insieme di individui con 

profili di preferenze simili. Su tale approccio si fonda sulla Conjoint Analysis. 

 

• Decisioni relative al prodotto. 

La COA può essere di supporto in merito a decisioni che riguardano: a) modifiche 

di un prodotto (come il cambiamento di alcuni attributi), b) progettazione ottimale 

di un prodotto (in questo caso vengono considerati tutti gli attributi del prodotto), 

c) riprogettazione di una linea di prodotto, d) valutazione dei concetti di un nuovo 

prodotto. 

 
• Analisi competitiva. 

Per la ricerca di questo scopo si utilizzano modelli di simulazione basati su dati 

ottenuti attraverso la COA, al fine di prevedere in che modo le modifiche apportate 

a dei prodotti o alle linee prodotto possono incidere sulla quota di mercato 

aziendale. 

 
• Decisioni sul prezzo. 

Qualora non siano presenti dati storici che consentano una regressione, attraverso 

nuovi metodi di COA, è possibile calcolare l’elasticità della domanda rispetto al 

prezzo, al fine di migliorare il marketing mix di un prodotto. 

 
• Decisioni sulla promozione e sulla distribuzione. 

Sono generalmente definiti come scopi indiretti della COA. Per ottenere 

informazioni relativi a questi ambiti si possono utilizzare attributi variabili come 

quelli riguardanti la pubblicità ad esempio o le modalità di pagamento, i tempi di 

trasporto o ancora le disponibilità del prodotto, cogliendo i giudizi che i 

consumatori assegnano a certe combinazioni. 

                                                           
4 Grado di discordanza tra i profili determinati sulla base di caratteristiche qualitative e/o quantitative 
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Nella Figura 2.6 sono indicate le attività da svolgere per ottenere una Conjoint 

Analysis, così come suggerito da Hair, Anderson, Tatham e Black (1992). Lo schema è 

molto dettagliato e comprende tutti i passaggi da seguire (suddivisi in tre macro fasi), 

così come suggerito da Green e Srinivasan (1978). 

 

Fig. 2.6. Sequenza di attività per la Conjoint Analysis 

 

Fonte: adattato da Hair, Anderson, Tatham e Black (1992) 

 

2.4.1 Fase I: Progetto dello stimolo e dell’esecuzione 

Nella prima macro fase, lo scopo è quello di comprendere come il consumatore 

percepisce e come valuta i trade-off delle caratteristiche di un prodotto o servizio e 

progettare gli stimoli (profili) da presentare ai rispondenti (Ennas, 2010). 

 

- Problema da analizzare 

Il primo step è quello di definire e inquadrare il problema che si andrà ad analizzare con 

l’utilizzo della COA. Attraverso una ricerca qualitativa ed esplorativa, con il supporto 

delle tecniche precedente analizzate (come le interviste individuali, focus group o ancora 
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le osservazioni a distanza), è possibile capire come il consumatore identifichi 

verbalmente certe caratteristiche di un prodotto e comprendere alcuni aspetti legati al 

comportamento degli individui durante il processo decisionale. In questa fase è 

fondamentale verificare che la lista degli attributi scelta sia esaustiva e che comprenda 

tutte le caratteristiche evidenziate nella fase esplorativa, determinare i criteri di 

preferenza seguiti dagli individui durante il processo di scelta e individuarne i 

meccanismi intrinseci. 

 

- Specifica di fattori e livelli 

Lo studio condotto attraverso il metodo statistico della COA, considera il prodotto come 

un insieme di attributi rilevanti (fattori) che vengono percepiti dagli individui come 

caratteristici e distintivi del prodotto stesso; ogni fattore viene poi descritto in modo più 

dettagliato dai suoi livelli sottostanti.  

In questa fase di specifica dei fattori è fondamentale capire quali sono gli attributi che 

aggiungono o tolgono valore al prodotto o servizio dal punto di vista del cliente, quali 

sono i fattori distintivi che consentono di differenziarsi da quanto offerto da altre imprese 

e assicurarsi di ridurre il più possibile la ridondanza tra gli attributi stessi, per non 

incorrere in casi di multicollinearità5. Per quanto riguarda i livelli, invece, le 

caratteristiche selezionate devono rappresentare un concetto ben preciso senza 

sovrapporsi ad altri livelli dello stesso prodotto. Il numero di livelli, inoltre, condiziona 

il numero di profili modellabili e dunque è necessario che sia il più possibile bilanciato 

rispetto al numero dei diversi fattori considerati; in questo modo il numero di profili da 

sottoporre all’intervistato non sarà troppo elevato e permetterà al rispondente di 

effettuare una scelta significativa. 

 

- Forma del modello base 

La terza fase prevede la scelta del modello base da utilizzare. Innanzitutto è necessario 

ricordare che “la COA pone in corrispondenza biunivoca il concetto di preferenza con 

quello di utilità”: il profilo del prodotto preferito sarà quello che apporta la maggiore 

utilità al rispondente. (De Luca, 2002). È necessario dunque stabilire il modello di utilità 

                                                           
5 In statistica il problema della multicollinearità si presenta qualora due o più variabili abbiano lo stesso 
contenuto informativo e dunque non forniscano delle informazioni aggiuntive. 



 

52 

 

individuale che interpreta la formazione delle preferenze dell’individuo, al fine di capire 

in che modo i vari attributi sono collegati tra di loro. 

 

a) I modelli di utilità 

Il modello di preferenza/utilità più utilizzato in letteratura è il modello additivo, secondo 

il quale, il valore totale (e dunque l’utilità globale) di un prodotto è dato dalla somma 

delle utilità parziali associate a specifiche modalità dei differenti attributi che lo 

caratterizzano. Il modello additivo viene espresso dalla seguente formula: 

 

�� =������� + 	��



���
 

dove: 

- Yi è l’utilità globale di un prodotto e può essere espressa tramite un punteggio o 

graduatoria, che daranno rispettivamente accesso alla scala metrica o non metrica; 

- ��� è il coefficiente di utilità parziale; 

- ��� rappresenta il livello dell’attributo; 

- 	��, infine, è la componente residuale. 

 

In letteratura, i principali modelli di utilità sono: a) modello vettoriale, b) modello del 

punto ideale, c) modello dell’utilità parziale; la scelta del tipo di funzione da utilizzare 

dipende dai tipi di attributi scelti per l’analisi (Rao, 2014). Gli attributi di un prodotto, 

infatti, possono essere divisi in due categorie: categoriali e quantitativi. Nel caso in cui 

gli attributi siano categoriali, il loro valore può essere espresso tramite operazioni di 

classificazione a confronto o descrizioni verbali come ad esempio maggiore/minore, 

uguale/diverso o ancora basso/medio/alto. Al contrario, gli attributi quantitativi possono 

essere espressi sia in una scala di intervalli che di rapporti; in questo caso sono i numeri 

ad indicare i livelli degli attributi. 

  

• Modello Vettoriale 

Il modello vettoriale, ipotizzato da Srinivasan e Shocher nel 1973, viene espresso come 

segue: 
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�� =������
�

���
 

dove: 

- ��è l’utilità assegnata allo stimolo j 

- �� indica il peso di importanza assegnato all’attributo k; inoltre risulta diverso tra 

i consumatori ed esprime la struttura delle loro preferenze 

- ��� 	è il livello di intensità che il carattere quantitativo k-simo, k = 1, 2, …, K, 

presenta nella combinazione j-esima, con j = 1, 2, …, J 

 

Un attributo quantitativo può essere utilizzato in maniera simile agli attributi categoriali 

codificando i suoi valori in classi; a seconda del tipo di intervento svolto dall’analista si 

avranno due tipi di funzioni: lineare o non lineare. La funzione lineare è caratteristica 

degli attributi ritenuti “auspicabili” (la velocità di un computer) e la non lineare per quelli 

considerati “non auspicabili” (il peso di un computer). In presenza di questi tipi di 

attributi è consigliato l’utilizzo del modello vettoriale, in cui l’utilità cresce o decresce 

linearmente con il valore numerico dell’attributo (Rao, 2014). La figura 2.7 illustra il 

modello vettoriale per entrambi i tipi di attributi (auspicabili e non). 

 

Fig. 2.7. Modello Vettoriale 

 

Fonte: adattato da Rao, 2014 
 

• Modello del Punto Ideale 

Una particolare forma di funzione non lineare è il modello del punto ideale. Il seguente 

modello ipotizza che esista un profilo ideale per ogni valutatore; tale punto corrisponde 
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al livello ��	di ciascun attributo k, con k = 1, 2, …, K. Il modello del punto ideale, quindi, 

si prefigge l’obiettivo di individuare una misura di utilità crescente al decrescere della 

distanza dal profilo ideale. Il valore matematico dell’utilità può essere calcolata 

attraverso la distanza euclidea come segue, in cui l’utilità �� è correlata negativamente 

alla distanza ���: 

��� =������� − ����
�

���
 

Anche in questo caso, ne esistono di due tipi: positiva e negativa. La funzione positiva 

pone un valore ideale dell’attributo come il più desiderato e l’utilità diminuisce a mano 

a mano che ci si allontana da punto ideale (un esempio è la dolcezza che dovrebbe avere 

il cioccolato per un individuo). In un modello del punto ideale negativo, invece, l'utilità 

è più bassa al valore ideale ed aumenta tanto quanto l'attributo si allontana dal valore 

ideale (esempio di un tale attributo è la temperatura del te poiché generalmente alle 

persone piace il tè cado o freddo, ma non tiepido) (Rao, 2014). Nella figura 2.8 sono 

rappresentate graficamente i due tipi di modello. 

 

Fig. 2.8. Modello del Punto Ideale 

 

Fonte: adattato da Rao, 2014 
 

• Modello dell’Utilità Parziale (part-worth) 

Il modello delle utilità parziali, definito anche part-worth, viene espresso come segue: 

�� =���(���)
�

���
 

dove: 
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- �� 	è la preferenza/utilità assegnata allo stimolo j-esimo 

- f(.) è una funzione discreta che esprime la preferenza/utilità ed è definita sulla 

combinazione dei livelli degli attributi 

Il presupposto teorico alla base di questo modello è che i consumatori, nell’esprimere le 

loro preferenze, a partire dai loro vincoli di bilancio, si attengano al criterio di 

massimizzazione dell’utilità attesa delle varie alternative. 

Il modello part-worth risulta più flessibile e di carattere generale rispetto ai precedenti 

(che risultano casi particolare del modello in questione6) grazie alla sua capacità di 

rappresentare diverse forme della funzione delle preferenze in base a diverse 

specificazioni di f(.) (De Luca 2002). Tuttavia, rispetto ai due modelli precedenti, 

aumenta anche la complessità dello studio di tale modello, a causa del crescente numero 

di parametri da stimare. Infine i livelli degli attributi che definiscono f(.) possono avere 

natura sia qualitativa che quantitativa. La figura 2.9 rappresenta una funzione part-worth, 

in presenza attributi categoriali a quattro livelli. 

 

Fig. 2.9. Modello dell’Utilità Parziale 

 

Fonte: adattato da Rao, 2014 
 

- Creazione degli stimoli 

Sulla base degli attributi e dei livelli rilevanti individuati nella fase iniziali, può essere 

definito il piano fattoriale da utilizzare. Il piano fattoriale può essere di tipo “additivo” 

caso in cui si considerano solo gli effetti principali dei fattori selezionati e dunque lo 

                                                           
6 Ponendo ������� = ����� si ottiene il modello vettore; ponendo invece ������� = ������ − ����si ottiene il 
modello punto ideale. 
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studio si focalizza su come varia la risposta media a causa del cambiamento del livello 

di un attributo. In alternativa esiste il piano fattoriale di tipo “con interazione” in cui si 

considerano le interazioni tra i fattori e quindi si valuta come un fattore possa amplificare 

o cambiare l’effetto sulla variabile risposta se combinato con un altro fattore. Infine esiste 

il piano fattoriale “misto” caso in cui vengono considerati sia gli effetti principali che gli 

effetti interazione. 

 

Grazie alle ricerche di tipo qualitativo è dunque possibile definire i profili da sottoporre 

all’intervistato e creare gli stimoli della ricerca. Focus Group e interviste individuali, 

conducono ad un numero molto elevato di attributi, tutti potenzialmente rilevanti: spetta 

al ricercatore selezionare i più importanti e ridurne il numero. 

Un attributo è considerato rilevante se trascurare la sua esistenza può condurre a diverse 

previsioni sulla scelta o l'ordinazione preferenziale da parte del consumatore. Se, al 

contrario, l'attributo non influenza positivamente o negativamente la funzione 

preferenziale, è considerato irrilevante (Lancaster, 1971). 

Un ulteriore fattore critico e fondamentale dell’analisi, è la quantificazione del numero 

di attributi e di livelli da considerare e da sottoporre al rispondente. Un numero eccessivo 

di attributi, infatti, può aumentare eccessivamente l’onere richiesto ai valutatori a causa 

del numero elevato di profili da valutare; d’altra parte una lista troppo breve di attributi 

può ridurre le capacità predittive del modello a causa della mancanza di informazioni 

chiave del modello stesso. Normalmente vengono consigliati tra i 4 e gli 8 attributi 

rilevanti, e un numero di livelli che varia tra i 2 e i 3 per attributo (Molteni, Manoforte, 

1998). La figura 2.10 illustra la relazione che intercorre tra i profili, gli attributi e i livelli. 

 

Fig. 2.10 Relazione tra profili, attributi e livelli 

 

Fonte: Zampetakis, Moustakis 2007 
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Si consideri ad esempio il caso in cui si voglia svolgere uno studio sui personal computer; 

in questo caso (nella tabella 2.2) vengono indicati tre fattori, ognuno dei quali 

caratterizzati da due livelli. 

 

Tab. 2.2. Fattori e livelli dell’indagine sui personal computer 

FATTORE A: Grandezza schermo 
LIVELLO 1: 13 pollici 

LIVELLO 2: 17 pollici 

FATTORE B: Memoria RAM 
LIVELLO 1: 4 GB 

LIVELLO 2: 8 GB 

FATTORE C: Peso 
LIVELLO 1: 1,5 Kg 

LIVELLO 2: 2,5 Kg 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Indicando i livelli bassi dei fattori con “-” e quelli alti con “+”, il piano fattoriale 23 

(ipotizzando di essere interessati ai soli effetti principali dei tre fattori), può essere 

illustrato come mostrato nella tabella 2.3. 

 

Tab. 2.3. Piano fattoriale completo su 3 attributi per due livelli 

 

 

FATTORI 

PROFILI A B C 

1) a b c  + + + 

2) a b + + - 

3) a c + - + 

4) a + - - 

5) b c  - + + 

6) b - + - 

7) c - - + 

8) (1) - - - 

Fonte: Rielaborazione propria 
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Ogni riga della matrice del piano fattoriale definisce un profilo (detto anche cartellino), 

in cui vengono combinati i livelli dei fattori scelti. In corrispondenza del piano 23 

risultano definiti 8 profili, dove ciascun profilo è stato nominato con delle lettere 

minuscole: se è presente la lettera, in quel determinato profilo il fattore corrisponde è 

presente nel valore più alto, se è assente il fattore avrà il livello basso. Il profilo nominato 

(1) ha tutti i fattori presenti a livello basso. Ciò significa che nel profilo “5) b c” 

corrisponde un personal computer con uno schermo di grandezza pari a 13 pollici, una 

memoria RAM di 8 GB e un peso di 2,5 Kg. 

Dunque il numero di profili da sottoporre all’intervistato dipende dal numero di attributi 

e di livelli selezionati. Il numero dei potenziali profili P sottoponibili al valutatore è dato 

da: 

 =!"�
�#

���
 

dove $%	è il numero di attributi selezionati e "� 	i corrispondenti livelli. 

 

2.4.2 Fase II: Raccolta dei dati 

La seconda macro fase si concentra su quella che è la raccolta dei dati, in cui si 

somministrano ai rispondenti i profili e gli stimoli creati sulla base dei progetti di 

esecuzione stabiliti nella fase precedente. 

 

- Metodo di presentazione 

La presentazione dei profili ai valutatori può essere proposta in quattro modi diversi (De 

Luca, 2002): 

- Descrizione scritta: viene fornito un elenco delle combinazioni dei livelli dei vari 

fattori, presentate tramite cartellini (profile-card); 

- Descrizione verbale; 

- Materiale illustrativo, compresi modellini tridimensionali; 

- Utilizzo di mezzi multimediali (ad esempio immagini). 

 

Non bisogna sottovalutare la modalità con cui vengono presentati i profili, anche se 

ovviamente dipende dal tipo di prodotto o servizio che si sta studiando. Per i prodotti 

alimentari, ad esempio, possono essere utilizzati dei veri e propri prototipi (Green, 
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Krieger, Wind, 2001); se invece si vuole studiare un servizio, come i viaggi ad esempio, 

la forma di presentazione più adatta è quella scritta o verbale. L’utilizzo di materiale 

illustrativo presenta ovvi vantaggi, dovuti al fatto che il valutatore si trova davanti uno 

stimolo più realistico. In conclusione, il mix tra presentazione visiva e descrizione 

verbale, sembra essere il giusto compromesso in quanto rende la valutazione più veloce, 

con un evidente “svantaggio” per il ricercatore, il quale dovrà impiegare più tempo per 

la preparazione dei profili. 

 

- Selezione del tipo di misura 

In questa fase si definisce quale tipologia di Conjoint Analysis utilizzare in quanto ne 

consegue una determinata tipologia di raccolta dei dati. Vi sono diversi e numerosi 

metodi usati nella pratica per raccogliere dati valutativi o preferenziali tra cui: Trade-off 

Matrix, Conjoint Analysis Full Profile, Hybrid Conjoint Analysis, Adaptive Conjoint 

Analysis e la Choice-Based Conjoint Analysis. Si distinguono classicamente la trade-off 

o two-factor-at-a-time e la full-profile (Green e Srinivasan, 1978), i metodi alternativi 

verranno analizzati successivamente (si rimanda al paragrafo 2.4.5). 

 

• Procedura Trade off Matrix o two-factor-at-a-time 

La versione two-factor-at-a-time o procedura trade-off (Johnson, 1974) prevede il 

confronto tra due attributi alla volta presentati in modo consequenziale; consente un 

giudizio esclusivamente numerico in cui al valutatore viene chiesto di classificare le 

combinazioni dei livelli di due attributi dalla maggiormente preferita alla meno preferita. 

In particolare vengono utilizzate delle tabelle che riportano tutte le possibili 

combinazioni di livelli di solo due attributi e viene chiesto ai valutatori di esprimere un 

giudizio su tali combinazioni. Vi sarà dunque una tabella per ogni possibile 

combinazione degli attributi e di conseguenza, maggiori saranno gli attributi, più il 

numero di tabelle che il valutatore dovrà compilare aumenta. Nella tabella 2.4 è mostrato 

uno studio sugli armadi svolto tramite questa procedura. 
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Tab. 2.4. Esempio di matrice Trade Off 

 Una anta Due ante Tre ante 

Bianco 5 7 6 

Nero 8 4 3 

Legno 9 2 1 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

La tabella mostra come il rispondente sta valutando i differenti livelli dei due attributi 

presentati; in questo caso il rispondente preferisce un armadio a tre ante color legno, 

mentre valuta in seconda posizione l’armadio a due ante in legno. Infine si può notare 

come mostri scarso interesse per gli armadi ad un’anta. 

Il passo successivo necessita trasformare le preferenze espresse dal consumatore, in un 

set di utilità. Attraverso il modello di regressione è possibile stimare, per il valutatore 

considerato, l’utilità relativa per ciascuna modalità di ciascun attributo. Il valore stimato 

delle utilità consente dunque di comprendere quali sono le combinazioni di livelli 

favorite dal consumatore e permette di analizzarne le preferenze. 

La procedura Trade off matrix non richiede un dispendioso impiego di energie sia da 

parte di chi sottopone la valutazione sia da parte di chi valuta; l’elaborazione dei dati è 

immediata e le spiegazioni necessarie per chiarire all’intervistato come svolgere il 

proprio compito sono poche. Tuttavia la criticità maggiore è la perdita di realismo, oltre 

al lavoro lungo ed oneroso richiesto al valutatore in presenza di un elevato numero di 

livelli di attributi. Inoltre, tale tipo di procedura, si presta meglio alle descrizioni di tipo 

verbale e non risulta adatta a descrizioni che necessitano il supporto di mezzi 

multidimensionali, come ad esempio studi sul packaging dove gli attributi devono essere 

necessariamente mostrati simultaneamente. 

 

• Procedura Full Profile 

La Conjoint Analysis Full Profile nasce in parte per superare i limiti e le criticità della 

procedura precedente: ai valutatori si richiede un confronto dei profili completi presentati 

simultaneamente. I profili fanno riferimento ai fattori e livelli definiti nelle fasi 

precedenti. Tramite l’utilizzo di questa tecnica i rispondenti esprimono le valutazioni sui 

profili, mentre le preferenze dei singoli attributi e dei corrispondenti livelli sono 
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implicite. Le valutazioni, in questo caso, possono essere espresse sia attraverso un 

punteggio, sia ordinando i prodotti presentati secondo il giudizio di preferenza. Nella 

tabella 2.5 viene riproposto l’esempio dell’armadio considerato precedentemente. in cui 

gli attributi e i livelli sono i seguenti: 

 

Tab. 2.5. Fattori e livelli dell’indagine sugli armadi 

Colore Numero ante Numero cassetti 

Bianco 1 0 

Nero 2 1 

Legno 3 2 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

La tabella 2.6 mostra un esempio di due possibili profili di prodotto da somministrare 

all’intervistato 

 

Tab. 2.6. Esempio di profili di prodotto 

PRODOTTO 1  PRODOTTO 2 

Colore: Bianco 

Numero Ante: 2 

Numero Cassetti: 0 

 

Colore: Legno 

Numero Ante: 3 

Numero Cassetti: 2 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

La Conjoint Analysis full profile ha il grande vantaggio di essere più realistica rispetto 

al metodo precedente, oltre che più flessibile potendo gli stimoli essere presentati in più 

modi (descrizione verbale, grafica o attraverso prototipi). Uno dei maggiori limiti è il 

possibile sovraccarico di informazioni con conseguente deterioramento della 

prestazione. Per limitare tale problematica, è buona norma limitare il numero di fattori a 

5/6 (Green and Srinivasan, 1990). Per diminuire il numero dei profili da valutare vi sono 

diversi disegni fattoriali frazionati che possono essere adottati; inoltre varia anche il tipo 

di scala di misura. In particolare la selezione del tipo di misura varia in base a come viene 

richiesto agli intervistati di esprimere i propri giudizi: se le preferenze vengono espresse 
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in forma di posizioni o ranghi in cui a ciascun profilo si associa una posizione in 

graduatoria si avrà un giudizio ranked order; in alternativa si può esprimere la propria 

preferenza in forma di punteggio (ratings scales) in cui la valutazione è espressa tramite 

punteggio su scala metrica, da 1 a 7 per esempio. Stabilire il tipo di risposta che si vuole 

utilizzare è fondamentale al fine di definire quale tipo di COA si andrà ad utilizzare. 

Nella pratica aziendale, infatti, le valutazioni su scala di punteggio (ratings scales) 

vengono considerate su scala ad intervalli e viene di conseguenza applicata la Conjoint 

Analysis metrica; quando invece la variabile risposta è su scala ordinale, (come nel caso 

di una risposta ranked order) si utilizza la Conjoint Analysis non metrica. 

 

a) Conjoint Analysis Metrica 

Nella Conjoint Analysis metrica la stima delle funzioni di utilità individuali viene 

effettuata direttamente sui valori dei giudizi di valutazione globale. Tale stima è 

determinata con il modello di analisi della varianza Anova, basata sul modello di 

regressione multipla su variabili dummy. Il modello (additivo) di analisi della varianza, 

nella COA metrica, è espresso, per due fattori, nel modo seguente (De Luca, 2009):  

��� = & + '�� + '�� + (�� 
dove: 

- ��� è il punteggio di valutazione assegnato da un generico soggetto alla 

combinazione del livello i-esimo (i = 1, 2, 3, …, I) del fattore 1 e del livello j-esimo 

(j = 1, 2, 3, …, J) del fattore 2, 

- & è la media generale dei punteggi ��� assegnati dal soggetto ai vari profili di 

prodotto, 

- '�� e '�� sono gli effetti, espressi in termini di scostamento da µ, del livello i-esimo 

del fattore 1 e del livello j-esimo del fattore 2 rispettivamente, 

- (�� è l’errore del modello associato alla valutazione inerente alle modalità i e j del 

primo e del secondo fattore, rispettivamente. 

 

Per la risolvibilità del sistema di equazioni normali inerente alla stima dei coefficienti 

della funzione di risposta, i parametri della funzione sono sottoposti, in genere, ai 

seguenti vincoli: 
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�'�� =�'�� = 0
*

���

+

���
 

Secondo cui la somma delle utilità parziali riferite a tutte le modalità di un medesimo 

attributo deve risultare pari a zero 

Per quanto riguarda la stima dei parametri delle funzioni di utilità individuale, invece, 

viene effettuata direttamente sui punteggi di valutazione globale utilizzando la tecnica 

della regressione lineare multipla. Inizialmente è necessario codificare in forma binaria 

disgiuntiva le categorie (modalità) delle variabili esplicative qualitative (fattori). Per fare 

ciò si utilizza il seguente schema di codifica binaria disgiuntiva (De Luca, 2002): 

�,�- .	1	0		12	345�125	6	34	0	"78	2
987741:�75	;	<5"	21=	225	3

0	1"	<805	<5"748415																																																																		 
dove: 

- 6 è la generica combinazione m = 1, 2, …, M di livelli dei vari attributi, 

- ; il generico attributo del prodotto; k = 1, 2, …, K, 

- 3 il generico livello del fattore k, p = 1, 2, …,  � 

 

La funzione di utilità parziale del fattore k, per il profilo m, con riferimento ad un 

consumatore i, si esprime come segue (Lilien, Kotler, 1983): 

��� =����- ∗ �,�-
?@

-��
 

dove: 

- ��� è l’utilità che il fattore k procura al rispondente i-esimo, 

- ���- è il coefficiente di regressione che esprime l’importanza attribuita dall’i-

esimo rispondente al fattore k, considerato al livello p. Poiché �,�- = 1 solo per 

un livello del fattore k, ��� corrisponde all’utilità del livello medesimo per il fattore 

k, con riferimento al profilo m, 

- �,�- è la modalità della variabile dummy precedentemente definita. 

 

Infine l’utilità totale (A�,) dell’i-esimo rispondente, per il profilo m del prodotto si 

esprime secondo il seguente modello additivo stocastico: 
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A�, =�����- ∗ �,�- + 	�,
?@

-��

�

���
 

dove 

- ���- (part worth) è il generico parametro incognito, 

- 	�, è il termine di errore relativo al rispondente i sul profilo m. 

 

b) Conjoint Analysis non metrica 

La Conjoint Analysis non metrica si basa sulla regressione monotona di Kruskal del 

1965 e cioè sull’adattamento di una funzione monotona ai dati osservati, nell’ambito di 

un modello ad “effetti principali” additivo. Con questo approccio viene operata una 

preliminare modifica monotona della variabile risposta, il cui scopo è quello di 

trasformare le sue modalità ordinali in valori su scala metrica (ad intervalli); le variabili 

esplicative (fattori) vengono invece espresse secondo variabili dummy, con codifica 

binaria disgiuntiva. 

Un modello di COA non metrica per due fattori può essere rappresentato come segue: 

B����� = & + '�� + '�� + (�� 
dove: 

- B����� è la trasformazione monotona della variabile risposta Y (giudizio di 

valutazione globale di un prodotto, in corrispondenza del quale sono state 

assegnate specifiche valutazioni a due suoi attributi), 

- & indica la valutazione media espressa dal rispondente su tutti i profili di prodotto 

considerati, 

- '�� e '�� rappresentano, rispettivamente, l’effetto del giudizio di categoria i del 

fattore 1 e l’effetto del giudizio di categoria j del fattore 2 sul giudizio di overall 

���, trasformato in B�����, 
- (�� è il termine di errore associato all’osservazione (combinazione) 

corrispondente, rispettivamente alle modalità i e j del primo e del secondo fattore 

del modello di analisi della varianza considerato. 
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2.4.3 Fase III: Stima e interpretazione 

La terza e ultima macro fase è volta alla scelta del metodo di stima (sulla base delle 

operazioni svolte nelle fasi precedenti), alla stima del modello, alla valutazione della sua 

“bontà” e all’interpretazione e applicazione delle informazioni ottenute. 

 

- Selezione della tecnica di stima 

La scelta del metodo di stima dei parametri (e quindi il calcolo delle utilità dei livelli 

degli attributi e gli indici di importanza relativa degli attributi) è strettamente collegata a 

come sono stati raccolti i dati. Secondo Green e Srinivasan (1978), infatti, nei casi in cui 

la variabile dipendente sia in scala di tipo ordinale (rank order) i metodi di stima da 

utilizzare sono la MONANOVA (analisi di varianza monotona), il LINMAP o il 

PREFMAP; in presenza di una variabile dipendente in scala ad intervallo (ratings scales) 

si utilizza la regressione multipla di tipo OLS (ordinary least square, metodo dei minimi 

quadrati) e infine in presenza di dati basati sulla probabilità di scelta vengono utilizzati i 

modelli LOGIT e PROBIT. La tabella 2.7 riassume i principali metodi di stima. 

 

Tab. 2.7. Metodi di stima dei parametri 

Scala di misura e metodi di misurazione Metodi di stima 

Scala ordinale – rank order 
MONANOVA, PREFMAP e 
LINMAP 

Scala di intervallo – ratings scales Ordinary Least Square (OLS) 

Dati di tipo binario (confronti a coppie con 
scelta del preferito) 

LOGIT e PROBIT 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Nonostante la varietà dei metodi di stima, in ambito aziendale si è imposto l’approccio 

metrico e il conseguente utilizzo della regressione OLS poiché le valutazioni su scala di 

punteggio vengono ipotizzate, sotto un’ipotesi semplificatrice, su scala ad intervalli (De 

Luca, 2002). 

Per completezza di seguito verrà illustrata brevemente come avviene la stima dei 

parametri in presenza di COA non metrica, per poi dedicarsi al metodo di stima più 

utilizzato (OLS) in presenza di COA metrica. 
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• Stima dei parametri con COA non metrica 

Nella COA non metrica la variabile di risposta Y (punteggio di giudizio di valutazione o 

di posizione nella graduatoria di preferenza dei profili del prodotto) è espressa su scala 

ordinale. Per la stima dei parametri del modello, la variabile di risposta (qualitativa 

ordinale) viene trasformata in una variabile quantitativa (su scala ad intervalli); su detta 

variabile e sulle variabili indicatrici dei fattori esplicativi si applica, quindi, la tecnica 

della regressione di variabili dummy. Più specificamente, con riguardo alla variabile Y, 

si tratta di trasformare i ranghi o i punteggi, espressi su scala ordinale, in una serie di 

valori riproducenti la progressione delle preferenze indicate dal rispondente. Tale 

trasformazione mantiene l’ordine originario delle valutazioni espresse dal rispondente. 

La ricerca di una trasformazione T(Y) (della variabile risposta ordinale, in una variabile 

su scala ad intervalli) che conduca alla migliore regressione (monotona) multipla di 

variabili dummy, viene svolta tramite l’analisi della “varianza monotona” (Monotonic 

analysis of variance - MONANOVA di J. B. Kruskal, 1965) (De Luca, 2002). La 

MONANOVA è un metodo di stima usato per derivare le utilità parziali dai ranking dei 

profili valutati. L’algoritmo MONANOVA applica una regressione monotona ai minimi 

quadrati grazie alla quale la distanza tra i ranking osservati e quelli stimati viene 

minimizzata il più possibile (Kruskal, 1971). La procedura non metrica partendo dai 

ranking assegnati alle tabelle nella COA “two-factor-at-time”, arriva a calcolare le utilità 

inizialmente per ciascuna tabella e successivamente per tutti i livelli degli attributi. 

 

• Stima dei parametri con COA metrica 

Come già accennato in precedenza il metodo più utilizzato e conosciuto per stimare le 

utilità parziali nella Conjoint Analysis è quello della regressione ai minimi quadrati. La 

funzione di preferenza più utilizzata è di tipo additivo, quindi sarà fatto riferimento alla 

Regressione Lineare Multipla, e più precisamente, dato che il giudizio di preferenza di 

norma è richiesto non ad un solo individuo ma ad un intero campione, si farà riferimento 

ad una Regressione Lineare Multipla Multivariata.  

 La funzione espressa in forma matriciale è la seguente: 

� = C' + ( 

dove: 
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- � è il vettore colonna m x 1, dei giudizi di valutazione (��,) del prodotto, espressi 

dal j-esimo valutatore, con m = 1, 2, 3, …, D, 

- C è la matrice m x P (con  = ∑  ����� ) del piano sperimentale delle variabili 

indicatrici (�,�-) delle categorie degli attributi (contenente per ciascuna riga i 

vettori delle modalità dummy delle diverse combinazioni sperimentali),  

- ' è il vettore colonna P x 1 dei coefficienti incogniti di utilità parziale, 

- ( è il vettore colonna m x 1, dei residui del modello per il j-esimo valutatore.  

 

La matrice X è espressa in codifica disgiuntiva completa. Sulle righe sono presenti i 

profili-scenari di prodotto e sulle colonne i livelli di attributo. La matrice è partizionata 

per colonna, ogni partizione corrisponde ad un P attributo del disegno sperimentale, e 

contiene tante variabili dummy quanti sono i livelli dell’attributo P. 

Le stime dei parametri β si ottengono applicando il metodo che minimizza la somma dei 

quadrati degli scarti tra giudizi forniti (variabili di risposta) e giudizi teorici.  

Per tutti i Q profili del disegno vale il seguente criterio: 

61"�(�� = min	(��� −�C���
H

���

H

���

H

���
'���)^2 

La matrice β dei coefficienti di utilità parziali risulta la seguente:  

' = (C9C)K�C′� 

La matrice X non è di rango pieno, poiché in ogni partizione i valori sono linearmente 

dipendenti, dando la possibilità di stimare indipendentemente solo Kj-1 coefficienti di 

utilità. Se la matrice X non è di rango pieno, la matrice X’X risulta essere una matrice 

singolare ed è dunque possibile in questo modo calcolare la sua inversa. Il sistema di 

equazioni normali associato alla formula precedente risulta indeterminato, essendo la 

matrice X del piano sperimentale singolare. Per risolvere il sistema si deve introdurre 

una condizione complementare (De Luca, 2002), che può realizzarsi, ad esempio, 

sopprimendo, con scelta arbitraria, una colonna in ciascun blocco di variabili dummy e 

nel porre pari a zero il corrispondente coefficiente. Nella matrice X viene soppresso, 

perciò, un numero di colonne pari al numero di fattori. Si giunge così alla matrice del 

piano sperimentale X0. Nella figura 2.11 è possibile osservare quanto spiegato. 
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Fig. 2.11. Introduzione della condizione complementare nella matrice X 

 

Fonte: Rielaborazione propria 

 
Con tale operazione il modello di regressione diventa: 

� = CM'M + ( 
dove y è il vettore colonna m x 1; X0 è la nuova matrice non singolare m x (P-K), β0 è il 

vettore colonna dei coefficienti (P-K) x 1 e ε il vettore colonna degli errori m x 1. 

Il vettore delle stime dei coefficienti incogniti diventerà dunque: 

'M = (CM9CM)K�CM9� 

Si osservi che il modello di utilità individuale è stimato per ciascun rispondente; gli 

elementi della matrice X0 sono fissi per ciascun rispondete, mentre varierà il vettore y 

dei punteggi di valutazione. Per ciascun rispondente verrà quindi stimato il vettore β0 

delle utilità parziali di ciascun livello dei diversi fattori. Si noti infine, che avendo 

soppresso dalla matrice Z l’ultimo livello dei vari fattori, quest’ultimo rappresenterà il 

livello di riferimento rispetto al quale vengono misurati e interpretati gli effetti dei 

restanti livelli. 

  

- Valutazione dei risultati 

Poiché in analisi di questo tipo si misura la preferenza e non una grandezza fisica, è 

importante valutare la bontà dello strumento di misura utilizzato: in particolare questo 

deve essere affidabile, cioè deve produrre le stesse misure qualora cambino le condizioni 

esterne (come l’intervistatore per esempio) e deve essere valido, cioè deve misurare 

proprio quanto si propone di considerare. 

Per valutare la bontà e l’accuratezza del modello e delle stime effettuate si utilizzano i 

seguenti strumenti come illustrato nella tabella 2.8, diversi nel caso si tratti di una COA 

metrica o non metrica: 
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Tab. 2.8. Strumenti di valutazione della bontà del modello 

Giudizi Ratings Scales Giudizi Ranked Order 

Coefficiente di correlazione di 

Bravais-Pearson 

Indice di cograduazione Rho di 

Spearman 

Tau di Kendall 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

Il coefficiente di correlazione di Pearson è calcolato come rapporto tra la covarianza delle 

due variabili ed il prodotto delle loro deviazioni standard e dunque date due variabili X 

e Y 

N�O =
P�O
P�PO 

dove P�O è la covarianza tra X e Y e P� e PO sono le due deviazioni standard. 

 

Il tau di Kendall è un metodo per esprimere la corrispondenza tra le preferenze espresse 

dagli intervistati e i pesi stimati. Consideriamo un esempio: siano A, B, C, D quattro 

profili valutati con giudizi “rank order” di cui si siano stimati i pesi (utilities) indicati 

nella tabella 2.9 

 

Tab. 2.9. Esempio di Rank ed Utility di alcuni profili 

PROFILI RANK UTILITY 

   

A 3 2.3 

B 4 4.5 

C 7 1.7 

D 9 -6.1 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

I pesi stimati dovrebbero rispecchiare l’ordine di preferenza (pesi maggiori ai profili 

preferiti) e così dovrebbe essere: 

- A preferito a B, A preferito a C  
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- A preferito a D, B preferito a C  

- B preferito a D, C preferito a D 

In realtà, le differenze tra le “utilities” stimate sono:  

2.3-4.5 = -2.2; 2.3-1.7 = 0.6 

2.3+6.1= 8.4 4.5-1.7 = 2.8 

4.5+6.1= 10.6; 1.7+6.1= 7.8 

Se una coppia non soddisfa quanto espresso dal rispondente avrà segno negativo (come 

nel caso A preferito a B); tramite questo criterio è possibile calcolare il numero dei 

confronti giusti e quello dei confronti sbagliati, necessari per calcolare l’indice Tau. 

Q = "°	<5"�45"71	S1�071 − "°	<5"�45"71	0:8S21871
"°	<5"�54"71 = 5 − 1

6  

Infine il Rho di Spearman è un coefficiente di cograduazione per misurare la relazione 

esistente tra due variabili graduate per dimensione o per importanza crescenti. Si 

considera, quindi, l’ordinamento dei concetti così come rilevato nella realtà (secondo il 

giudizio di preferenza dei clienti) e l’ordinamento ricavabile dal modello ottenuto. Il Rho 

può essere espresso tramite la seguente formula: 

4V = 1 − (6 ∗ ∑W�)
[Y ∗ (Y� − 1)] 

dove D è la differenza tra ranghi di valori corrispondenti delle due osservazioni (reale e 

stimata) e N il numero di coppie di dati 

 

- Interpretazione dei risultati 

L’interpretazione dei risultati può essere condotta a livello aggregato (viene preparato un 

modello unico e si perdono le informazioni riguardo i gusti dei singoli) o disaggregato 

(viene costruito un modello per ogni singola persona intervistata, avendo così 

informazioni riguardo al comportamento di ogni consumatore). 

In fase di interpretazione vi sono due fasi necessarie da condurre: effettuare una verifica 

di ipotesi sugli effetti degli attributi del prodotto o servizio e valutare l’importanza relativa 

dei fattori. 

 

Per quanto riguarda la verifica di ipotesi sugli effetti degli attributi del prodotto o servizio: 

• Nel caso in cui il piano sperimentale sia di tipo non replicativo (e dunque nel caso 

in cui vi sia un solo rispondente o nel caso di aggregazione di giudizi tramite la 
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preferenza media), non è possibile condurre un test di tipo parametrico, a causa 

dell’assenza di gradi di libertà nella stima della varianza dell’errore sperimentale. 

Un metodo alternativo presente in letteratura è stato proposto da Daniel nel 1959. 

Tale approccio, chiamato Normal Probability Plot, è un metodo grafico per la 

determinazione degli effetti che si discostano in modo sufficientemente evidente dal 

grafico di una distribuzione normale con media nulla; 

• Nel caso in cui il piano sperimentale sia di tipo replicativo (dunque caso in cui i 

rispondenti possono essere ragionevolmente identificati come appartenenti ad un 

gruppo omogeneo), si può utilizzare la consueta procedura di Analisi della Varianza 

per piani di tipo multifattoriale. 

 

Nell’ambito della COA si è soliti infine valutare l’importanza relativa dei fattori, allo 

scopo di rendere comparabili le utilità parziali di diversi fattori; è possibile fare ciò 

seguendo la procedura indicata di seguito (De Luca, 2002): 

1. Per ciascun fattore si determina la differenza tra l’utilità parziale più elevata e la più 

bassa delle sue modalità; tale differenza è chiamata campo di variazione 

2. Si sommano i campi di variazione di tutti i fattori 

3. Per ogni fattore viene calcolato il rapporto tra il campo di variazione di cui al punto 

1) e la somma dei campi di variazione di cui al punto 2) 

La formula necessaria al calcolo dell’importanza relativa dei fattori può essere indicata 

come segue: 

�[\] =
(�71217à	384_182		31ù	S48"�		�1	a� − �71217à	384_182		31ù	31<<528	�1	a�)
∑(�71217à	384_182		31ù	S48"�		�1	a� − �71217à	384_182		31ù	31<<528	�1	a�) 

dove Fi è un generico fattore e �[\] la sua importanza relativa 

 

- Applicazione dei risultati ottenuti 

Giunti alla fase finale i modelli e le informazioni ottenute possono servire per:   

• Decisioni di segmentazione: raggruppando i consumatori con giudizi simili tra loro 

è possibile comprendere quali sono i segmenti di mercato ricoperti e quelli 

“mancanti”,  

• Analisi di redditività relativa di un certo progetto di prodotto: conoscendo il costo 

di ogni caratteristica, si può combinare il costo di ogni prodotto con la quota di 

mercato prevista per osservarne la fattibilità,  
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• Simulazioni: si può prevedere la quota di mercato che può raggiungere un certo 

stimolo in diversi scenari competitivi o ancora si può stimare cosa succede se si 

aggiunge un nuovo prodotto nel settore. 

 

Tutte le fasi illustrate e spiegate, sono una rappresentazione completa ed esaustiva delle 

fasi da seguire nella stima di un modello tramite la COA. È necessario tuttavia precisare, 

che spesso, a seconda dello specifico modello utilizzato, i riferimenti e passaggi possono 

aumentare o diminuire, così come gli indici e le stime da effettuare, a seconda del caso 

specifico. 

 

2.4.4 I piani fattoriali 

Quando il numero dei fattori e il numero dei livelli aumenta, allo stesso tempo aumenta 

anche il numero dei profili da sottoporre agli intervistati, come visto precedentemente. 

Un numero troppo lato di profili può comportare uno sforzo troppo oneroso per i 

rispondenti e potrebbe inoltre condurre alla presenza di giudizi di preferenza per più di un 

profilo. Per risolvere tale inconveniente si deve far riferimento alle tecniche di riduzione 

del piano sperimentale. Consideriamo un piano fattoriale completo per tre attributi su due 

livelli (di dimensioni 23) come mostrato nella tabella 2.10. 

Ciascun profilo è stato nominato con le lettere minuscole: se la lettera è presente il 

corrispondente attributo è fissato al valore più alto (+), al contrario se la lettera è assente 

l’attributo è fissato al valore più basso (-); infine nel caso del profilo 1) gli attributi sono 

tutti bassi. 
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Tab. 2.10. Esempio piano fattoriale completo di dimensioni 23 

 Effetto Attributi 

Profili 
A B C AB AC BC 

AB

C 

1) a b c + + + + + + + 

2) a b + + - + - - - 

3) a c + - + - + - - 

4) a + - - - - + + 

5) b c  - + + - - + + 

6) b - + - - + - + 

7) c - - + + - - + 

8) (1) - - - + + + - 

Fonte: Rielaborazione propria 

 

In generale, una frazione 1/2 di un piano 2k contiene 2k−1 profili e viene chiamato piano 

fattoriale frazionario 2k−1. Consideriamo, ad esempio, il piano 23−1, cioè la frazione ½ del 

piano 23. Supponiamo di scegliere i quattro profili “a”, “b”, “c”, “abc” come frazione ½ 

del piano 23. Abbiamo selezionato le prove che forniscono un segno positivo per l’effetto 

ABC. Dunque ABC è detto generatore di questa frazione. Consideriamo I = ABC 

relazione di definizione del piano. Indicando, in generale, con lA la stima dell’effetto del 

fattore A, si può dimostrare che lA = lBC, lB = lAC, lC = lAB; ciò significa che non è possibile 

differenziare A e BC, B e AC e C e AB. Due o più effetti che hanno questa proprietà si 

dicono “alias”. 

In molte situazioni pratiche la frazione scelta sarà quella che farà risultare gli effetti 

principali e le interazioni di basso ordine come alias di interazioni di ordine alto. Per 

determinare la struttura degli alias si parte dalla relazione di definizione I = ABC, la quale, 

moltiplicata per ogni effetto, permetterà di identificare gli alias degli effetti stessi. 

L’alias dell’attributo A sarà dunque il seguente: 

b = b ∗ bcd = b�cd = cd 

poiché A2 = 1; si può notare che l’alias di A è BC. Seguendo la stessa procedura è possibile 

identificare gli alias degli altri fattori arrivando a concludere che nel piano considerato 

23−1, A e BC, B e AC, C e AB sono alias. 
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Consideriamo ora il caso in cui si decida di lavorare con un piano di dimensioni maggiori 

(24) e si desideri considerarne una frazione ½. Verrà dunque utilizzato il piano 24 – 1, con 

I = ABCD, per analizzare i 4 attributi A, B, C, D. In questo piano gli effetti principali solo 

alias di interazioni fra i tre attributi; infatti: 

b ∗ bcdW = b�cdW da cui 

b = cdW � bc = dW 

e analogamente: 

c = bdW� bc = dW 

d = bcW� bd = cW 

W = bcd� bW = cd 

da cui è possibile concludere che le interazioni fra due attributi risultano essere alias fra 

di loro. 

Nel piano 24 studiato, nel caso in cui si assuma trascurabile l’effetto delle interazioni di 

ordine tre, sarà possibile una stima non distorta degli attributi principali; al contrario, non 

sarà possibile stimare in modo non distorto gli effetti delle interazioni di ordine due poiché 

risultano essere alias fra di loro. 

In sintesi, sotto l’ipotesi che sia trascurabile l’effetto delle interazioni di ordine superiore 

o uguale al terzo, lo sforzo richiesto ai valutatori, una volta considerato il piano frazionato 

24-1, sarà notevolmente ridotto, con la possibilità di sottoporre loro un numero di profili 

pari a 8 rispetto ai 16 che ne risultano dal piano fattoriale completo 24. 

 

2.4.5 I tipi di Conjoint Analysis 

Precedentemente sono stati descritte le due principali tipologie di Conjoint Analysis: full 

profile e two-factor-at-a-time. In entrambe le procedure è stato rilevato come fattore 

critico la gestione del grande numero di attributi e livelli (e conseguentemente di profili) 

che l’intervistato e l’intervistatore si possono trovare a gestire. È proprio a partire dalla 

gestione di questa problematica che successivamente all’approccio full profile e trade off 

matrix sono stati sviluppati altri approcci (Green e Srinivasan, 1990). Tra questi vi sono 

la Hybrid Conjoint Analysis, la Adaptive Conjoint Analysis e la Choice-Based Conjoint 

Analysis. 

 

• Hybrid Conjoint Analysis 
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La necessità di poter gestire con maggior semplicità il gran numero di attributi (che i 

metodi precedentemente analizzati non sono in grado di gestire efficientemente), nasce 

soprattutto da nuovi ambiti di interesse che si sono sviluppati nel corso del tempo. Negli 

ultimi anni, infatti, ha assunto sempre maggior interesse lo studio e la misurazione degli 

effetti di interazione (interaction effects), soprattutto per quei prodotti in cui sono sempre 

più importanti le considerazioni di tipo estetico e sensoriale, come ad esempio i prodotti 

alimentari e di abbigliamento. Tuttavia, il calcolo degli effetti di interazione richiede la 

stima di molti parametri, attività che andrà a rendere più complicata ed onerosa la 

compilazione delle interviste da parte di rispondenti, sia dal puto di vista della 

complessità, sia per quanto riguarda allungamento dei tempi dell’intervista stessa.  

Il punto di partenza di tale approccio è la unione di tecniche che combinano il Self 

Explicated Task (compositional modeling) e la valutazione di un “subset of card” del Full 

Profile (decompositional modeling). La tecnica Self Explicated Task si basa su una 

valutazione relativa ai singoli attributi e non su di una valutazione completa del prodotto 

o del servizio analizzato. Nella pratica hybrid approach include due fasi: 

 

1. Nella prima fase viene chiesto al rispondente di fornire un valore sulla desiderabilità 

e importanza degli livelli. La desiderabilità viene espressa attribuendo ad ogni 

livello un punteggio (ad esempio da 0 a 10) dal più desiderabile al meno 

desiderabile; l’importanza invece, viene espressa indicando in una scala da 0 a 100 

per ogni attributo in che misura si ritiene sia importante. Vengono dunque calcolati 

con l’approccio self-explicated i valori di utilità parziale dei livelli e i valori di 

importanza relativa degli attributi; 

2. Nella seconda fase vengono sottoposti a valutazione dei profili completi, ma in 

numero nettamente inferiore rispetto all’approccio full profile. Il sotto-campione di 

profili selezionato deriva dal disegno sperimentale completo. I profili vengono 

sottoposti al giudizio dei valutatori in modo che ciascuno stimolo venga valutato da 

un sotto-campione di individui. Il giudizio così ottenuto permette di aggiustare le 

utilità (del campione o di un segmento del campione di valutatori) calcolate con 

l’approccio self-explicated. Gli intervistati devono dunque classificare e ordinare i 

profili per categorie e infine esprimere, su scala 0-10, la probabilità di acquisto dei 

vari profili. 
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Il grande vantaggio dell’Hybrid Conjoint Analysis, come già specificato, è che consente 

di proporre un numero limitato di profili all’intervistato con conseguente richiesta di un 

minimo sforzo per gli intervistati; inoltre ha un elevato potere predittivo e consente un 

approccio realistico. Tuttavia, la suddivisione della pratica i due fasi, comporta un costo 

elevato per la conduzione di due interviste sperate oltre che un consistente lavoro di 

preparazione da parte degli intervistatori; infine i software richiesti per l’elaborazione, 

oltre ad essere molto costosi, sono anche molto complessi da utilizzare, fattore che implica 

la necessità di avere personale formato e altamente specializzato. 

 

• Adaptive Conjoint Analysis 

L’Adaptive Conjoint Analysis (ACA) fa parte delle tecniche hybrid; è stata sviluppata 

dalla Sawtooth Software ed è una procedura somministrata attraverso un software, dunque 

completamente computerizzata. La procedura è definita “adaptive” poiché l’utilizzo del 

computer consente di non seguire uno schema prefissato, dal momento che le fasi 

successive sono influenzate in modo dinamico dalle risposte via via fornite dal 

rispondente al sistema. 

Alla base di tale approccio vi è il carattere sequenziale dell’intervista: in particolare si 

prevede che le utilità dei rispondenti rimangano in linea con le risposte fornite e le 

domande di volta in volta presentate; il calcolo delle utilità finali viene invece effettuato 

solamente ad intervista completata. La procedura ACA si compone di quattro fasi 

(secondo a versione II del software): 

 

1. Nella prima fase ogni rispondente classifica le proprie preferenze per ciascun livello 

di ogni attributo dello studio; 

2. Nella seconda fase viene richiesta una valutazione in termini di importanza degli 

attributi espressa su una scala di valutazione a intervalli di 1 a 4 dove 4 indica la 

massima importanza; 

3. Nella terza fase l’intervistato riceve un set di coppie di profili progettate dal 

software usando le informazioni raccolte nelle prime due fasi. Ciò che viene 

richiesto è di fornire una valutazione preferenziale su una scala a 9 intervalli; 

l’obiettivo è quello di ottenere informazioni riguardo a quale profilo sia preferito 

rispetto all’altro e di quanto; 
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4. Nell’ultima fase, al rispondente sono forniti da 2 a 9 profili composti da un massimo 

di 8 attributi; i profili vengono scelti dal software e sono presentati in un ordine tale 

da poter progredire dal meno desiderabile all’altamente auspicabile. L’intervistato 

in questa fase deve fornire, su una scala 0-100, la probabilità di acquisto dei vari 

profili. 

 

Dal punto di vista della presentazione dei profili il ricercatore si trova davanti a due 

possibilità generalmente: l’approccio verbale con l’utilizzo di schede per ogni profilo in 

cui vengono riportate gli attributi e i livelli, oppure una descrizione estensiva delle 

caratteristiche del prodotto. La seconda soluzione prevede l’utilizzo di una 

rappresentazione visiva, tramite l’utilizzo di fotografie, disegni o modellini 

tridimensionali. Ovviamente la rappresentazione visiva comporta maggiori vantaggi 

come il minor sovraccarico informativo per l’intervisto, una maggiore omogeneità delle 

risposte riguardo ad aspetti come attributi estetici ed elevato livello di realismo. 

Come nel caso dell’Hybrid Conjoint Analysis, anche l’ACA ha tra i vantaggi la possibilità 

di ridurre il numero di profili da sottoporre agli intervistati; tuttavia tale riduzione 

consente di mantenere un elevato numero di attributi e modalità. L’utilizzo del software, 

inoltre, consente di avere un elevato controllo su tutto il processo di indagine e di 

personalizzare le interviste con conseguente miglioramento della qualità delle risposte 

fornite. D’altra parte, l’utilizzo del software richiede un ingente investimento, oltre che 

per il suo acquisto, anche per la formazione del personale che deve essere altamente 

qualificato e specializzato. Infine i tempi richiesti per la somministrazione delle interviste 

e l’elaborazione dei dati sono spesso molto lunghi 

 

• Choice-Based Conjoint Analysis 

La Choice-Based Conjoint Analysis (CBCA) nasce dal lavoro di Louviere e Woodworth 

(1983) i quali integrano i concetti di base della COA e della teoria della scelta discreta 

per sviluppare un nuovo approccio. Tale approccio è basato sugli esperimenti di scelta e 

sulla stima delle utilità in forma aggregata attraverso un modello logit multinomiale. Nella 

CBCA le fasi inziali sono molto simili a quelle della Conjoint Analysis tradizionale; la 

differenza più consistente si verifica nel momento in cui devono essere espresse le 

preferenze da parte dei consumatori. In particolare, il valutatore si confronta con più set 

di scelta ciascuno composto da due o più profili. Il compito del valutatore è quello di 
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scegliere in ogni set di profili un prodotto che in una situazione di acquisto comprerebbe; 

vi è inoltre la possibilità di scegliere l’opzione “nessuna scelta” al fine di rendere ancora 

più simile ad un ipotetico scenario reale il compito di scelta.  

Il processo mentale richiesto nel processo di scelta durante l’intervista, infatti, è molto 

simile al processo logico mentale cui è sottoposto chiunque voglia acquistare un bene o 

un servizio sul mercato, poiché, il consumatore tramite questo approccio confronta 

l’insieme delle caratteristiche delle diverse alternative stabilendo, alla fine, quale di queste 

è soggettivamente la migliore. 

Le utilità parziali calcolate attraverso la CBCA riflettono l’impatto dei livelli degli 

attributi sulle scelte del prodotto piuttosto che un cambiamento nel rating o nel ranking 

(DeSarbo, Ramaswamy, Cohen, 1994). Tale approccio è basato sugli esperimenti di scelta 

e sulla stima delle utilità in forma aggregata attraverso un modello LOGIT multinomiale 

(o in alternativa il modello PROBIT); il modello in questione consente di modellare 

direttamente le scelte dei consumatori e, i modelli stimati da questo tipo di dati, hanno un 

vantaggio nel predire il comportamento di scelta futuro. 

Uno dei maggiori vantaggi della CBCA è il forte approccio realistico, grazie alla 

possibilità per il valutatore di non scegliere alcun profilo e poiché vengono proposte delle 

descrizioni complete dei prodotti; il numero non troppo elevato di profili che si possono 

sottoporre ad analisi e la facile implementazione del processo via web, rendono tale 

approccio agevole e poco oneroso per il rispondente. Tuttavia, l’implementazione 

richiede tempi lunghi di elaborazione e di preparazione dei set di scelta; in oltre per avere 

dei risultati soddisfacenti i rispondenti sono convocati in apposite sedi e retribuiti. Infine 

la tecnica CBCA è idonea alla manipolazione di un numero contenuto e abbastanza 

limitato di attributi. 

 

2.4.6 I limiti della Conjoint Analysis 

Nonostante i numerosi vantaggi che la COA può assicurare, in particolare riguardo alla 

sua capacità di garantire risultati concreti da un punto di vista informativo, come tutte le 

metodologie statistiche, anche questa può presentare dei limiti e dei fattori di rischio, 

dovuti soprattutto alla non corretta applicazione della tecnica. Le maggiori limitazioni 

possono essere riassunto nei punti presenti di seguito: 

 

• I prodotti ad alto contenuto d’immagine non sono valutati analiticamente nelle loro 

caratteristiche rilevanti da parte dei consumatori, pertanto il modello COA 
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rappresenta solo con grande approssimazione il processo decisionale dei 

consumatori; 

• Il contesto in cui si trovano a rispondere i rispondenti non è realistica per quanto si 

avvicini molto in alcuni casi; 

• Spesso i risultati ottenuti sono condizionati da alcune ipotesi volutamente 

semplificatrici, come ad esempio la presenza di uno schema additivo che collega la 

preferenza totale di ogni alternativa da valutare alle specifiche modalità o livelli 

degli attributi che la caratterizzano, oppure l’assunzione dell’assenza di interazioni 

tra le modalità e i livelli scelti; 

• Non è sempre possibile estendere le conclusioni a modelli o livelli che non entrano 

esplicitamente nel piano di indagine; 

• Non è corretto concludere che un basso valore di importanza relativa di un attributo 

rifletta una scarsa rilevanza per i consumatori; 

• Può risultare rischioso prevedere le reazioni dei consumatori se non sono state 

inserite nel disegno sperimentale gli attributi chiave del prodotto; 

• Il numero dei profili da sottoporre agli intervistati deve essere limitato, in caso 

contrario lo sforzo richiesto ai rispondenti sarebbe eccessivo e le risposte poco 

significative dal punto di visa dell’analisi; 

• Nel caso di sviluppi di nuovi prodotti vi è una certa difficoltà a effettuare una 

valutazione da parte degli intervistati; 

• Le tecniche utilizzate per presentare le questioni ai consumatori sono un mezzo di 

potenziale distorsione delle preferenze; tale distorsione è inoltre accentuata nei casi 

in cui l’intervistato non abbia maturato esperienze passate riguardo al prodotto o 

non ne abbia una preferenza stabile o ancora qualora non si senta interessato o 

convolto dalle alternative che gli vengono presentate. 

 

Ai limiti sopra citati non bisogna dimenticare di aggiungere la difficoltà dello studio della 

materia stessa; studiare le preferenze del consumatore, infatti, risulta essere un ambito di 

studio estremamente complessa. Proprio per questo non è possibile identificare un 

modello comportamentale unico che sia in grado di spiegare correttamente e 

completamente l’approccio decisionale degli individui. A ciò si aggiunge il carattere 

multidimensionale tipico dei prodotti e servizi di cui si effettua la valutazione, peculiarità 
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che non consente di individuare facilmente gli attributi degli item oggetto di analisi e che, 

in ogni caso, non assicurano una valutazione esatta. 

 

2.4.7 Sviluppi futuri 

Dopo 30 anni di utilizzo, la COA sembra non poter più effettuare frequenti e ampi passi 

avanti; tuttavia il metodo è in continua crescita sia dal punto di vista della profondità che 

dell’ampiezza dell’utilizzo. I successivi sviluppi potranno essere inerenti a: 

 

• Utilizzo di mezzi idonei a rendere più realistiche la descrizione di livelli ed attributi, 

come ad esempio il “Virtual Reality Displays”; 

• Espansione dell’utilizzo della COA con riguardo a ambiti quali intrattenimento e 

spettacolo, mantenimento della salute, gioco d’azzardo e dispute legali; 

• Nuove applicazioni anche via web, grazie all’implementazione di siti come 

“activebuyersguide.com”, “personalogie.com” e “conjointonline.com” siti che 

utilizzano modelli ibridi di COA per comprendere le preferenze dei consumatori 

riguardo la merce acquistabile online (Ansari, Essegaier, Kohl, 2000); 

• Nuovi “Conjoint Simulators” che considerano sequenze competitive di 

azione/reazione; 

• Implementazione di “Portotipie Simulators” che permettono agli analisti di studiare 

le preferenze dei consumatori in ambiente realistico. 

 

Inoltre, da poco, è stato sviluppato un approccio che amplia le performance della Conjoint 

Analysis metrica; si tratta di una strategia basata sull’uso integrato delle tecniche di analisi 

multidimensionale dei dati (Lauro et al., 1997) e delle reti neurali (Davino, Giordano, 

Lauro, 1997). In particolare il moderno uso delle reti neurali consente di indirizzare la 

COA verso un’analisi non lineare delle preferenze e di generalizzare i risultati ottenuti. 

Infine, l’utilizzo di tecniche fattoriali nell’applicazione della Conjoint Analysis consente 

di tener conto del contenuto informativo delle espressioni di preferenza e delle 

informazioni sugli stimoli (matrice del piano sperimentale). L’approccio fattoriale, infatti, 

permette di considerare aspetti diversi e più intriseci della COA, rappresentando in 

coordinate fattoriali i punti-rispondente, i punti-livello dei fattori ed i punti-profilo del 

prodotto. Gli assi fattoriali consentono di categorizzare il comportamento di valutatori in 

diverse classi, mentre la mappa di preferenza finale permette di analizzare l’importanza 
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di ogni attributo nella formazione delle preferenze dei valutatori e, allo stesso tempo, di 

raggruppare insiemi di valutatori omogenei rispetto alle preferenze. Ciò è importate 

perché consente di superare il limite dell’approccio tradizionale di stima dei parametri del 

modello aggregato, il quale fornisce stime individuali dei coefficienti fuorvianti. I 

semplici coefficienti medi relativi di tale approccio, infatti, non tengono conto 

dell’eterogeneità di base del campione di rispondenti. 

 

2.5 Choice-Based Conjoint Analysis 

Una volta terminata l’analisi delle differenti e più utilizzate tipologie di Conjoint 

Analysis, risulta più facile comprendere il motivo per cui è stato deciso di utilizzare la 

Choice-Based Conjoint Analysis (CBCA) come strumento di analisi del presente 

elaborato. 

Uno dei motivi principali per cui tale metodologia è notevolmente apprezzata, è per la sua 

capacità di misurare il valore e l’importanza relativa che gli attributi di un determinato 

prodotto assumono nella scelta di un consumatore e poiché, di conseguenza, consente, 

tramite simulazioni, di comprendere l’impatto che determinati profili di offerta possono 

avere sul mercato. Un’ulteriore particolarità, riguarda la metodologia con cui gli 

intervistati sono chiamati a valutare un determinato prodotto: mentre nella Conjoint 

Analysis ciò che viene chiesto agli individui è di esprimere un’opinione riguardo a 

differenti profili, nella CBCA gli intervistati devono effettuare una scelta tra i cartellini 

presentati, e dunque decidere quale comprerebbero se si trovassero nella condizione di 

dover acquistare quella tipologia di prodotto o servizio. Il risultato dunque, non è 

l’ottenimento di un punteggio come nella COA, ma si tratta di dati che si traducono in 

preferenze tra profili diversi. 

Di fatto tramite la CBCA il consumatore si trova ad operare una scelta come si trovasse 

immerso in una scelta di acquisto realistica: le alternative sono prodotti simili, con 

attributi diversi (che consentono di comprendere quali sono le caratteristiche che contano 

di più per l’individuo) e infine la possibilità di non scegliere alcun prodotto, proprio come 

nelle condizioni di acquisto reali. 

 

Le fasi da seguire nello sviluppo e nell’implementazione della CBCA sono molto simili 

a quelle indicate precedentemente per la COA; si rimanda dunque ai paragrafi precedenti 

e, per il caso specifico del presente studio, al capitolo successivo. 
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CAPITOLO 3 

Studio empirico del comportamento del consumatore-turista 
 

 

 

 

 

 

3.1 Lo studio svolto e la raccolta dei dati 

Vista l’importanza che il settore turistico ricopre nella maggior parti delle economie 

mondiali e la continua crescita e cui tale settore è sottoposto, risulta interessante 

analizzarlo e comprendere quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. 

Negli ultimi anni, infatti, i comportamenti dei consumatori sono notevolmente cambiati; 

ciò è dovuto sia a fattori socio-economici, sia a fattori intrinseci al settore turistico stesso. 

Si pensi ad esempio al numero sempre crescente di compagnie low cost presenti sul 

mercato, alla “nascita” di nuove mete turistiche, alla facilità con cui è possibile acquisire 

informazioni e organizzare in modo autonomo le proprie vacanze. D’altra parte però, la 

crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi anni, il terrore disseminato dai recenti 

attacchi terroristici e gli imprevedibili e disastrosi eventi atmosferici, anche se non hanno 

diminuito i numeri di viaggi svolti annualmente, hanno sicuramente influenzato il modo 

di viaggiare dei turisti. A ciò si aggiunge il tema sempre più ampio e diffuso delle vacanze 

meno prolungate ma più frequenti che sta caratterizzando il settore turistico negli ultimi 

anni; le preferenze dei turisti, infatti, sembrano indirizzarsi sempre di più verso soggiorni 

della durata di pochi giorni, ma più ripetuti nel corso dell’anno, di gran lunga preferite 

alla vacanza di due settimane da svolgere una volta all’anno. 

Tutti questi elementi hanno contribuito perciò a rendere il mercato turistico sempre più 

eterogeneo e complesso, fattore che rende difficile capire verso quali scelte si indirizzano 

i turisti e comprendere le loro preferenze. 

Vista la numerosità di fattori che hanno influenzato e continuano ad influenzare il settore 

turistico, risulta interessante studiare e comprendere le scelte di acquisto dei consumatori. 

In particolare lo scopo del presente elaborato, è quello di stabilire “l’identikit” degli 

acquirenti per differenti tipologie di viaggio. 

Una volta identificate alcune tipologie di viaggio (che si differenziano per scopo, prezzo 

e modalità di organizzazione), lo scopo dell’indagine svolta, è quello di comprendere quali 
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attributi di un determinato viaggio influenzano maggiormente le scelte dei viaggiatori e 

stabilire se vi sono delle somiglianze socio-demografiche tra i gruppi di persone che 

effettuano una scelta piuttosto che un'altra. In tal modo è possibile effettuare una 

segmentazione del mercato. 

 

Per studiare le scelte di consumo dei turisti e poter comprenderne le scelte di consumo, 

è stato sottoposto loro un questionario. Le risposte raccolte hanno convolto 407 persone, 

rilevate nel periodo da settembre a ottobre 2017. A seguito dell’analisi e dello studio del 

dataset relativo ai dati raccolti, è stato necessario eliminare alcune risposte, perché 

incomplete e perché compilate in modo scorretto, fattore che ha portato il campione a una 

numerosità pari a 390. 

Il metodo di diffusione del questionario è avvenuto tramite Internet e in particolare 

attraverso l’utilizzo di Facebook, sia attraverso la condivisione del questionario in profili 

privati, sia tramite la pubblicazione dello stesso in pagine Facebook riguardanti viaggi e 

destinazioni turistiche. Il questionario è stato dunque sottoposto in forma digitale, senza 

possibilità di venire in contatto con i rispondenti. Il campione di riferimento risulta auto 

selezionato poiché le persone da includere nel campione sono coloro che, 

spontaneamente, si sono offerte di partecipare all’indagine. 

La scelta di diffondere il questionario tramite Internet si basa principalmente sui seguenti 

vantaggi:  

 

• Costi di raccolta e di elaborazione molto contenuti (non si stampano questionari, 

non si impiegano intervistatori, non si spediscono buste, ecc.) 

• Tempi di svolgimento abbastanza limitati 

• Riduzione della possibilità di errori, non essendo necessario trasporre dati dalla 

carta al supporto informatico 

• Possibilità di utilizzo di strumenti di comunicazione multimediali 

 

Nonostante i numerosi vantaggi, la diffusione del questionario tramite internet comporta 

degli svantaggi non trascurabili, soprattutto nell’interpretazione dei dati raccolti: 

 

• Impossibilità di raggiungere vasti segmenti socio-demografici, e di coinvolgerli 

nell’indagine. Infatti è possibile contattare solo gli individui che possiedono le 

dotazioni necessarie per collegarsi alla rete e inoltre, non tutti coloro che sono 
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dotati di un collegamento a Internet hanno la stessa probabilità di essere 

contattati per le interviste 

• Impossibilità di verificare l’identità di chi realmente risponde al questionario; 

• Difficoltà nel prevedere tempi di risposta e numerosità dei rispondenti; 

• Difficoltà nell’arrivare a un completamento della compilazione, quando il 

questionario è riempito parzialmente 

 

Il questionario, riportato nell’allegato 1, comincia con un’introduzione descrittiva che 

consente ai rispondenti di avere le informazioni necessarie a completare correttamente 

l’intervista. In particolare viene specificato quanto di seguito: 

“D'ora in poi con il termine vacanza sono intese “le attività delle persone che viaggiano 

verso, e si trovano in luoghi diversi dal proprio ambiente abituale*, per un periodo 

complessivo non inferiore a 24h e non superiore a un anno consecutivo, a scopo di svago 

[…] o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata […]” (UNWTO) 

(*) Con "al di fuori dell’ambiente abituale" si intende al di fuori del luogo di residenza e 

anche di contesti frequentati e di viaggi effettuati per ragioni di lavoro, studio o famiglia. 

Non devono essere considerati dunque il pendolarismo (sia lavorativo, sia studentesco) 

o periodi di soggiorno in seconda casa di villeggiatura. 

Le domande presenti di seguito si riferiscono all'arco temporale dal 1 ottobre 2016 fino 

al 30 settembre 2017. 

Tali informazioni sono fondamentali per comprendere cosa si intende per vacanza ed 

escludere tutte quelle tipologie di viaggio che non ne fanno parte. 

Il questionario è composto di tre sezioni: 

 

1. La I sezione, composta di una sola domanda, consente di dividere la popolazione 

tra chi è andato in vacanza almeno una volta nel corso dell’ultimo anno (arco 

temporale che va dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2017) e chi no. Se la risposta 

alla prima domanda è affermativa, il rispondente viene indirizzato alla sezione 

II, in caso contrario viene portato direttamente alla sezione III; 

2. Nella II sezione agli intervistati vengono richieste informazioni riguardo ai 

viaggi svolti, in particolare: quante volte e quanti giorni mediamente è stato 

possibile viaggiare nel corso dell’anno, la stagione preferita per viaggiare, con 

chi sono state svolte maggiormente le proprie vacanze e con quanto anticipo 

generalmente vengono organizzate. È stato inoltre chiesto di valutare in una scala 
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di importanza da 1 a 7 quanto influiscono determinati fattori nella scelta della 

propria meta, come ad esempio le esperienze di amici o familiari, le recensioni 

presenti in forum e blog o ancora il rischio di un attacco terroristico. Il 

questionario procede poi con lo studio delle preferenze del turista: in particolare 

vengono sottoposti 3 allegati ognuno dei quali contenente 4 tipologie di vacanza 

differenti. Le vacanze sono caratterizzate da 3 attributi i quali, combinati in 

maniera differente, consentono di identificare tipologie di vacanza differenti; gli 

attributi riguardano lo scopo della vacanza (divertimento, turismo culturale, 

relax), il prezzo (< 700€, tra i 700€ e i 1.000€) e il tipo di organizzazione (propria 

tramite internet o tramite agenzia di viaggio). I 3 allegati si caratterizzano per 

scopo vacanza, venendosi così a creare tre pacchetti differenti: pacchetto 

divertimento, pacchetto turismo culturale e pacchetto relax. Nei tre pacchetti 

oltre a scegliere una tipologia di vacanza tra le 4 proposte vi è la possibilità per 

l’intervistato di scegliere “nessuna opzione”, nel caso in cui non fosse interessato 

a nessuna tipologia di viaggio. Infine viene richiesto di mettere in ordine di 

preferenza le 3 tipologie di viaggio scelte nella domanda precedente, mettendo 

in 1^ posizione la vacanza maggiormente preferita tra le tre e in 3^ posizione 

quella meno preferita. 

3. Nella sezione III viene tracciato il profilo socio-demografico dell’intervistato 

con particolare attenzione alla composizione familiare in cui si colloca (numero 

componenti della famiglia, presenza di figli o anziani conviventi all’interno del 

nucleo familiare, numero di figli con età < 14 anni) e la componente reddituale 

(numero percettori di reddito nella famiglia e se l’intervistato è percettore di 

reddito o meno). 

Per coloro che non hanno effettuato vacanza nell’anno trascorso infine, viene 

chiesta la motivazione (ragioni economiche, mancanza di interesse ecc.). 

 

3.2 Analisi descrittiva dei risultati ottenuti 

A seguito dell’analisi dei dati raccolti tramite le risposte dei 390 intervistati, è possibile 

tracciare il profilo socio-demografico del campione risultante, le cui caratteristiche 

principali sono riassunte nella tabella 3.1 presente di seguito. 
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Tab. 3.1 Caratteristiche socio-demografiche del campione analizzato 

Variabile Modalità 
Frequenza 

assoluta 

Frequenza relativa 

(%) 

Sesso 
Femmina 309 79% 

Maschio 81 21% 

Età 

< 24 anni 70 18% 

Tra i 24 e i 29 anni 122 31% 

Tra i 30 e i 34 anni 56 14% 

Tra i 35 e i 39 anni 61 17% 

Tra i 40 e i 50 anni 37 9% 

>50 anni 44 11% 

Stato Civile 

Celibe/Nubile 211 54% 

Coniugato/a 138 35% 

Divorziato/a 11 3% 

Vedovo/a 2 1% 

Altro 28 7% 

Livello di 

istruzione 

Nessuno diploma 2 1% 

Licenza media 12 4% 

Diploma 146 37% 

Laurea breve 98 25% 

Laurea magistrale 106 27% 

Master 21 5% 

Dottorato 5 1% 

Occupazione 

Studente 97 25% 

In cerca di primo impiego 7 2% 

Casalingo/a 21 5% 

Dipendente/Impiegato 156 40% 

Libero 

professionista/Imprenditore 
51 13% 

Dirigente/Quadro 20 5% 

Disoccupato/a 15 4% 

Pensionato/a 9 2% 

Altro 14 4% 
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Componenti 

famiglia 

< 3 componenti 105 27% 

Tra i 3 e i 4 componenti 240 62% 

>4 componenti 45 12% 

Figli 
Si 149 38% 

No 241 62% 

Figli con età 

< 14 anni 

0 34 23% 

Tra 1 e 2 100 67% 

>2 15 10 

Anziani 

conviventi 

Si 15 4% 

No 375 96% 

Numero 

anziani 

1 11 73% 

2 4 27% 

Percettore di 

reddito 

Si 259 66% 

No 131 34% 

Percettori di 

reddito in 

famiglia 

0 3 1% 

1 o 2 312 80% 

≥3 75 19% 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Una volta viste nel complesso le caratteristiche socio-demografiche del campione 

analizzato, risulta interessante comprendere come si caratterizzano i sotto-campioni 

composti dagli intervistati che hanno viaggiato rispetto a quelli che non hanno viaggiato 

nel corso dell’anno. In particolare rispetto al campione di 390 intervistati, coloro che 

hanno viaggiato nel corso dell’anno sono in numero pari a 352 (il 90% della popolazione), 

contro i 38 (il 10% della popolazione) che non hanno viaggiato. Una rappresentazione 

grafica di tale distribuzione è riportata nella figura 3.1. 
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Fig. 3.1 Ripartizione del campione rispetto allo svolgimento di viaggi nel corso dell’anno  

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

3.2.1 Analisi descrittiva dei rispondenti che hanno viaggiato 

Come specificato precedentemente il numero di intervistati che hanno viaggiato nel 

corso dell’anno sono pari a 352 e dunque il 90% degli intervistati. Di seguito vengono 

analizzate le variabili relative a tale campione. 

La prima variabile analizzata è il sesso. L’andamento della variabile presenta 

un’evidente ed importante differenza, come è possibile vedere nella figura 3.2; l’81% 

degli intervistati andati in vacanza nel corso dell’anno sono donne e solo il 19% uomini. 

Tale differenza ha carattere puramente aleatorio (come per tutte le variabili che verranno 

analizzate di seguito) ed è causata dal metodo con cui è stato sottoposto il questionario. 

 

Fig. 3.2 Viaggiatori - Ripartizione per sesso 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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La seconda variabile analizzata è l’età, il cui andamento è illustrato nella figura 3.3. 

L’età media riscontrata è pari a 33,3 anni, mentre il valore più frequentemente rilevato 

(moda) è pari a 24 anni. La distribuzione dei 352 individui intervistati, tra le differenti 

fasce d’età, segue la suddivisione presente di seguito. In particolare la fascia d’età tra i 24 

e i 29 anni registra il più alto numero di individui al suo interno, pari al 29%; seguono poi 

gli individui con età inferiore ai 24 anni pari al 18% del campione analizzato e quelli con 

età compresa tra i 35 e i 39 anni, corrispondenti al 17% del campione. Infine, in 

minoranza, sono presenti gli individui con fascia d’età tra i 30 e i 34 anni, over 50 e tra i 

40 e i 50 anni con rispettivamente il 15%, l’11% e il 10% della popolazione. 

È possibile concludere che la popolazione presa in esame risulti relativamente giovane, 

poiché quasi la metà della popolazione (il 47%) è composto da individui con età sotto i 

30 anni. 

 

Fig. 3.3 Viaggiatori - Ripartizione per fascia d’età 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Riguardo alla variabile stato civile, coerentemente con quanto emerso dall’analisi della 

variabile età, trattandosi di una popolazione relativamente giovane, la maggior parte 

risulta celibe/nubile (54% del sotto-campione analizzato), seguito dal 37% coniugato/a. 

In netta minoranza, per un totale del 6%, sono presenti coloro che hanno identificato il 

proprio stato civile come non appartenente e nessuna delle categorie (verosimilmente 

potrebbe trattarsi di coppie di fatto e/o conviventi); il 2% invece risulta divorziato e solo 

l’1% vedovo/a. La rappresentazione grafica di tale ripartizione è presente nella figura 3.4. 

 

 

18%

29%

15%

17%

10%

11%

< 24 anni tra i 24 e i 29 anni

tra i 30 e i 34 anni tra i 35 e i 39 anni

tra i 40 e i 50 anni > 50 anni
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Fig. 3.4 Viaggiatori - Ripartizione per stato civile 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Andando ad analizzare il livello di istruzione degli intervistati, la cui ripartizione è 

riportata in figura 3.5, è possibile notare che il livello medio registrato è tendenzialmente 

medio-alto. Infatti solo il 3% della popolazione è in possesso al più della licenza media, 

di cui 2 persone non hanno alcun diploma e 9 sono in possesso della licenza media. Il 

36% del sotto-campione invece è in possesso di un livello di istruzione medio, 

corrispondente al conseguimento del diploma di scuola superiore. La maggior parte della 

popolazione infine, pari al 61%, dichiara di essere in possesso di un livello di istruzione 

alto, corrispondente a una laurea breve o più. Andando ad analizzare nel dettaglio tale 

fascia, 89 individui (pari al 25%) sono possesso di una laurea breve, 99 (pari al 28%) 

hanno conseguito una laurea magistrale, 20 individui un master e 5 un dottorato, pari 

rispettivamente al 6% e l’1%. 

 

Fig. 3.5 Viaggiatori - Ripartizione per livello di istruzione 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

54%37%

2%
1% 6%

Celibe/Nubile Coniugato/a
Divorziato/a Vedovo/a
Altro

61%

36%

3%

Alto Medio Basso
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Altrettanto importante è la questione dell’occupazione, la cui ripartizione è riportata 

nella figura 3.6. L’importanza di tale variabile risiede nel fatto che in base alla condizione 

professionale può cambiare la propensione di un consumatore alla scelta di una tipologia 

di vacanza rispetto ad un'altra, soprattutto in relazione al prezzo. La certezza di 

un’occupazione e dunque di un’entrata economica, può ricoprire un ruolo chiave nella 

scelta di una tipologia di vacanza. Per il sotto-campione considerato più della metà degli 

individui intervistati risultano occupati (58%); seguito subito dopo dal 25% di studenti. 

In netta minoranza sono presenti individui disoccupati (4%), pensionati (2%) e in cerca 

di primo impiego (2%); infine un restate 4% non si identifica in nessuna delle seguenti 

categorie si ritiene appartenente alla modalità “altro”. 

 
Fig. 3.6 Viaggiatori - Ripartizione per occupazione 

 
Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Proseguendo l’analisi si è voluto analizzare la composizione del nucleo familiare, 

chiedendo come prima cosa il numero dei componenti il nucleo familiare. La ripartizione 

di tale variabile è riportata nella figura 3.7. Tramite le interviste svolte è emerso che 

mediamente la famiglia è composta da 3,2 persone. Una maggioranza consistente (pari al 

35%) ha dichiarato di appartenere ad un nucleo familiare composto da 4 persone, seguito 

dal 27% avente una famiglia composta da 3 persone. Il 19% degli individui appartiene a 

una famiglia composta da due persone, mentre, nettamente in minoranza, sono i nuclei 

familiare composti da 5 o più persone (11%) e quelli composti da una sola persona (8%). 

 
 
 
 
 

25%

2%

5%58%

4% 2% 4%

Studente In cerca di primo impiego
Casalingo/a Occupato
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Altro
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Fig. 3.7 Viaggiatori - Ripartizione per numero componenti nucleo familiare 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Per completare l’analisi della composizione del nucleo familiare è stato chiesto agli 

intervistati se nella famiglia fossero presenti figli con età inferiore a 14 anni e/o anziani 

conviventi. Le risposte sono riportate di seguito nella tabella 3.2. 
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Tab. 3.2 Viaggiatori - Composizione nucleo familiare 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Presenza figli Figli con età < 14 anni Anziani conviventi 

Modalità F. ass. F. rel. Modalità F. ass. F. rel. Modalità F. ass. F. rel. F. ass. F. rel. 

1 27 8% 
Si 3 1% 0 3 1% 

 
No 24 7% - 

2 68 19% 
Si 13 4% 

0 9 3% 

 
1 3 1% 

2 1 1% 

3 o più - - 

No 55 16% - 1 1% 

3 97 27% 
Si 64 18% 

0 9 3% 

 
1 46 13% 

2 2 1% 

3 o più 7 2% 

No 33 9% - 5 1% 

4 122 35% 
Si 51 14% 

0 11 3%  

1 6 2% 1 1% 

2 34 10% 
 

3 o più - - 

No 71 20% - 2 1% 

5 o più 38 11% 
Si 7 2% 

0 1 1% 

 
1 - - 

2 - - 

3 o più 6 2% 

No 31 9% - 2 1% 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Studiare la composizione familiare risulta interessante poiché la presenza di figli può 

influenzare il modo di viaggiare e la tipologia di vacanza da scegliere, così come la 

presenza di anziani conviventi. Dall’analisi della tabella 3.2 è possibile evincere quanto 

segue: 

 

• In presenza di un nucleo familiare composto da 1 persona, solamente l’1% del sotto-

campione analizzato ha dei figli di cui in ogni caso nessuno con età inferiore a 14 e 

quindi, da assunzione, non in grado di condizionare in modo incisivo i viaggi svolti. 

In tutti e tre i casi si tratta di genitori divorziati, probabilmente senza figli a carico. 

La restante componente di tale categoria dichiara di non avere figli. In presenza di 

un nucleo familiare composto da 1 persona, quindi, non vi è alcuna influenza da 

parte dei figli nella scelta della meta. 
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• In presenza di un nucleo familiare composto da 2 persone solo il 4% del campione 

analizzato ha figli, di cui con nessun figlio sotto i 14 anni il 3% e con 1 o 2 figli 

sotto i 14 anni in entrambi i casi l’1%. In questa tipologia di composizione familiare 

dunque, non incide in modo particolarmente rilevante la presenza di figli con età 

minore di 14 anni. 

Infine, tra gli individui appartenenti a un nucleo familiare di 2 persone senza figli, 

possono rientrare coppie o figli conviventi (maggiorenni) con un solo genitore e in 

un caso un individuo con anziani conviventi. 

 

• Nel nucleo familiare composto da 3 persone, la maggior parte degli individui, pari 

al 18% del campione analizzato, ha uno o più figli, di cui una parte considerevole 

(il 13%) ha almeno un figlio con età inferiore a 14 anni, mentre l’1% e il 2% con 

rispettivamente 2 figli e 3 o più figli con età inferiore ai 14 anni (in questa categoria 

possono rientrare ad esempio genitori divorziati senza figli a carico). Vi è inoltre il 

3% del campione con figli di età superiore ai 14 anni. Gli appartenenti a questa 

categoria di nucleo familiare senza figli (3% del campione) rientrano per esempio 

figli conviventi (maggiorenni) con due genitori o ancora individui, coppie o genitore 

e figlio con anziani conviventi (5 individui rispetto ai 352 intervistati, 

corrispondenti all’1% del campione). In questa tipologia di composizione familiare 

dunque, la presenza di figli con età inferiore ai 14 anni incide in modo più rilevante 

e dunque è verosimile ipotizzare che gli individui siano condizionati nella loro 

scelta di vacanza. 

 

• Il nucleo familiare composto da 4 persone è caratterizzato per la maggior parte (il 

20%) da assenza di figli. È probabile che in questo caso i rispondenti siano figli 

(maggiorenni) conviventi con i genitori (solo due casi sono presenti anziani 

conviventi). Il restante 14% ha figli di cui una parte considerevole (il 10%) con 

almeno due figli con età inferiore ai 14 anni, il 2% con un figlio di età inferiore ai 

14 anni; il restante 3% ha figlio con età superiore ai 14 anni. Anche in questa 

tipologia di composizione familiare la presenza di figli con età inferiore ai 14 anni 

incide in modo particolarmente rilevante e dunque è verosimile ipotizzare che gli 

individui siano condizionati nella loro scelta di vacanza. 

 



 

96 

 

• Infine gli intervistati appartenenti ad un nucleo familiare composto da 5 individui o 

più, dichiarano in maggioranza di non avere figli (il 9%) e dunque è possibile 

ipotizzare si tratti di figli (maggiorenni) conviventi con i genitori; solo in 2 casi sono 

presenti anziani conviventi. Tra coloro che dichiarano di avere figli invece (solo il 

2%) l’1% ha figli con età superiore ai 14 anni e il 2% ha 3 o più figli con età inferiore 

a 14 anni. In questa tipologia di composizione familiare la presenza di figli con età 

inferiore ai 14 anni incide in modo poco rilevante e dunque è verosimile ipotizzare 

che gli individui non siano particolarmente condizionati nella loro scelta di vacanza. 

 

Riassumendo: la presenza di figli con età inferiore a 14 anni e dunque, in grado di 

influenzare le vacanze prescelte, ho un’incidenza rilevante nei nuclei familiari composti 

da 3 o 4 persone, mentre negli altri casi la percentuale bassa di coloro che dichiarano di 

avere figli, permette di assumere che tale influenza non sia presente. È possibile inoltre 

concludere che anche la presenza di anziani conviventi nel nucleo familiare, essendo 

molto bassa, non dovrebbe incidere particolarmente nelle scelte del campione 

considerato. 

 

L’ultima caratteristica socio-demografica analizzata riguarda il numero di percettori di 

reddito, la cui ripartizione è rappresentata graficamente nelle figure 3.7 e 3.8. 

In particolare la figura 3.8 rappresenta la ripartizione in base a coloro che dichiarano di 

percepire reddito e chi dichiara di non percepirlo. 
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Fig. 3.8 Viaggiatori - Ripartizione secondo i percettori di reddito 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Nel 33% del campione che dichiara di non percepire reddito rientrano in particolare 

studenti, che rappresentano la parte più consistente di tale categoria di individui; la 

restante parte, in maniera meno consistente, è rappresentata da casalinghi/e, disoccupati 

e individui in cerca di primo impiego. 

Nella figura 3.9, invece, sono rappresentati il numero di percettori di reddito all’interno 

del proprio nucleo familiare. Solo l’1% del campione non ha alcun percettore di reddito 

all’interno del nucleo familiare. La maggior parte degli intervistati pari al 54%, invece, 

dichiarano la presenza di 2 percettori di reddito all’interno del nucleo familiare, seguiti 

dal 26% con un solo percettore di reddito e infine il 19% con tre o più percettori di reddito 

all’interno del proprio nucleo familiare. 

 

Fig. 3.9 Viaggiatori - Numero di percettori di reddito 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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3.2.2 Le caratteristiche delle vacanze svolte 

Una volta delineati gli aspetti socio-demografici del campione, risulta interessante 

analizzare e comprendere come si orientino le preferenze dei consumatori in merito a 

differenti caratteristiche delle vacanze. In particolare, tramite il questionario, è stato 

chiesto loro quante volte è stato possibile per loro andare in vacanza nel corso dell’anno 

e quanti giorni mediamente. 

Mediamente gli intervistati sono andati in vacanza 2,7 volte nel corso dell’anno, per una 

durata media di 7,6 giorni. In particolare la maggior parte degli individui, corrispondenti 

al 54% del campione analizzato, sono andati in vacanza tra 1 e 2 volte, seguiti dal 36% 

andati in vacanza tra le 3 e le 4 volte e infine il restante 10% 5 volte o più. Tale ripartizione 

è rappresentata graficamente nella figura 3.10. 

 

Fig. 3.10 Viaggiatori - Numero di viaggi nel corso dell’anno 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

È importante ricordare che per viaggio si intende un periodo di tempo che va da un 

minimo di 24H o un massimo di un anno, da cui però si devono escludere il pendolarismo 

(sia lavorativo, sia studentesco) o periodi di soggiorno in seconda casa di villeggiatura. 

Per quanto riguarda invece la durata delle vacanze, è stato chiesto agli intervistati di 

indicare quanti giorni sono stati mediamente in vacanza nel corso dell’anno. La 

ripartizione grafica di tale variabile è riportata nella figura 3.11.  
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Fig. 3.11 Viaggiatori - Durata media delle vacanze in giorni 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Coerentemente con la media pari a 7,6 giorni, la maggior parte della popolazione 

analizzata, pari al 53%, è stata in vacanza tra i 5 e gli 8 giorni, seguita dal 19% le cui 

vacanze sono durate mediamente meno di 5 giorni. Il 17% invece ha dichiarato che le 

proprie vacanze sono durate mediamente tra i 9 e i 14 giorni, mentre solo l’11% ha svolto 

vacanze della durata pari a due settimane o più. 

Dunque generalmente le vacanze dalla maggior parte della popolazione sono state poche 

nel corso dell’anno (1 o 2) e della durata tra i 5 e gli 8 giorni. 

 

Per quanto riguarda la stagione preferita per viaggiare, solo il 4% della popolazione ha 

scelto l’autunno-inverno, mentre il 58% ha dichiarato di preferire la primavera-estate e il 

38% reputa non di non avere una preferenza precisa. La rappresentazione grafica di tale 

variabile è riportata nella figura 3.12. 
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Fig. 3.12 Viaggiatori - Stagione preferita per viaggiare 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

È stato chiesto inoltre agli intervistati di esprimere un parere riguardo a con chi 

preferiscono viaggiare (figura 3.13). Una persona ha dichiarato di preferire viaggiare in 

gruppo con associazioni e persone che non conoscere e solo il 3% da solo. La restante 

popolazione, invece, si è divisa in modo abbastanza equo tra le altre tre opzione: la 

maggior parte dichiara di preferire viaggiare in famiglia, seguito subito dopo dalla 

preferenza per i viaggi di coppia pari al 37% e infine il 22% in gruppo con amici e/o 

conoscenti. 

 

Fig. 3.13 Viaggiatori - Preferenza con chi viaggiare 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Relativamente a questa variabile, inoltre, è possibile identificare una relazione 

significativa rispetto alla variabile stato civile (tabella 3.3) 
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Tab 3.3 Viaggiatori - Preferenza con chi viaggiare vs Stato civile 

 
Celibe/Nubile 

n. 23 
Coniugato/a 

n. 189 
Divorziato/a 

n. 129 
Vedovo/a 

n. 9 
Altro 
n. 2 

Da solo - 4% 1% 22% - 

In coppia 26% 46% 29% 11% - 

In famiglia 65% 17% 64% 11% 100% 

In gruppo con 
amici e/o 
conoscenti 

9% 32% 6% 56% - 

In gruppo con 
associazioni e 
persone che non 
conosce 

- 1% - - - 

 100% 100% 100% 100% 100% 

Test Chi Quadro. P-value: 1,05733E-157
 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

In particolare i celibi/nubili preferiscono maggiormente viaggiare in famiglia (65%), 

seguito subito dopo da viaggi in coppia (26%). Gli individui sposati, invece, preferiscono 

tra tutti i viaggi di coppia (46%), seguono poi i viaggi svolti in gruppo con amici e/o 

conoscenti (32%) e infine i viaggi in famiglia (17%); nettamente in minoranza ci sono i 

viaggi svolti da soli (4%) e quelli in gruppo con persone non conosciute (1%). L’ultima 

categoria citata ha ricevuto una sola risposta proprio nello stato civile coniugato/a, mentre 

nelle altre tipologie è sempre stato pari allo 0%. La maggior parte dei divorziati preferisce 

passare le proprie vacanze in famiglia (64%), mentre i viaggi in coppia raggiungono una 

percentuale nettamente inferiore, pari all’29%. Infine i vedovi preferiscono generalmente 

svolgere le proprie vacanze in gruppo con amici e conoscenti (56%) o da soli, mentre in 

coppia e in famiglia solo l’11%. 

 

È stato infine chiesto con quanto anticipo vengono mediamente organizzate le vacanze, 

la cui ripartizione è riportata nella figura 3.14. Solo il 2% della popolazione organizza le 

vacanze con un anticipo di un anno e il 5% pochi giorni prima della partenza. Il 15% 

preferisce organizzare il viaggio con un anticipo di 6 mesi, seguito dal 32% con un 

anticipo di qualche settimana. La maggior parte del campione, pari al 46%, invece, 

organizza le proprie vacanze con un anticipo tra i 5 mesi e i 2 mesi. 

                                                           
7 Test Chi Quadro: H0: La differenza è dovuta al caso; H1: rifiutare H0. È possibile rifiutare H0 con una 
significatività α= 0.01 



 

102 

 

Fig. 3.14 Viaggiatori - Anticipo nell’organizzazione della vacanza 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

È stata identificata inoltre una relazione significativa rispetto alla variabile età (tabella 

3.4) 

Come si può vedere nella tabella riportata sopra, per tutte le fasce d’età vi è una 

maggioranza generale di individui che dichiarano di organizzare le proprie vacanze con 

un anticipo pari a 6 mesi; l’unica eccezione è rappresentata dagli individui di 50 anni o 

più, la cui maggioranza organizza le proprie vacanze con un anticipo tra i 5 e i 2 mesi 

(58%). Segue chi preferisce un anticipo compreso tra i 5 e i 2 mesi (rappresentante la 

prima scelta per gli over 50, con un’adesione del 58%); la terza preferenza generalmente 

diffusa riguarda un anticipo di pochi giorni, proseguendo poi verso l’anticipo di qualche 

settimana e infine l’organizzazione un anno prima. 
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Tab. 3.3 Viaggiatori - Anticipo nell’organizzazione vs Età 

 
< 24 anni 

n. 63 

Tra i 24 e 
29 anni 
n.  103 

Tra i 30 e 
34 anni 
n. 53 

Tra i 35 e 
39 anni 
n. 58 

Tra i 40 e 
i 50 anni 

n. 35 

50 anni o 
più 

n. 40 

Pochi 
giorni 

13% 11% 13% 26% 23% 8% 

Qualche 
settimana 

5% 4% 8% 3% 6% 8% 

Tra i 5 e i 
2 mesi 

38% 36% 25% 19% 17% 58% 

6 mesi 44% 49% 51% 48% 49% 28% 

Un anno - 1% 4% 3% 6% - 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Test Chi Quadro. P-value: 0,0130624988
 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Ulteriore aspetto interessante da analizzare riguarda l’importanza che gli intervistati 

danno ad alcuni aspetti e determinanti, al fine di comprendere come e da cosa vengono 

influenzati nella scelta della vacanza. A tale scopo, tramite il questionario, è stato chiesto 

loro di indicare in una scala da 1 a 7 (in cui 1 indica per nulla importante, 4 indifferente e 

7 molto importante) quanto incidono alcuni fattori nella scelta della meta della propria 

vacanza. La rappresentazione grafica dei risultati è riportata nella figura 3.15. 

Sebbene i valori assunti dalla sezione intermedia, pari al punteggio 4 che esprime 

indifferenza, non si differenzi particolarmente tra le diverse categorie, i valori assunti 

dalle due categorie estreme permette di comprendere quali siano i fattori più influenti e 

quali meno. 

La presenza di attrazione culturali, quali ad esempio siti archeologici e musei, risulta 

molto importante per il campione analizzato. Tale fattore infatti, ha il più alto numero di 

individui che affermano sia molto importante e allo stesso tempo il più basso numero che 

lo considera un fattore poco importante. Andando ad analizzare il dato nel dettaglio è 

possibile notare che il 76% del campione a tale fattore ha dato un’importanza che oscilla 

tra i 4 e 7 punti (mediamente alto) e solo il 14% ha assegnato a tale fattore un’importanza 

tra 1 e i 3 punti (mediamente basso). 

                                                           
8 Test Chi Quadro: H0: La differenza è dovuta al caso; H1: rifiutare H0. È possibile rifiutare H0 con una 
significatività α= 0.05 
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Fig. 3.15 Viaggiatori - Influenza dei fattori nella scelta della propria vacanza 

La presenza di attrazioni 
culturali (musei, siti 
archeol.) 
Esperienze positive di 
familiari/amici e 
conoscenti 

Recensioni positive 
presenti in blog e forum 

La durata del viaggio 

I mezzi di trasporto 
necessari per raggiungere 
la meta 
Particolari fattori politici, 
economici e sociali 
nazionali 

Il rischio di un attacco 
terroristico 

Raggiungere la meta con 
un mezzo di trasporto 
proprio 
La presenza di svago e 
divertimento (pub 
discoteche) 

La vicinanza a casa 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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Altrettanto importanti sono fattori quali le esperienze di familiari/amici e conoscenti (il 

64% reputa tale fattore importante e solo il 22% poco importante), così come le 

recensioni presenti in blog e forum (63% importante rispetto al 23% poco importante).  

Segue subito dopo la durata del viaggio e i mezzi di trasporto necessari per raggiungere 

la meta, che rientrano nella categoria di fattori ritenuti mediamente importanti dal 

campione analizzato, nonostante aumenti la percentuale che ha definito tale fattore poco 

importante e diminuisca quella che lo reputa importante; si noti in particolare 

l’andamento dei mezzi di trasporto (27% vs 56%).   

La presenza di particolari fattori politici, economici e sociali così come possibilità di un 

attacco terroristico, rientrano in una zona neutrale, poiché la percentuale del campione 

che ritiene tali fattori importanti è molto simile a quella che la ritiene poco influente 

(31% vs 46% per i fattori politici e 39% vs 47% per possibile attacco terroristico). Tali 

risultati sono in linea con quanto emerso dagli studi effettuati sul settore turistico: 

nonostante il crescente numero di attacchi terroristici e problemi legati a questioni 

politiche e sociali dei vari paesi, il numero di viaggi svolti non sono stati influenzati 

negativamente. Lo stesso andamento si registra per il fattore raggiungere la meta con un 

mezzo di trasporto proprio, in cui il 35% degli individui reputa sia un elemento che 

influenza la scelta della propria vacanza, mentre il 46% reputa non la influenzi 

Infine la presenza di svago e divertimento (come pub e discoteche) e la vicinanza a casa 

hanno ricevuto la maggior parte dei punteggi orientati nella fascia che compresa tra 1 e 

3. In particolare, per quanto riguarda il primo fattore, il 59% di individui reputa non abbia 

influenza nella scelta della propria vacanza e solo per il 29% assume valore opposto; la 

vicinanza a casa, allo stesso modo, raggiunge una percentuale del 65% tra coloro che lo 

reputano un fattore che non influenza le proprie vacanze contro un 14% che lo reputa un 

fattore relativamente importante nella scelta delle proprie vacanze. Si noti in particolare 

come in questi ultimi due fattori, oltre ad essere maggiore la percentuale di coloro che li 

reputano fattori poco incidenti nella scelta della vacanza, risulta molto elevato il numero 

di coloro che hanno assegnato un punteggio pari a 1, nettamente maggiore rispetto ai 

punteggi pari a 2 o 3. 

 

Sono state inoltre identificate delle relazioni significative tra alcuni fattori e variabili. 

La prima relazione significativa riguarda l’età e la presenza di svago e divertimento, 

come pub e discoteche (tabella 3.5) 
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Tab. 3.4 Viaggiatori - Presenza di svago e divertimento vs Età 

 
< 24 anni 

n. 63 

Tra i 24 e 
29 anni 
n.  103 

Tra i 30 e 
34 anni 
n. 53 

Tra i 35 e 
39 anni 
n. 58 

Tra i 40 e 
i 50 anni 

n. 35 

50 anni o 
più 

n. 40 

Poco 
influente 

38% 51% 68% 62% 69% 88% 

Indifferente 13% 17% 6% 16% 11% 5% 

Molto 
influente 

49% 32% 26% 22% 20% 8% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Test Chi Quadro. P-value: 8.81587E-05 9
 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Per i rispondenti under 24 le risposte relative a questo tema sono molto paralizzate: la 

maggior parte si orienta verso un’influenza molto o poco importante, rispettivamente 

49% e 38% e dunque con una leggera maggioranza di individui che reputano il fattore 

divertimento come molto influente la scelta del tipo di vacanza. Anche per la fascia d’età 

tra i 24 e i 29 anni le risposte risultano abbastanza polarizzate anche se vi è una 

maggioranza di risposte tra coloro che reputano il fattore come poco influente (51%) 

rispetto a coloro che lo valutano come molto influente (32%). Nelle fasce d’età 

successive, invece, la distribuzione delle risposte risulta più lineare, con una generale e 

importante maggioranza di persone che valutano il fattore come poco influente. La 

percentuale di coloro che valutano il fattore come influente invece, diminuisce con 

l’aumentare dell’età passando dal 26% tra la fascia d’età che va dai 30 ai 34 anni 

arrivando all’8% tra gli over 50. 

 

Un andamento simile si registra nel confronto tra il fattore durata del viaggio e la 

variabile età, i cui valori sono riportati nella tabella 3.6. 

Come nel caso precedente le risposte risultano polarizzate. In particolare tra gli individui 

con meno di 24 anni, vi è una maggioranza tra coloro che valutano il fattore come molto 

influente (48%) e un numero significativo tra coloro che lo valutano come poco influente 

(37%). Anche nelle restanti fasce d’età le risposte assumano un andamento simile anche 

se con meno polarizzazione; generalmente dunque il fattore distanza è valutato come 

                                                           
9 Test Chi Quadro: H0: La differenza è dovuta al caso; H1: rifiutare H0. È possibile rifiutare H0 con una 
significatività α= 0.01 
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molto influente ma allo stesso tempo anche coloro che lo valutano come poco influente 

sono un numero consistente. L’unica eccezione è rappresentata dalla fascia d’età che va 

dai 40 e i 50 anni in cui solo il 6% valuta il fattore come poco influente, il 20% come 

indifferente e il 74% come molto influente 

 

Tab. 3.5 Viaggiatori - Durata del viaggio vs Età 

 
< 24 
anni 
n. 63 

Tra i 24 e 
29 anni 
n.  103 

Tra i 30 e 
34 anni 
n. 53 

Tra i 35 e 
39 anni 
n. 58 

Tra i 40 e 
i 50 anni 

n. 35 

50 anni o 
più 

n. 40 

Poco 
influente 

37% 23% 21% 22% 6% 25% 

Indifferente 16% 21% 15% 14% 20% 5% 

Molto 
influente 

48% 55% 64% 64% 74% 70% 

Test Chi Quadro. P-value: 0.04127441610
 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

3.2.3 Analisi descrittiva dei rispondenti che non hanno viaggiato 

Tra i 390 individui che si sono sottoposti all’intervista, il numero di coloro che hanno 

dichiarato di non aver viaggiato nel corso dell’anno è pari a 38, corrispondente al 10% 

del campione totale. Risulta interessante, nonostante siano in minoranza rispetto al 

numero di coloro che hanno viaggiato, analizzare tale campione e comprenderne le 

caratteristiche. Di seguito vengono analizzate le variabili relative a tale campione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Test Chi Quadro: H0: La differenza è dovuta al caso; H1: rifiutare H0. È possibile rifiutare H0 con una 
significatività α= 0.05 
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Fig. 3.16 Non viaggiatori - Ripartizione per sesso 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
 

Nella figura 3.16 è riportata la suddivisione del campione in base alla variabile il sesso. 

Tra coloro che non hanno viaggiato, la maggioranza, pari al 63%, è rappresentato da 

donne mentre il restante 37% è composto da uomini (differenza di carattere aleatorio). 

 

Nella seconda variabile studiata, l’età, la metà del campione ha età compresa tra i 24 e 

i 29 anni parte dei rispondenti e il 18% con meno di 24 anni; generalmente dunque i 

rispondenti rientrano in una fascia d’età “giovane”. Il resto del campione si distribuisce 

nelle restanti fasce d’età come segue: 11% over 50, 8% tra i 30 e i 34 anni e tra i 35 e i 

39 anni, il restante 5% invece tra i 40 e i 50 anni. Nella figura 3.17 è riportata la 

rappresentazione grafica della variabile età. 

 

Fig. 3.17 Non viaggiatori - Ripartizione per età 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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La variabile stato civile (figura 3.18), risulta coerente con quanto emerso con l’analisi 

della variabile precedente. Trattandosi di un campione giovane, più della metà degli 

individui (58%) dichiara di essere celibe/nubile o si identifica nella categoria “altro” 

(trattandosi ad esempio di coppie di fatto) con una percentuale pari al 13%. Il 24% del 

campione è sposato e solo il 5% divorziato. 

 

Fig. 3.18 Non viaggiatori - Ripartizione per Stato civile 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Altra informazione relativa a tale campione riguarda il livello di istruzione. In 

particolare gli individui si dividono in parti simili tra coloro che hanno un livello di 

istruzione alto (laurea breve o più) e medio (diploma di maturità), pari rispettivamente al 

45% e 47%. Solo il restante 8% ha un livello di istruzione basso e dunque in possesso al 

più di una licenza media. La rappresentazione grafica è riportata nella figura 3.19 

presente di seguito. 
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Fig. 3.19 Non viaggiatori - Ripartizione per livello di istruzione 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Per quanto riguarda la variabile occupazione invece, come è visibile dalla figura 3.20, 

la maggior parte degli individui che non hanno viaggiato risultano occupati (60%). 

Potrebbe essere non dovuto a cause economiche, dunque, il mancato svolgimento del 

viaggio; tuttavia risulta ancora prematuro trarre conclusioni di questo tipo, si rimanda 

perciò all’analisi dell’ultima variabile presente di seguito nella figura (fig. 3.22). La 

restante parte del campione è composta da studenti (26%), il 5% casalinghi/e e il 3% da 

disoccupati; gli individui appartenenti alle seguenti tre categorie generalmente non sono 

percettori di reddito, possibile causa del mancato svolgimento del viaggio. I pensionati e 

gli individui che si identificano nella categoria “altro”, infine, rappresentano entrambi il 

3% del campione analizzato. Da notare che in tale campione non vi sono dirigenti/quadri 

o individui in cerca di primo impiego. 
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Fig. 3.20 Non viaggiatori - Ripartizione per occupazione 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
 

Ulteriore fattore analizzato è la composizione del nucleo familiare, sia in termini di 

numero di familiari, sia nel tentativo di comprendere in che maniera il nucleo familiare 

è composto. 

Relativamente al primo fattore (figura 3.21), le famiglie del campione analizzato sono 

generalmente distribuite in modo equo tra le differenti tipologie analizzate; in particolare 

la maggior parte degli individui fa parte di un nucleo familiare composto da 3 persone 

(29%), seguito subito dopo da una numerosità di 4 persone (26%) e 2 persone (24%). In 

leggera minoranza vi sono i nuclei composti da 5 o più persone (18%) e in netta 

minoranza coloro che si dichiarano appartenenti ad un nucleo familiare composto solo 

da sé stessi.  

 

Fig. 3.21 Non viaggiatori - Ripartizione per numero componenti nucleo familiare 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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Relativamente al secondo fattore invece, e dunque in che maniera il nucleo familiare è 

composto, si rimanda alla tabella 3.7 presente di seguito. 

 

Tab. 3.6 Non viaggiatori - Composizione nucleo familiare 

Numero componenti 

nucleo familiare 
Presenza figli Figli con età < 14 anni Anziani conviventi 

Modalità 
F. 

ass. 
F. rel. Modalità 

F. 
ass. 

F. rel. Modalità 
F. 

ass. 
F. rel. F. ass. F. rel. 

1 1 3% 
Si - - 

 
No 1 3% - 

2 9 24% 
Si 2 5% 

0 1 3% 
 

1 1 3% 

No 7 18% - 1 3% 

3 11 29% 
Si 4 11% 1 4 11% 

 
No 7 18% - 

4 10 26% 
Si 4 11% 2 4 11%  

No 6 16% - 1 3% 

5 o più 7 18% 
Si 1 3% 3 1 3% 

 
No 6 16% - 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Come è possibile vedere nella tabella riportata sopra, il numero di coloro che non hanno 

viaggiato e che hanno figli, non è particolarmente elevato (in totale il 29%) come coloro 

che hanno figli di età inferiore a 14 anni (26% del totale). È possibile dunque che la 

presenza di figli, anche con età inferiore a 14 anni non influisca in maniera incisiva nella 

scelta/possibilità degli individui di andare in vacanza. Ciò viene confermato dal fatto che 

tra gli individui andati in vacanza (rispetto al campione totale di 390 individui) il 35% 

dichiara di avere uno o più figli (di cui il 27% con uno o più figli con età inferiore ai 14 

anni), mentre coloro che hanno figli e non sono andati in vacanza, sempre rispetto al 

totale, rappresentano il 3% (di cui il 2% dichiara di avere uno o più figli con età inferiore 

ai 14 anni). Infine solo due individui dichiarano la presenza di anziani conviventi 

all’interno del nucleo familiare e dunque anche tale fattore sembra non incidere 

particolarmente nella possibilità/scelta di effettuare una vacanza nel corso dell’anno. 
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Le ultime due informazioni riguardano la percezione di reddito. In particolare gli 

individui che dichiarano di essere percettori di reddito, come illustrato nella figura 3.22, 

rappresentano la maggior parte del campione analizzato, pari al 63%, mentre coloro che 

non percepiscono reddito sono in netta minoranza e pari al 37%. 

 

Fig. 3.22 Non viaggiatori - Ripartizione per percettori di reddito 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Per quanto riguarda, invece, il numero dei percettori di reddito presenti nei nuclei 

familiari, nessun nucleo familiare ha 0 percettori di reddito. Il campione si distribuisce 

dunque come segue e come illustrato nella figura 3.23: il 50% degli individui dichiara di 

essere inserito in un nucleo familiare in cui vi sono due percettori di reddito, il 29% e il 

21%, invece, dichiarano rispettivamente di far parte di un nucleo familiare con 1 o 3 o 

più percettori di reddito. 
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Fig. 3.23 Non viaggiatori - Ripartizione per numero di percettori di reddito 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Tutte le informazioni analizzate finora fanno presupporre che le questioni economiche 

possano essere considerate secondarie rispetto ad altre motivazioni che possono aver 

spinto gli individui a non viaggiare. Per approfondire tale conclusione tuttavia è necessari 

procedere con l’analisi della successiva ed ultima variabile. 

 

Fig. 3.24 Non viaggiatori - Ripartizione per motivazione vacanze non effettuate 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Per comprendere, dunque, le motivazioni che hanno portato gli individui a non 

effettuare viaggi nel corso dell’anno, è stato chiesto loro di rispondere ad un’ultima 

domanda, le cui risposte sono riportate di seguito nella figura 3.24. 
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Solo il 3% degli individui non ha viaggiato per mancanza di interesse, i restanti si 

distribuiscono in modo abbastanza equo tra coloro che non hanno viaggiato per 

mancanza di tempo (31%), questioni economiche (29%) e coloro che non si identificano 

in nessuna delle categorie citate e che attribuiscono la mancanza di viaggi nel corso 

dell’anno ad “altro” (37%). 

 

3.3 La metodologia: Stated Choice Experiment 

La metodologia adottata per lo svolgimento del seguente elaborato è quella dello Stated 

Choice Experiment. Secondo Hensher et al. (2005) una volta definito lo scopo della 

ricerca, il primo passo da compiere nell’utilizzo del metodo Choice-Based Conjoint 

Analysis, è quello di identificare gli attributi e i rispettivi livelli in modo tale che possano 

rappresentare al meglio l’item oggetto dello studio, che sia esso un oggetto o un servizio. 

Gli attributi e i livelli sono necessari per comprendere al meglio le preferenze dei 

consumatori e per stimarne le funzioni di utilità. 

 Nelle prime fasi dell’indagine dunque, è necessario individuare una serie di alternative 

di prodotto (pacchetti viaggio differenti in questo caso), ciascuna delle quali 

caratterizzati da attributi fondamentali. I differenti livelli degli attributi scelti, infine, 

consentono di individuare le alternative possibili. 

Gli attributi e i rispettivi livelli scelti per l’indagine svolta, per la scelta di differenti 

pacchetti viaggio sono riportati nella tabella 3.8. 

 

Tab. 3.7 Attributi e livelli delle configurazioni di prodotto nell’esperimento di scelta 

ATTRIBUTI LIVELLI 

Scopo della vacanza 

a) Divertimento 

b) Turismo Culturale 

c) Relax 

Prezzo 
a) < 700€ 

b) Tra i 700 – 1000 € 

Organizzazione 
a) Propria (Internet ecc.) 

b) Tramite agenzia 

Fonte: Rielaborazione propria 
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Vista l’ampiezza dell’ambito di studio e il numero elevato di attributi che tale ricerca 

può coinvolgere, si è deciso di considerare solo tre attributi anche, come si spiegava 

precedentemente, per non rendere troppo complessa la scelta agli intervistati. 

Relativamente allo scopo della vacanza sono stati scelti tre livelli, che sembrano possano 

racchiude le principali e più comuni tipologie di vacanze. Relativamente al prezzo, sono 

stati scelti i due seguenti livelli poiché l’attributo è da intendersi relativo a una vacanza 

della durata di una settimana, comprensivo di viaggio di andata e ritorno, vitto, alloggio 

ed altre spese necessarie durante il periodo di soggiorno; sembra dunque che le due fasce 

di prezzo possano riferirsi ad una vacanza più economica ed una più costosa. Infine 

l’attributo organizzazione, è stata scelta in riferimento al tipo nuovo di turismo nato negli 

ultimi anni, sempre meno rivolto al sostegno da parte delle agenzie e fatto sempre più di 

organizzazione tramite internet e piattaforme quali Booking e Tripadvisor: tale attributo 

è stato inserito per comprendere se per alcune tipologie di acquirenti l’utilità aumenta o 

diminuisce a seconda dell’organizzazione, nonostante la diffusione di un nuovo tipo di 

turismo. 

A seguito degli attributi e dei livelli scelti è stato possibile individuare 3 esercizi di 

scelta per individuo, ciascuno comprendente quattro differenti profili di viaggio. La 

presentazione dei profili è avvenuta alla domanda numero 8 del questionario, che ha 

posto gli intervistati di fronte a tre pacchetti, ciascuno contenente quattro cartellini 

corrispondenti a quattro tipologie di viaggio differenti, rispetto ai quali è stato chiesto di 

individuare la combinazione ottimale o quella che più si avvicinava alle proprie 

preferenze; vi è stata inoltre la possibilità da parte dei consumatori di non scegliere 

alcuna tipologia di viaggio, qualora nessuna delle tipologie presentate rispecchiasse i 

proprio gusti e le proprie preferenze. 

All’interno del primo pacchetto, “Pacchetto Divertimento”, la scelta poteva essere fatta 

tra i seguenti cartellini: 

 

- Cartellino 1: scopo della vacanza divertimento, costo totale per una settimana 

inferiore a 700€ e organizzazione propria, dunque tramite internet; 

- Cartellino 2: scopo della vacanza divertimento, costo totale per una settimana 

tra i 700 e i 1.000€ e organizzazione propria, dunque tramite internet; 

- Cartellino 3: scopo della vacanza divertimento, costo totale per una settimana 

inferiore a 700€ e organizzazione tramite agenzia; 
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- Cartellino 4: scopo della vacanza divertimento, costo totale per una settimana 

tra i 700 e i 1.000€ e organizzazione tramite agenzia. 

 

Relativamente al secondo pacchetto, “Pacchetto Relax”, la scelta poteva essere fatta tra 

le seguenti alternative: 

 

- Cartellino 1: scopo della vacanza turismo culturale, costo totale per una 

settimana inferiore a 700€ e organizzazione propria, dunque tramite internet; 

- Cartellino 2: scopo della vacanza turismo culturale, costo totale per una 

settimana tra i 700 e i 1.000€ e organizzazione propria, dunque tramite 

internet; 

- Cartellino 3: scopo della vacanza turismo culturale, costo totale per una 

settimana inferiore a 700€ e organizzazione tramite agenzia; 

- Cartellino 4: scopo della vacanza turismo culturale, costo totale per una 

settimana tra i 700 e i 1.000€ e organizzazione tramite agenzia. 

 

Infine, l’ultimo pacchetto, comprendeva le seguenti possibilità di scelta: 

 

- Cartellino 1: scopo della vacanza relax, costo totale per una settimana inferiore 

a 700€ e organizzazione propria, dunque tramite internet; 

- Cartellino 2: scopo della vacanza relax, costo totale per una settimana tra i 700 

e i 1.000€ e organizzazione propria, dunque tramite internet; 

- Cartellino 3: scopo della vacanza relax, costo totale per una settimana inferiore 

a 700€ e organizzazione tramite agenzia; 

- Cartellino 4: scopo della vacanza relax, costo totale per una settimana tra i 700 

e i 1.000€ e organizzazione tramite agenzia. 

 

Una prima analisi da effettuare riguarda la percentuale di risposta degli intervistati. 

Relativamente al primo pacchetto la maggioranza, pari al 67%, ha scelto il primo 

cartellino, seguito da una percentuale inferiore pari al 13%, concludendo poi con 

percentuali di riposta esigue corrispondenti al 5% e il 3% per i cartellini 3 e 4 

rispettivamente. Da non trascurare è la percentuale di coloro che non hanno scelto alcun 
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cartellino poiché non rappresentanti le proprie preferenze, pari al 12%. La 

rappresentazione grafica è riportata nella figura 3.25 

 

Fig. 3.25 Configurazione risposte Pacchetto Divertimento 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Relativamente al secondo pacchetto, invece, la scelta “Nessuna Opzione” è stata 

selezionata solo da una sola persona. Tra il cartellino 1 e il cartellino 2 come si può 

vedere nella figura 3.26, vi è un sostanziale equilibrio poiché hanno ottenuto la stessa 

percentuale di risposta pari al 42%; le percentuali del cartellino 3 e 4 pari al 9% e il 7% 

rispettivamente, risultano invece molto più esigue. 

 

Fig. 3.26 Configurazione risposte Pacchetto Turismo Culturale 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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Infine le scelte dei consumatori ottenute nell’ultimo pacchetto assumono l’andamento 

riportato nella figura 3.27. Anche in questo caso vi è una preferenza maggiore per i 

cartellini 1 e 2 con una percentuale di scelta pari al 41% e il 33%, seguito dal’11% sia 

per il cartellino 3 che 4. Infine il 4% dichiara di non voler scegliere nessuna delle opzioni 

presentate. 

 

Fig. 3.27 Configurazione risposte Pacchetto Relax 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Tramite l’analisi appena svolta è possibile notare come generalmente le preferenze dei 

consumatori siano orientate verso una vacanza organizzata in maniera autonoma (tramite 

internet), poiché la percentuale di coloro che scelgono una vacanza organizzata tramite 

agenzia nei differenti pacchetti risulta sempre in minoranza. L’attributo prezzo, invece, 

sembra avere un peso simile nelle differenti tipologie di viaggio (sono i diversi fattori 

socio-demografici ad incidere nell’orientamento verso una fascia di prezzo maggiore o 

minore, come si vedrà più avanti); l’unica eccezione è rappresentata dal Pacchetto 

Divertimento in cui la maggior parte degli invitati sceglierebbe una vacanza organizzata 

in maniera autonoma e il cui prezzo sia inferiore a 700€ settimanali. 

È stato inoltre chiesto ai consumatori di ordinare le scelte effettuate nei differenti 

pacchetti in base alle proprie preferenze, mettendo in 1^ posizione la vacanza 

maggiormente preferita tra le tre e in 3^ posizione quella meno preferita. I risultati 

ottenuti cono presentati nella figura 3.28 presente di seguito. 
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Fig. 3.28 Ordinamento scelte all’interno dei pacchetti 

 

Fonte: Rielaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Come si può notare, la tipologia di vacanza maggiormente preferita è il Turismo 

Culturale poiché il 58% degli intervistati lo colloca al primo posto. La tipologia di 

vacanza Divertimento, invece, risulta essere la meno preferita poiché solo il 9% dei 

rispondenti la colloca al primo posto mentre il 66% (la maggioranza) la colloca al terzo 

posto. Lo scopo della vacanza di tipo Relax infine, trova una posizione “nella media”, 

con il 33% e il 46% che lo collocano rispettivamente il 1^ e 2^ posizione e il 21% in 

terza. 

 

3.4 Choice Experiment 

Con l’utilizzo del software open source R (Gentleman, Ihaka, 1999) è stato possibile 

analizzare e comprendere le risposte ottenute tramite il questionario sottoposto agli 

intervistati. 

Il modello in esame è costituito da 3 variabili, di cui il prezzo risulta essere l’unica 

quantitativa; le restanti due variabili, invece, lo scopo della vacanza e l’organizzazione 

rispettivamente, sono di tipo qualitativo. Nel presente studio, inoltre, i livelli delle 

variabili di tipo qualitativo sono stati trasformati in variabili dummy. Relativamente alle 

due variabili qualitative: 

- Scopo della vacanza. È stata trasformata in tre variabili dummy: TCULT, 

DIV, REL (rispettivamente turismo culturale, divertimento, relax). 

- Organizzazione. Trattandosi di una variabile dummy in due modalità è stato 

sufficiente creare un’unica variabile dummy, con valori -1 e 1 
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Nel processo di codifica del dataset sono stati riportati tutti e 12 le tipologie di vacanza 

sottoposte agli intervistati. La prima colonna serve a numerare gli intervistati: gli ID degli 

intervistati si ripetono tre volte poiché a ciascuno degli intervistati è stato chiesto di 

effettuare tre scelte, nei tre differenti pacchetti viaggio. La seconda e la terza colonna 

servono a comprendere quale tipo di cartellino è stato scelto dall’intervistato nei tre 

pacchetti. Inoltre, nella stima del modello si è decido di considerare come modalità di 

riferimento il livello TCULT, decisione che ha condizionato la struttura e la formazione 

del dataset stesso. In particolare nella codifica del dataset la variabile TCULT, assume 

sempre valore -1. Gli altri due livelli, invece, alternano il valore 1 o 0 in base allo scopo 

della vacanza preso in considerazione in un determinato cartellino. In altre parole, in 

presenza di una tipologia di viaggio il cui scopo della vacanza è il Divertimento i livelli 

assumoni rispettivamente i seguenti valori: DIV=1, TCULT=-1, REL=0. Nel caso in cui 

invece il viaggio abbia come scopo il Turismo Culturale i livelli assumono i valori 

seguenti: DIV=-1, TCULT=-1, REL=-1. Infine nel caso in cui lo scopo della vacanza sia 

il Relax, i livelli assumono i valori: DIV=0, TCULT=-1, REL=1. La variabile prezzo, 

chiamata P nel dataset, come anticipato prima, è l’unica di tipo qualitativo e può 

assumere valore 700€ nel caso in cui il livello del prezzo sia “inferiore a 700€” e 1.000€ 

nel caso in cui il livello corrisponda a “tra 700 e 1.000€”. Infine la variabile 

organizzazione, chiamata O nel dataset assume valore -1 nel caso in cui il livello 

considerato sia “organizzazione propria tramite internet o simile”, mentre assume valore 

1 nel caso in cui il livello sia “organizzazione tramite agenzia o simile”. 

Si riporta nella tabella 3.9 presente di seguito parte del dataset, al fine di facilitarne la 

comprensione. 

È importante inoltre specificare che per effettuare la stima del modello, è stato necessario 

escludere coloro che nella scelta del pacchetto turistico, hanno effettuato almeno una 

volta la scelta “Nessuna opzione”; in tal modo il campione considerato assume 

numerosità pari a 301. 

Una volta terminata l’analisi descritta, che già consente di comprendere alcuni aspetti 

delle scelte dei consumatori e di trarre delle iniziali conclusioni relativamente alle scelte 

di acquisto degli intervistati, e una volta impostato il dataset affinché il software open 

source R lo possa leggere ed elaborare correttamente, è possibile stimare un modello a 

scelta discreta. In particolare è stato deciso di utilizzare un modello a classi latenti. 
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Tab. 3.8 Dataset utilizzabile nel software open source R 

id 
cho
icei
d 

choice 
DIV 

1 

TCU
LT1 

REL 

1 

P 

1 

O 

1 

DIV 

2 

TCU
LT2 

REL 

2 

P 

2 

O 

2 

DIV 

3 

TCU
LT3 

REL 

3 

P 

3 

O 

3 
… 

DIV 

12 

TCU
LT12 

REL 

12 

P 

12 

O 

12 

1 3 choice3 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

1 6 choice6 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

1 12 choice12 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

2 2 choice2 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

2 6 choice6 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

2 12 choice12 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

3 1 choice1 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

300 6 choice6 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

300 9 choice9 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

301 1 choice1 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

301 6 choice6 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

301 9 choice9 1 -1 0 700 -1 1 -1 0 1000 -1 1 -1 0 700 1 … 0 -1 1 1000 1 

Fonte: Rielaborazione propria
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3.4.1 Modello in classi latenti 

Il modello a classi latenti appartiene alla famiglia dei modelli a variabili latenti fu 

introdotto da Lazarsfeld e Henry (1968), inizialmente utilizzato per misurare variabili 

latenti attitudinali a partire da item dicotomici.  

L’ipotesi su cui si fonda tale modello è che le caratteristiche osservate nelle variabili 

presenti all’interno di uno studio, possano essere sintetizzate da ulteriori caratteristiche 

latenti presenti all’interno delle variabili stesse. Tramite un modello in classi latenti, 

dunque, vengono messe in relazione una serie di variabili osservate discrete categoriali 

multivariate con un insieme di variabili latenti discrete categoriali, le cui modalità sono 

definite classi. Ciascuna classe poi, è contraddistinta dall’insieme di probabilità 

condizionate, che denotano la probabilità che le classi assumano un determinato valore. 

Le unità statistiche, chiamate “i casi”, vengono assegnate alle classi su base 

probabilistica, in altre parole sulla base della loro probabilità di appartenere ad una 

specifica classe; in tal modo vengono a crearsi dei gruppi che risultano essere 

mutuamente indipendenti. 

Tra i più significativi vantaggi dell’utilizzo di tale modello vi è sicuramente la possibilità 

di ridurre una popolazione eterogenea in sottogruppi eterogenei tra di loro ed omogenei 

al loro interno, senza dover fare assunzioni di tipo restrittivo e potendo introdurre 

nell’analisi l’utilizzo delle covariate al fine di poter descrivere in modo efficace i 

differenti gruppi. Inoltre essendo il modello in classi latenti predittivo a posteriori, in un 

processo di segmentazione, è possibile individuare i segmenti che non siano il risultato 

di un disegno avvenuto precedentemente dell’analisi da parte degli analisti, ma il 

risultato dell’analisi stessa. Infine, tramite tale modello, è possibile stimare 

contemporaneamente la scelta dell’individuo e l’appartenenza ad un segmento latente 

con dei risultati facilmente interpretabili. 

L’analisi a classi latenti (Goodman, 1974) ha l’obiettivo di individuare il minor numero 

di classi latenti T, in grado di spiegare le associazioni osservate tra le variabili manifeste, 

a partire dai dati presenti in una tabella di contingenza ad entrata multipla (una per ogni 

variabile osservata). Tale modello assume che ogni osservazione appartenga a una e solo 

una delle T classi latenti e che tra le variabili osservate esista l’indipendenza locale, cioè 

che l’appartenenza ad una classe latente implichi che le variabili siano mutamente 

indipendenti. 
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Il modello in classi latenti si può esprimere usando come parametri la probabilità (non 

condizionata) di appartenere ad ogni classe latente e le probabilità condizionate di 

risposta. Supponendo di avere K variabili manifeste ( k=1,...,K ) per N individui soggetti 

di un’indagine (indicizzati con i=1,...,N ) e una variabile latente X , con T ( t=1,...,T ) 

classi, allora il modello può essere formulato come segue:  

 (��) =� (C� = 7) (��|C�
f

g��
= 7)

=� (C� = 7)! (���|C� = 7) =� (C� = 7)! (��� 	, i�j)
�

���

f

g��

�

���

f

g��
 

Dove: 

- P (Yi) indica la probabilità che l’individuo i abbia il vettore di risposte Yi; 

- P (Xi = t) è la probabilità che l’individuo i appartenga alla classe t; 

- P (yik | Xi = t) è la probabilità che l’individuo i abbia dato la risposta yik alla k-

sima variabile manifesta, dato che appartiene alla classe latente t.  

 

Infine, i parametri da stimare ϑk definiscono la distribuzione della variabile osservata k 

all’ interno della classe latente t. 

 

3.4.2 Stima del modello 

Tramite il software open source R è stato possibile applicare al dataset il modello in 

classi latenti, tramite il pacchetto gmnl presente all’interno del software stesso. Il 

particolare il modello riportato nel software è il seguente: 

S6"2(�546�28 = <ℎ51<		~	Amn + W�o +  + p	|0|0|0|1, �878 = 61""1	,65�	2
= lc, s = 2, 38"	2 = t,6	7ℎ5� = "bfgs")	 

La tabella 3.10 riportata di seguito riporta i risultati ottenuti tramite la stima del modello. 
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Tab. 3.9 Risultati stima del modello in classi latenti 

Variabile Estimate Std. Error z-value Pr( > |z| )  

class.1.REL -0.09229565 0.06988610 -1.3207 0.1866153  

class.1.DIV 0.17864378 0.05968745 2.9930 0.0027626  ** 

class.1.P 0.00091476 0.00034279 2.6686 0.0076177  ** 

class.1.O 0.06819232 0.05927461 1.1504 0.2499596  

class.2.REL 0.36632645 0.10580174 3.4624 0.0005354  *** 

class.2.DIV 0.65338906   0.10536474   6.2012 5.603e-10  *** 

class.2.P -0.00203960 0.00043353 -4.7046 2.543e-06  *** 

class.2.O -0.86652962 0.12676137 -6.8359 8.149e-12  *** 

(class)2 -0.58324915 0.14756923 -3.9524 7.738e-05  *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Optimization of log-likelihood by BFGS maximization 

Log Likelihood: -2171.4 

Number of observations: 903 

Number of iterations: 151 

Exit of MLE: successful convergence > 

Fonte: Elaborazione dell’output fornito dal software R 

 

Come si può notare dalla tabella, il software R è riuscito a identificare due gruppi di 

individui con scelte e preferenze simili: in questo modo la popolazione è stata suddivisa 

in due sottogruppi omogenei al loro interno ed eterogenei tra di loro; ciò significa che è 

possibile identificare due tipologie di comportamento e di scelta simili tra di loro. Di 

seguito le due categorie vengono analizzate nel dettaglio. 

Per prima cosa, è possibile notare dalla tabella che i coefficienti significativi sono quelli 

contrassegnati da almeno un *, dunque lo scopo della vacanza di tipo relax (variabile 

class.1.REL) e l’organizzazione (variabile class.1.O), non risultano statisticamente 

significativi per la classe 1; gli asterischi (*) non sono altro che la rappresentazione in 

segni della vicinanza del p-value ( Pr( > |z| )) a livello fissato di significatività pari ad α 

= 0.05. 

Per trarre delle conclusioni in merito alle due classi, e capire in che modo risulta 

differente la scelta effettuata dagli individui appratenti alla classe 1 e 2, è necessaria 

interpretare i valori assunti dai coefficienti delle variabili. In particolare, i coefficienti 



 

126 

 

stimati possono essere interpretati come il peso che ciascun livello degli attributi assume 

all’interno delle funzioni di utilità individuali (Stoppa, 2007). 

Nella prima classe identificata, mentre il livello “Relax” dell’attributo “Scopo della 

vacanza” non è statisticamente significativo, il livello “Divertimento” risulta positivo: 

ciò significa che la scelta di una vacanza, il cui scopo è il Divertimento, aumenta l’utilità 

degli individui appartenenti alla classe 1, rispetto a una vacanza il cui scopo è il turismo 

culturale. Allo stesso modo, anche una spesa maggiore necessaria per effettuare una 

vacanza di una settimana (con un prezzo compreso tra i 700€ e i 1.000€) crea un’utilità 

maggiore rispetto a una spesa inferiore ai 700€. Probabilmente, per gli individui 

appartenenti a tale classe, l’obiettivo non è quello di scegliere una vacanza con il minor 

prezzo, ma una vacanza, che, seppur a maggior prezzo, possa consentire l’accesso a 

maggiori servizi ed attività. 

Per quanto riguarda la seconda classe, tutte le variabili risultano significative: in 

particolare entrambi i livelli dell’attributo “Scopo della vacanza”, e dunque il 

divertimento e il relax, creano un’utilità maggiore rispetto alla vacanza di tipo Turismo 

Culturale. L’aumento del prezzo, contrariamente alla categoria precedente, crea una 

diminuzione dell’utilità e dunque una disutilità. Infine, l’organizzazione della vacanza 

tramite l’agenzia crea anch’essa una disutilità rispetto all’organizzazione propria, tramite 

internet o strumenti simili. 

Infine l’ultima variabile, chiamata (class)2, assume il valore di intercetta e può essere 

interpretato come segue: qualora lo scopo della vacanza fosse il Turismo Culturale, 

qualora il prezzo fosse pari a 0 e qualora l’organizzazione fosse tramite agenzia, la 

probabilità che l’individuo appartenga alla seconda classe è inferiore rispetto a quella di 

appartenere alla prima. 

Al fine di valutare l’adeguatezza del modello ai dati è possibile utilizzare criteri 

informativi che tengano conto sia della bontà della stima sia della parsimonia del 

modello: in particolare ci si riferisce al criterio informativo di Akaike (AIC) e il criterio 

informativo Bayesiano (BIC). 

BIC si definisce come: 

c�dyz = n� − log(Y) S2 
dove gl sono i gradi di libertà della statistica L. 
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Una versione più generale è data dal BIC basato sulla funzione di logverosimiglianza 

(LL) e sul numero di parametri (NPar) invece che sulla statistica L2 e sui gradi di libertà 

(df): 

c�dyy = −2nn + log(")Y 84 

AIC, invece, viene definito come: 

b�d = n� − 2df 
di cui la versione basata sulla funzione di log-verosimiglianza risulta: 

b�dyy = −2nn + 2Y 84 

In generale, un modello con un valore BIC più basso è preferibile a uno con BIC più alto; 

lo stesso principio vale per il criterio informativo AIC. Sulla base del valore assunto da 

tale indicatori e sulla base del numero di variabili significative, si è deciso di optare per 

il dataset utilizzato, con variabile di riferimento TCULT. Nella tabella 3.11 presente di 

seguito sono riportati i valori dei criteri informativi citati. 

 

Tab. 3.10 Valori dei criteri informativi AIC e BIC 

Criterio Informativo Valore 

AIC 4360.717 

BIC 4403.968 

Fonte: Elaborazione dell’output fornito dal software R 

 

Infine l’ultimo valore considerato nell’analisi del modello, è la probabilità media di 

appartenenza ad una classe, riportato nella tabella 3.12 

 

Tab. 3.11 Probabilità media di appartenenza alle classi 

Probabilità Valore 

Probabilità di appartenenza alla classe 1 0.6417101 

Probabilità di appartenenza alla classe 2 0.3582899 

Fonte: Elaborazione dell’output fornito dal software R 

 

Secondo tali valori, la probabilità media di appartenenza alla classe 1 è maggiore di 

quella di appartenenza alla classe 2 con valori rispettivamente pari al 64% e 36%. 
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Dunque vi è mediamente più probabilità che un individuo si collochi nella classe 1 che 

nella 2. 

 

Una volta identificati i due cluster, risulta interessante andare a comprendere, tramite 

un’analisi descrittiva, se e quali possono essere le caratteristiche sociodemografiche 

comuni agli individui appartenenti alle classi, al fine di poter definire un “identikit” del 

consumatore tipo per ciascuna classe. 

Tramite la stima del modello in classi latenti, è stato possibile identificare due classi di 

comportamento differenti, potendo così individuare la classe 0 e la classe 1. Ciò significa 

che il campione può essere suddiviso in due sottopopolazioni, le cui scelte in termini di 

pacchetti turistici risultano simili. È dunque interessante analizzare le caratteristiche 

sociodemografiche dei due campioni e identificare le similarità presenti all’interno di 

ciascun gruppo. 

Il primo carattere distintivo delle due popolazioni riguarda l’età, come è possibile vedere 

nella figura 3.29 presente di seguito 

 

Fig. 3.29 Variabile età in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Come è possibile notare, nella classe 1 la percentuale di individui con età inferiore ai 29 

anni è pari al 44%, mentre nella classe 2 risulta pari al 55%. Ciò significa che nella classe 

2 più della metà della popolazione rientra in una fascia d’età definibile come “giovane”. 

Sebbene la differenza in termini di punti percentuali, non sia così incisiva, ciò risulta 

un’inziale termine di discriminazione tra le due classi. 
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A conferma di quanto appena affermato, è interessante analizzare anche le variabili 

presenti di seguito. 

In figura 3.30 è riportata la rappresentazione grafica della variabile Stato civile. 

 

Fig. 3.30 Stato Civile in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Essendo una popolazione più adulta quella presente nella classe 1, anche lo stato civile 

degli intervistati rispecchia tale caratteristica. In particolare, gli individui celebi/nubili 

sono presenti in maniera più incisiva nella classe 2 rispetto alla 0 (63% vs 47%), mentre, 

al contrario, la categoria dei coniugati raggiunge una percentuale pari al 44% nella classe 

1 contro il 27% della classe 2. La categoria “Altro”, invece, assume valori simili in 

entrambe le classi. 

L’analisi della variabile livello di istruzione, presente nella figura 3.31, consente di 

dividere le due classi secondo il criterio individuato precedentemente. 
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Fig. 3.31 Livello di istruzione in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

La presenza di un livello di istruzione alto più incisivo nella classe 1 (72%) rispetto alla 

classe 2 (53%) può essere giustificato assumendo che in una popolazione più adulta, gli 

studi risultano già conclusi. Allo stesso modo, il livello di istruzione medio è più alto 

nella classe 2 rispetto alla classe 1 (43% vs 27%) poiché gli individui essendo più 

giovani, si trovano in una fase di studio in cui non hanno ancora portato a termine la loro 

istruzione. 

A conferma di tale conclusione è possibile prendere in considerazione la variabile 

occupazione, la cui rappresentazione grafica è riportata in figura 3.32. 

 

Fig. 3.32 Occupazione in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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Il 63% della popolazione della classe 1 risulta occupata, percentuale nettamente 

superiore agli occupati della classe 2 che raggiungono il 53% della popolazione, ciò 

ancora a conferma del fatto che la classe 1 risulta essere la classe più “adulta”. La classe 

2, invece, distanzia di 13 punti percentuali la classe 1 rispetto all’occupazione “altro”, in 

cui rientrano gli studenti e gli individui in cerca di primo impiego, e che risulta pari al 

43% nella classe 2 e 30% nella classe 1. 

Infine nella figura 3.33, è riportata la rappresentazione grafica della variabile presenza 

di figli. 

 

Fig. 3.33 Presenza di figli in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Nonostante in entrambe le classi la maggior parte degli individui non abbia figli, con un 

55% e 69% nella classe 1 e 2 rispettivamente, si può notare comunque una differenza 

discriminante nelle due classi. Tra coloro che hanno figli, la maggior parte è presente 

nella classe 1, che raggiunge il 45% della popolazione, poco meno della metà; nella 

classe 2 invece, tale variabile, raggiunge solo il 31% della popolazione. 

 

Oltre agli aspetti sociodemografici, risulta altrettanto interessante comprendere in che 

modo gli individui appratenti ai due sottogruppi individuati, hanno risposto alle domande 

della sezione 1 del questionario, e dunque quelle relative alle “Informazioni sul tipo di 

vacanza prescelto”. Di seguito vengono riportati i risultati più significativi; le risposte 

alle domande non riportate sono da considerarsi in linea con l’analisi descrittiva 

effettuata nel paragrafo 3.2.1. 
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Relativamente alla domanda: “Quante volte le è stato possibile andare in vacanza nel 

corso dell’anno?”, come si può vedere nella figura 3.34, entrambe le classi hanno dato il 

maggior numero di risposte “tra 1 e 2” volte. Tuttavia, la classe 2 risulta in maggioranza 

rispetto alla classe 2, con delle percentuali pari al 58% e il 49% rispettivamente; al 

contrario nella risposta “tra 3 e 4” volte, è la classe 1 ad avere dato il numero maggiore 

di risposte raggiugendo un percentuale del 38% contro il 34% della classe 2. Nonostante 

le differenze in termini percentuali non siano così marcate, tuttavia i risultati ottenuti 

confermano ancora una volta la suddivisione effettuata: nella classe 1 è presente una 

popolazione più adulta, probabilmente con possibilità economiche più consistenti che 

consentono di effettuare più viaggi nel corso dell’anno; al contrario la classe 2 è 

caratterizzata da individui più giovani, con la conseguenza che la possibilità di viaggiare 

si riduce, probabilmente dovuto a questioni economiche meno favorevoli o perché 

condizionati da tempistiche legate allo studio. 

 

Fig. 3.34 Numero dei viaggi nel corso dell’anno in classi  

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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con amici e conoscenti” che raggiunge il 14% e “da solo” con l’1%; la modalità “in 

gruppo con persone che non si conosce” non ha ricevuto alcuna risposta in tale classe. 

Diversamente gli individui appartenenti alla classe 2 hanno dato il maggior numero di 

risposte alla modalità “in coppia”, seguito subito dopo quasi a pari merito dalle modalità 

“in famiglia” e “in gruppo con amici e conoscenti” (entrambe con andamenti nettamente 

diversi rispetto a quelli assunti per la variabile 1) con valori pari a 31% e 27%. Infine la 

modalità “da solo” assume più consistenza rispetto al valore della classe 1, raggiungendo 

il 5%. Come si può notare le risposte delle due classi sono tipiche di chi ha una famiglia 

e figli di cui prendersi cura da una parte, e giovani che amano viaggiare in compagnia di 

coetanei, ma anche da soli, e che non hanno responsabilità familiari dall’altra. 

 

Fig. 3.35 Preferenza con chi viaggiare in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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e discoteche)”, come è possibile notare dalla figura 3.36 
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Fig. 3.36 Influenza dei fattori nella scelta della propria vacanza in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

L’orientamento della classe 1 risulta marcato: la maggior parte considera tale fattore 

poco importante (64%) e solo una minoranza lo considera tra il mediamente e il molto 

importante, con dei valori pari rispettivamente al 14% e il 23%. Al contrario per la classe 

2 i valori si distribuiscono in modo più equo tra coloro che ritengono il fattore poco 

importante e molto importante, raggiungendo delle percentuali pari al 48% e il 39% 

rispettivamente. 

Per concludere l’analisi descrittiva delle classi, vengono prese in considerazione le 

risposte date alle domande relative ai cartellini scelti, riportati nelle figure 3.35, 3.36 e 

3.37. I risultati dei dati ottenuti risultano essere un’ulteriore conferma di quanto espresso 

tramite l’interpretazione dei coefficienti del modello. 

 

Fig. 3.37 Risposte relative al “Pacchetto Divertimento” in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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All’interno del primo pacchetto, le scelte degli individui risultano omogenee tra di loro. 

La preferenza è sicuramente rivolta a cartellini con un’organizzazione propria (così come 

in tutti i pacchetti, come si vedrà di seguito) e dunque i cartellini 1 e 2; i pacchetti 

comprendenti un’organizzazione tramite agenzia (pacchetti 3 e 4), sono stati selezionati 

solo dalla classe 2 e comunque con un tasso di risposta basso. Il cartellino 3, 

caratterizzato inoltre dalla fascia di prezzo più bassa (< 700€), è stato scelto solo dall’8% 

degli individui, mentre quello caratterizzato da una fascia di prezzo più alta (tra i 700 e i 

1.000€) solo dal 6%. Il motivo per cui tali pacchetti sono stati scelti solo dalla classe 2 

potrebbe risiedere nel fatto che negli ultimi anni hanno subito una rapida diffusione 

associazioni che offrono pacchetti vacanze per studenti e giovani, in villaggi o alberghi 

riservati esclusivamente ai partecipanti, in cui viene garantito l’accesso a locali, 

discoteche ecc. Tra i più famosi vi sono Scuola Zoo e Vgmania. La maggioranza dei 

rispondenti comunque ha scelto il cartellino 1, caratterizzato dalla fascia di prezzo più 

bassa e da un’organizzazione propria. 

 

Fig. 3.38 Risposte relative al “Pacchetto Turismo Culturale” in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 
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1 per la fascia di prezzo (pari a tra i 700 e i 1.000€), scelta fatta probabilmente per 

necessità particolari, per una ricerca di servizi più numerosi e di qualità maggiore, 

associati generalmente a prezzi più elevati. Anche in questo caso gli ultimi due cartellini 

hanno ricevuto una percentuale di preferenza molto bassa, anche se con un leggero 

aumento per il cartellino 3 da parte della classe 2 (12%) che supera il 6% del cartellino 

2. Sembra che in presenza di una vacanza il cui scopo è il turismo culturale, ciò che viene 

privilegiato dalla classe 2 sia la fascia di prezzo più bassa. 

 

Fig. 3.39 Risposte relative al “Pacchetto Relax” in classi 

 

Fonte: Elaborazione dei dati raccolti tramite il questionario 

 

Infine anche nel caso del pacchetto Relax l’andamento delle risposte risulta simile a 

quello del pacchetto precedente, con un‘eccezione riguardante il cartellino 1, scelto da 

un percentuale consistente della classe 1, pari al 23%. 

 

3.4.3 Modello di regressione logistica 

L’ultima fase di analisi e interpretazione dei dati è possibile effettuarla tramite la stima 

di un modello di regressione logistica, al fine di identificare la presenza di relazioni 

statisticamente significative tra le due classi e le variabili sociodemografiche. 

Il modello di regressione logistica è utilizzato nel caso in cui la variabile dipendete sia 

di tipo dicotomica e dunque assuma solo due valori: 0 e 1 (nel caso in esame lo 0 indica 

l’appartenenza dell’individuo alla classe 1, mentre il valore 1 alla classe 2). 

Il modello di regressione logistica viene descritto nel modo seguente: 
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in cui 25S17(3) = ln	( -
-K�) e p è la probabilità che si verifichi Y, ovvero la probabilità che 

Y sia uguale a 1 e dunque che l’individuo identificato appartenga alla classe 2. La stima 

della probabilità viene fatta stimando α e β e poi effettuando il seguente calcolo: 

3̂ = 	����g(-)
1 − 	����g(-) 

In tal caso il dataset utilizzabile è stato cambiato rispetto al precedente. Per prima cosa, 

è stato associato ad ogni individuo la propria classe di apparenza, secondo i risultati 

ottenuti tramite il software R nella stima del modello precedente. Come è visibile nella 

tabella 3.13 presente di seguito, dunque, la prima colonna indica proprio l’appartenenza 

degli individui alle classi: 0 nel caso di appartenenza alla classe 1 e 1 in caso di 

appartenenza alla classe 2. Nelle colonne successive, invece, sono state inserite le 

variabili sociodemografiche associate, attraverso la loro trasformazione in dummy. 

L’unica variabile quantitativa risulta essere il numero di percettori di reddito. 
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Tab. 3.12 Dataset utilizzabile nel software open source R 

 

Fonte: Rielaborazione propria

y q1 q2a q2c q3a q3c q4a q4b q5 q6 … 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 … 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 … 

0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 … 

0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 … 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 … 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 … 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 … 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 … 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 … 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 … 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 … 

1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 … 

1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 … 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 … 

… … … … … … … … … … … 
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Il modello logit è stato stimato tramite il software R come indicato di seguito: 

S62(�546�28 = �~�3: + �3< + �5: + �68 − 1, �8612� = :1"56182, �878
= 6��878_833) 

Le variabili indicate nella scrittura riportata, solo le uniche variabili risultate 

contemporaneamente statisticamente significative. Il criterio utilizzato per arrivare a tale 

modello è stato quello di eliminare una alla volta le variabili non significative 

cominciando da quelle con p-value maggiore. Nella tabella 3.14 presente di seguito, sono 

riportati i risultati ottenuti: 

 

Tab. 3.13 Risultati stima del modello logit 

Variabile Estimate Std. Error z-value Pr( > |z| )  

Q3b 0.74727 0.24396 3.063 0.00219 ** 

Q3c 2.04265  1.07558 1.899 0.05755 . 

Q5 0.79274 0.25223 3.143 0.00167 ** 

Q6a -0.21541 0.09451 -2.279 0.02265 * 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1) 

 Null deviance: 417.27  on 301  degrees of freedom 

Residual deviance: 385.62  on 297  degrees of freedom 

AIC: 393.62 

Number of Fisher Scoring iterations: 4 

Fonte: Elaborazione dell’output fornito dal software R 

 

Come è visibile nella tabella 3.14, i coefficienti risultano essere tutti significati, come 

indicato nella descrizione data dal software R e riportata di seguito “Signif. codes: 0 

‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1”. I coefficienti risultano tutti essere significativi 

a livello fissato di significatività pari a α = 0.1. 

 

Nel modello risultante le variabili si riferiscono alle seguenti caratteristiche 

sociodemografiche: 

- Q3, Livello di Istruzione: la variabile Q3a (non è presente e da considerarsi 

quella di riferimento) si riferisse a un livello di istruzione alto, la variabile Q3b 

a un livello di istruzione medio e infine la Q3c a un livello basso; 
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- Q5 Presenza di figli: in cui il valore 0 indica l’assenza di figli e il valore 1, al 

contrario, la presenza 

- Q6: unica variabile quantitativa, che riporta il numero di percettori di reddito 

all’interno del contesto familiare 

 

Dalla stima dei coefficienti attenuti, si può comprendere che passando da un livello di 

istruzione alta a uno basso o medio (Q3b e Q3c), la probabilità che un individuo 

appartenga alla classe 2 aumenta. Ciò conferma quanto stabilito nell’analisi descrittiva 

delle variabili e cioè che gli individui appartenenti alla classe 2 risultano essere 

generalmente in una fase della vita più giovane, in cui gli studi non sono ancora stati 

terminati e perciò in fase di “sviluppo”. Anche l’interpretazione della variabile Q5 

conferma le conclusioni tratte precedentemente: passando da una condizione di presenza 

di figli, a una condizione di assenza di figli, la probabilità che un individuo appartenga 

alla classe 2 aumenta. Infine all’aumentare degli individui percettori di reddito all’interno 

del nucleo familiare, la probabilità che un individuo appartenga alla classe 2 diminuisce: 

ciò porta a pensare che generalmente gli individui appartenenti alla classe 2 siano inseriti 

in un contesto familiare in cui probabilmente le entrate economiche potrebbero essere 

inferiori rispetto a quelle degli individui appartenenti alla classe 1. 

 

L’ultimo passaggio necessario per concludere l’interpretazione del modello logit 

stimato, riguarda il calcolo degli ODDS e ODDS-RATIO. 

Il calcolo degli ODDS consente di svolgere un’analisi più approfondita rispetto alla sola 

interpretazione del segno di coefficienti, poiché permette di analizzare quantitativamente 

come le variabili indipendenti influiscano nel successo della variabile dipendente.  

Il modello logit definisce la probabilità di successo della variabile dipendente e dunque 

può essere definito come: 

0 ≤  (� = 1|�) = ����]j(�)
������]j(�) ≤ 1. 

Allo stesso modo la probabilità di insuccesso è definita come: 

1 −  (� = 1|�) da cui  (� = 0|�) = 1 −  (� = 1|�) = 1 − ����]j(�)
������]j(�) =

������]j(�)K����]j(�)
������]j(�) = 0 ≤ �

������]j(�) ≤ 1. 
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L’ODDS nasce dal rapporto tra la probabilità del successo e quella dell’insuccesso e 

quindi può essere definito come 0 ≤ ?�� = 1���
?�� = 0��� ≤ +∞; avendo come estremi 0 e +∞ 

non si tratta di una probabilità (in tal caso dovrebbe avere estremi 0 e 1); si tratta invece 

di un indice che permette di mettere in relazione la probabilità del successo con quella 

dell’insuccesso. 

 

Risulta ora necessario individuare un gruppo di riferimento, descrivibile come segue: 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 0 

Q5 (presenza di figli) = 0 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

Il Gruppo di Riferimento, chiamato d’ora in poi GR, viene definito con le caratteristiche 

indicate di seguito: livello di istruzione alta, assenza di figli e un numero di percettori di 

reddito presenti all’interno del nucleo familiare pari a 2 (si è deciso di utilizzare tale 

numero poiché è il numero medio di percettori di reddito ottenuto tramite il questionario). 

L’ODDS del gruppo di riferimento risulta essere pari a 0,649976; tuttavia essendo 

inferiore a 0, per una questione di comodità interpretativa, risulta necessario in questo 

caso calcolare l’Inverse ODDS, che non è altro che il reciproco dell’ODDS, da cui I-

ODDS= 1,538518592.  Secondo il risultato ottenuto si può concludere quanto segue: in 

presenza delle caratteristiche riportate nel gruppo di riferimento, la probabilità che 

l'individuo appartenga alla classe 1 è circa una volta e mezzo la probabilità che 

l'individuo appartenga alla classe 2. 

 

Un ulteriore gruppo interessante di cui calcolare ed analizzare l’ODDS è il gruppo 1 

(GR1), che presenta le caratteristiche elencate di seguito: 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 1 

Q5 (presenza di figli) = 1 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

Rispetto al gruppo di riferimento, il gruppo 1 differisce per il tipo di istruzione che risulta 

essere bassa, e per la presenza di figli. L’ODDS del gruppo 1 risulta pari a 11,07366758. 
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Dunque, in presenza delle caratteristiche riportate nel gruppo 1, la probabilità che 

l'individuo appartenga alla classe 2 è 11 volte la probabilità che l'individuo appartenga 

alla classe 1. 

 

Il gruppo 2, invece, considera un numero di percettori di reddito minore e in particolare 

pari a 1. 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 1 

Q5 (presenza di figli) = 1 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 1 

L’ODDS ottenuto risulta pari a 13,73544887; in presenza delle caratteristiche riportate 

nel gruppo 2, la probabilità che l'individuo appartenga alla classe 2 è quasi 14 volte la 

probabilità che l'individuo appartenga alla classe 1. 

 

Se al contrario in numero di percettori di reddito aumentano, indicato di seguito per il 

gruppo 3 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 1 

Q5 (presenza di figli) = 1 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 4 

l’ODDS risulta pari a 7,197617007; rispetto al caso precedente dunque il valore 

diminuisce, portando a concludere che in presenza delle caratteristiche riportate nel 

gruppo 3, la probabilità che l'individuo appartenga alla classe 2 è quasi 7 volte la 

probabilità che l'individuo appartenga alla classe 1. 

 

L’ultimo gruppo interessante di cui analizzare l’ODDS è il gruppo 4, avente le seguenti 

caratteristiche: 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 1 

Q5 (presenza di figli) = 0 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

Il gruppo 4 (GR4), rispetto al GR1, differisce solo per l’assenza di figli; in tal caso 

l’ODDS risulta pari 5,011974754, ciò significa che in presenza delle caratteristiche 
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indicate nel gruppo 4 la probabilità che l'individuo appartenga alla classe 2 è 5 volte la 

probabilità che l'individuo appartenga alla classe 1. 

 

L’ODDS-RATIO diversamente dall’ODDS, mette a confronto il comportamento di un 

gruppo individuato e il gruppo di riferimento, effettuando il rapporto dei rispettivi 

ODDS. Il primo da analizzare è l’ODDS-RATIO dato dal rapporto dell’ODDS del 

gruppo di riferimento: 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 0 

Q5 (presenza di figli) = 0 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

e quello del seguente gruppo G4 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 1 

Q5 (presenza di figli) = 0 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

I due gruppi differiscono solo per tipologia di istruzione. L’ODDS-RATIO ottenuto 

risulta essere pari a 7,711016341. Dunque la probabilità che gli individui appartengano 

alla classe 2 se sono presenti le caratteristiche della classe del GR4 è 7 volte la probabilità 

che gli individui appartengano alla stessa classe se sono presenti le caratteristiche del 

GR. 

      

Altrettanto interessante è confrontare il GR con il GR5, le cui caratteristiche sono 

riportate di seguito; tale gruppo differisce dal GR solo per la presenza di figli. 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 0 

Q5 (presenza di figli) = 1 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 2 

L’ODDS-RATIO ottenuto risulta pari a 2,209442011. Per cui la probabilità che gli 

individui appartengano alla classe 2 se sono presenti le caratteristiche della classe del 

GR5 è 2 volte la probabilità che gli individui appartengano alla stessa classe se sono 

presenti le caratteristiche del GR. 
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Infine, l’ODD-RATIO ottenibile tra il confronto del GR e il GR6 

Q3b (livello di istruzione media) = 0 

Q3c (livello di istruzione bassa) = 0 

Q5 (presenza di figli) = 0 

Q6a (numero di percettori di reddito presenti nel nucleo familiare) = 4 

Assume valore pari a 0,649975896, il cui I-ODDS-RATIO è pari a 1,538518592. Per cui 

la probabilità che gli individui appartengano alla classe 1 se sono presenti le 

caratteristiche della classe del GR6 è 1 volta e mezzo la probabilità che gli individui 

appartengano alla stessa classe se sono presenti le caratteristiche del GR. 

 

Le osservazioni appena avanzate, confermano le ipotesi avanzate tramite l’analisi 

descrittiva e in particolare la distinzione riconosciuta tra la classe 1 e 2. Inoltre tra tutti 

gli ODDS-RATIO calcolati, quello con valore assoluto maggiore risulta essere quello 

risultante dal confronto tra il GR e G1, in cui l’unica differenza è rappresentata dal tipo 

di istruzione. Per quanto anche le altre variabili influiscano l’appartenenza degli 

individui a una classe rispetto all'altra, pare che quella ad influire di più sia il livello di 

istruzione.  
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Conclusione 

 
 
 
 
 
 

Lo scopo del presente elaborato è quello, tramite una segmentazione del mercato 

turistico, di identificare gruppi di consumatori con preferenze e scelte di acquisto simili, 

tale per cui risulti possibile dividerli in gruppi di individui con comportamenti di acquisto 

omogenei al loro interno ed eterogenei tra di loro. Risulta inoltre interessante, una volta 

diviso il campione in cluster, individuare le caratteristiche sociodemografiche di ciascun 

gruppo, al fine di poter comprendere quale tipologia di vacanza è preferita da quale 

individuo e perché. 

Per fare ciò è stato necessario sottoporre un questionario a dei possibili turisti. Le risposte 

raccolte hanno convolto 407 persone, rilevate nel periodo da settembre a ottobre 2017. 

A seguito dell’analisi e dello studio del dataset relativo ai dati raccolti, è stato necessario 

eliminare alcune risposte, perché incomplete e perché compilate in modo scorretto, 

fattore che ha portato il campione a una numerosità pari a 390. Il metodo di diffusione 

del questionario è avvenuto tramite Internet e in particolare attraverso l’utilizzo di 

Facebook, sia attraverso la condivisione del questionario in profili privati, sia tramite la 

pubblicazione dello stesso in pagine Facebook riguardanti viaggi e destinazioni 

turistiche. Il questionario, suddiviso in tre sezioni, ha consentito di raccogliere 

informazioni riguardo alle preferenze e scelte di acquisto degli intervistati e di ottenere 

informazioni di tipo sociodemografico. 

In particolare le informazioni relative alle preferenze di acquisto sono state raccolte 

tramite la sottoposizione agli intervistati di 12 differenti cartellini, rappresentanti 

ciascuno 12 tipologie di viaggio diverse. I viaggi sono stati caratterizzati con tre attributi 

differenti (scopo della vacanza, prezzo ed organizzazione) ognuno dei quali differenziati 

in base a specifici livelli: divertimento, turismo culturale e relax sono i tre livelli scelti 

per l’attributo “scopo della vacanza”. Relativamente all’attributo prezzo sono stati scelti 

due livelli: “costo inferiore a 700€” e “costo compreso tra i 700 e i 1.000€”. Infine anche 

per l’attributo organizzazione sono stati scelti  due livelli: “organizzazione propria” 

(tramite internet) e “organizzazione tramite agenzia”. La combinazione dei differenti 



 

148 

 

livelli ha portato alla definizione dei cartellini, successivamente sottoposti agli 

intervistati. 

Il primo dato significativo è che il 90% degli intervistati ha viaggiato nel corso dell’anno 

e dunque ha potuto contribuire a fornire informazioni riguardo a modalità e scelte di 

viaggio, consentendo così di raggiungere un risultato molto soddisfacente in termini di 

numerosità campionaria. Da una prima analisi descrittiva, inoltre, è emerso che la 

popolazione intervistata risulta essere generalmente giovane poiché quasi la metà degli 

intervistati (il 47%) ha un’età inferiore ai 30 anni. Le altre variabili socio demografiche, 

di conseguenza, seguono una distribuzione tipica di una fascia d’età giovane, in cui le 

percentuali di celebi/nubili, studenti e individui senza figli risultano maggiori rispetto 

alle altre categorie. 

L’analisi descrittiva delle variabili riferibili agli individui che non hanno viaggiato nel 

corso dell’anno, ha portato alle stesse conclusioni dell’analisi precedente; dunque la 

seguente la popolazione non differisce per particolari caratteristiche sociodemografiche 

dalla precedente. Tra le motivazioni che hanno spinto maggiormente gli individui a non 

viaggiare rientrano i fattori legati a questioni economiche, mancanza di tempo o altro, 

tutti e tre ad una percentuale molto simile, mentre il fattore mancanza di interesse ha 

ricevuto una percentuale di risposta molto bassa pari a solo il 3%. 

I risultati più interessanti sono stati ottenuti sicuramente attraverso la stima del modello 

a scelta discreta e in particolare un modello in classi latenti. Attraverso la stima di tale 

modello, effettuata con l’utilizzo del software open source R, è stato possibile 

identificare due gruppi di individui con preferenze e scelte di consumo simili. Ciò che è 

emerso dall’interpretazione del modello in classi latenti e dall’analisi descrittiva delle 

variabili è quanto presente di seguito. 

 

Classe 1 

La prima classe si caratterizza per la presenza di una popolazione generalmente adulta. 

Ciò non è dovuto solo al fatto che più della metà di tale sotto campione ha un’età 

superiore ai 29 anni (56%), ma soprattutto per le informazioni fornite da variabili 

sociodemografiche quali stato civile, occupazione, livello di istruzione e presenza di 

figli. Relativamente allo stato civile, un numero molto consistente di individui dichiara 

di essere coniugato/a, contro il numero nettamente inferiore della classe 2 (44% vs 27%). 

La variabile occupazione, inoltre, nella modalità “occupato/a”, presenta il maggior 
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numero dei rispondenti nella classe 1, dimostrazione di tratta di una popolazione già 

inserita nel mondo del lavoro. Anche la variabile istruzione conferma quanto già detto, 

poiché la maggior parte degli individui risulta in possesso di una tipo di istruzione alta, 

probabilmente dovuto al fatto che il ciclo di studi per tali intervistati è già stato concluso 

e dunque, in conformità con quanto emerso prima, si trovano già inseriti in un contesto 

lavorativo. Infine, riguardo alla variabile presenza di figli, nella classe 1 risultano esserci 

molto più individui con figli rispetto alla classe 2, con dei punti percentuali di risposta 

che corrispondono al 45% contro il 31%. 

Definite le caratteristiche della classe 1, risulta interessante comprendere le loro 

preferenze relativamente ai viaggi e alle abitudini di viaggio. Dall’interpretazione del 

modello statistico è emerso che lo svolgimento di una vacanza il cui scopo è il 

Divertimento, aumenta l’utilità degli individui appartenenti alla classe 1, rispetto a una 

vacanza il cui scopo è il turismo culturale. Allo stesso modo, anche una spesa maggiore 

necessaria per effettuare una vacanza di una settimana (con un prezzo compreso tra i 

700€ e i 1.000€) crea un’utilità maggiore rispetto alla spesa inferiore ai 700€. 

Probabilmente, per gli individui appartenenti a tale classe, l’obiettivo non è quello di 

scegliere una vacanza con il minor prezzo, ma una vacanza, che, seppur a maggior 

prezzo, possa consentire l’accesso a servizi ed attività di qualità maggiore, caratteristiche 

associate generalmente a prezzi più elevati. 

Relativamente alle abitudini riguardanti i viaggi svolti, gli individui della classe 1 

tendono a differenziarsi per il numero delle volte in cui sono riusciti ad andare in vacanza 

nel corso dell’ultimo anno. In particolare, gli individui della classe 1 hanno avuto modo 

di viaggiare più frequentemente della classe 2 sia nella modalità “3 – 4 volte” con un 

(38% verso un 34%) che nella modalità “5 volte o più”, in cui le percentuali delle due 

classi sono pari al 13% e il 5%. Tali risposte portano a pensare che ad influire sul numero 

di vacanze possa essere la disponibilità economica, tipica di una persona adulta, con 

entrate regolari e che dunque può permettersi qualche svago e piacere in più. La risposta 

alla domanda “Durante l'anno ha svolto maggiormente le sue vacanze…”, assume un 

andamento prevedibile visto quanto affermato precedentemente; nella classe 1, infatti, 

sono presenti individui che hanno viaggiato prevalentemente in famiglia, raggiungendo 

il 47% delle risposte, seguito subito dopo da coloro che hanno viaggiato in coppia (39%). 

Nettamente inferiore è la percentuale relativa alle risposte “in gruppo con amici e 

conoscenti” che raggiunge il 14% e “da solo” con l’1%. 
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Classe 2 

La seconda classe, al contrario rispetto alla prima si caratterizza per una popolazione 

generalmente giovane, ciò confermato dal numero di individui con età inferiore ai 29 e 

corrispondente al 55% del campione. Anche in questo caso la variabile stato civile risulta 

essere esplicativa della fase della vita in cui gli individui della classe 2 si collocano, 

poiché la maggioranza di essi dichiara di essere celibe/nubile (63%), contro solo il 27% 

di coniugati. Nella variabile occupazione le risposte si distribuiscono in modo abbastanza 

simile tra il livello medio e alto (53% e 43% rispettivamente) a conferma del fatto che, 

verosimilmente, gli individui di tale classe si trovano ancora in una fase di studio, in cui 

il percorso formativo non risulta concluso. A conferma di quanto appena detto, risulta 

interessante prendere in considerazione la variabile occupazione; nonostante la 

percentuale di occupati sia alta (53%), anche la modalità “altro” (43%) necessita la giusta 

attenzione, poiché in tale modalità rientrano gli studenti e gli individui in cerca di primo 

impiego. Infine la percentuale di coloro che non hanno figli nella classe 2 è pari al 69%, 

dato esplicativo della condizione più “giovanile” di tali individui. 

Caratterizzata dal punto di vista sociodemografico la classe, risulta più facile 

comprendere ed interpretare i risultati ottenuti tramite la stima del modello latente. In 

particolare sia la vacanza il cui scopo è il Divertimento che quella con scopo Relax, 

creano un’utilità maggiore rispetto alla vacanza di tipo Turismo Culturale. L’aumento 

del prezzo, contrariamente alla categoria precedente, crea invece una disutilità. Infine, 

l’organizzazione della vacanza tramite l’agenzia crea anch’essa una disutilità rispetto 

all’organizzazione propria, tramite internet o strumenti simili. 

Come è stato possibile comprendere anche dall’analisi della classe precedente, la classe 

2 si caratterizza per individui che hanno svolto un minor numero di vacanze nel corso 

dell’anno: la maggioranza infatti, pari al 49%, si colloca nella modalità “1 o 2 volte”. 

Infine generalmente, come è facile prevedere, la maggiorana di coloro che appartengono 

alla classe 2, preferisce viaggiare in coppia, in famiglia o in gruppo con amici e 

conoscenti. 

 

È stata poi presa in considerazione l’analisi delle risposte relative alla scelta dei cartellini. 

Ciò che è emerso chiaro è che, generalmente, gli individui di entrambe le classi si 

orientano verso una scelta che prevede l’organizzazione della vacanza in modo 
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autonomo, tramite internet o altro. La differenza maggiore sembra decretata dal prezzo. 

Nelle scelte del pacchetto divertimento entrambe le classi sembrano orientate verso una 

vacanza caratterizzata dal prezzo più basso; per quanto riguarda l’organizzazione invece 

si riscontra un andamento anomalo. In particolare i cartellini caratterizzati da 

organizzazione tramite agenzia, nonostante abbiamo avuto un tasso di adesione basso, 

sono stati scelti solo dalla categoria 2. La spiegazione che è stata data tale fenomeno 

trova fondamento nelle vacanze organizzate per giovani, da associazioni quali 

ScuolaZoo e Vgmania tra le più famose. Tali associazioni offrono pacchetti vacanze per 

studenti e giovani, in villaggi o alberghi riservati esclusivamente ai partecipanti, in cui 

viene garantito l’accesso a locali, discoteche ecc. 

Per quanto riguarda il pacchetto Turismo Culturale è possibile individuare un andamento 

totalmente diverso rispetto al precedente: nessuno degli individui della classe 1 ha 

espresso la preferenza per un viaggio a scopo turismo culturale con fascia di prezzo più 

bassa ed organizzazione propria; al contrario tale cartellino è stato il più scelto dagli 

individui della classe 2 (77%), individui con possibilità economiche differenti 

probabilmente. La popolazione più “adulta”, invece, la classe 1, ha espresso maggior 

preferenza verso il cartellino 2 (93%), che differisce dal cartellino 1 per la fascia di 

prezzo (pari a tra i 700 e i 1.000€), scelta fatta per assicurarsi l’accesso a una certa 

tipologia di servizi e attività. 

Infine anche per il pacchetto relax, le risposte assumano un andamento simile al 

pacchetto precedente, con la classe 1 orientata verso un viaggio più costoso e la classe 2 

verso un viaggio più economico; entrambe le classi, in ogni caso sono orientate verso 

un’organizzazione propria. 

 

L’ultima fase di sviluppo dell’elaborato ha consentito di ottenere ulteriori ed importanti 

informazioni relative alle caratteristiche delle due classi. Tramite un modello di 

regressione logistica, infatti, è stato possibile identificare in che modo le variabili 

sociodemografiche influiscono nelle due classi e tramite il calcolo del ODDS-RATIO 

individuare quali sono le variabili ad incidere di più in tale caratterizzazione. Ciò che è 

emerso dall’analisi è che la variabile ad incidere di più nell’appartenenza dell’individuo 

alla classe 1 o 2 è l’istruzione. Infatti, sebbene le variabili presenza di figli e numero di 

percettori di reddito presenti all’interno del nucleo familiare, caratterizzino le due classi 

(con in generale presenza di figli e numero di percettori di reddito più alto per la classe 
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1 ed assenza di figli e numero di percettori di reddito più basso per la classe 2), è proprio 

la variabile istruzione ad aumentare la probabilità che un individuo appartenga ad una 

classe piuttosto che all’altra. In particolare, il valore più alto dell’OODS RATIO è stato 

ottenuto tramite il confronto dell’ODDS del gruppo GR (caratterizzato da un’istruzione 

alta, assenza di figli e percettori di reddito di numero pari a 2) e quello del GR1 

(caratterizzato da un’istruzione bassa, assenza di figli e percettori di reddito pari a due). 

L’ODDS-RATIO ottenuto risulta essere pari a 11,073. Ciò porta a concludere che la 

probabilità che gli individui appartengano alla classe 2 se sono presenti le caratteristiche 

della classe del GR1 è 11 volte la probabilità che gli individui appartengano alla stessa 

classe se sono presenti le caratteristiche del GR. 

 

È dunque possibile concludere che nel presente elaborato, in linea con gli obiettivi 

prefissati, sono stati identificati due gruppi di individui con comportamenti di acquisto 

simili al loro interno e differenti tra di loro, entrambi cartterizzati in base a particolari 

peculiarità sociodemografiche. La classe 1 appartenente ad una fase della vita più adulta, 

strutturata e generalmente con una stabilità economica più stabile e la classe 2 in una fase 

più giovane, in cui gli studi sono ancora in corso o l’ingresso nel mondo adulto e del 

lavoro è appena avvenuto. 
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ALLEGATO 1 

 

Indagine sul tipo di vacanza scelta dal consumatore-turista 

 

 
 

SEZIONE I: INFORMAZIONI SUL TIPO DI VACANZA PRESCELTO 

 

D'ora in poi con il termine vacanza sono intese “le attività delle persone che viaggiano 

verso, e si trovano in luoghi diversi dal proprio ambiente abituale*, per un periodo 

complessivo non inferiore a 24h e non superiore a un anno consecutivo, a scopo di svago 

[…] o per motivi diversi dall’esercizio di un’attività remunerata […]” (UNWTO) 

(*) Con "al di fuori dell’ambiente abituale" si intende al di fuori del luogo di residenza 

e anche di contesti frequentati e di viaggi effettuati per ragioni di lavoro, studio o 

famiglia. Non devono essere considerati dunque il pendolarismo (sia lavorativo, sia 

studentesco) o periodi di soggiorno in seconda casa di villeggiatura. 

Le domande presenti di seguito si riferiscono all'arco temporale dal 1 ottobre 2016 fino 

al 30 settembre 2017. 

 

1. Le è stato possibile andare in vacanza nel corso dell'anno? 

 Si 

 No 
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SEZIONE II 

 

2. Quante volte le è stato possibile andare in vacanza nel corso dell'anno? 

_________ 

 

3. Quanti giorni durano mediamente le vacanze che ha svolto nel corso dell’anno? 

_________ 

Esempio: se sono state effettuate 3 vacanze della durata rispettivamente di 3, 5, 

10 giorni, i giorni da indicare come risposta sono la media tra i tre e dunque 6 

(3+5+10/3=6) 

 

4. In quale stagione preferisce andare in vacanza? 

 Primavera - Estate 

 Autunno - Inverno 

 Indifferente 

 

5. Durante l'anno ha svolto maggiormente le sue vacanze 

 Da solo 

 In coppia 

 In famiglia 

 In gruppo con amici e/o conoscenti 

 In gruppo con associazioni e persone che non conosce 

 

6. Con quanto anticipo organizza le sue vacanze mediamente? 

 Un anno 

 6 mesi 

 Tra i 5 e i 2 mesi 

 Qualche settimana  

 Pochi giorni 
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7. Indicare in una scala da 1 a 7 (in cui 1 indica per nulla importante, 4 indifferente 

e 7 molto importante) quanto incidono i seguenti fattori nella scelta della meta 

della propria vacanza 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Esperienze positive di 

familiari/amici e 

conoscenti 

       

Recensioni positive 

presenti in blog e forum 
       

La possibilità di poter 

raggiungere la meta con 

un mezzo di trasporto 

proprio 

       

Particolari fattori politici, 

economici e sociali 

nazionali (es. politiche 

sull'immigrazione, 

documenti necessari per 

accedere in un 

determinato 

Stato/Nazione, tasse per 

turisti ecc.) 

       

Il rischio di un attacco 

terroristico 
       

I mezzi di trasporto 

necessari per raggiungere 

la meta (aereo, treno, 

pullman, macchina) 

       

La durata del viaggio        

La vicinanza a casa        
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La presenza di svago e 

divertimento (es. pub e 

discoteche) 

       

La presenza di attrazioni 

culturali (es. musei, siti 

archeologici ecc.) 

       

 

 

 

8. Negli allegati presenti di seguito (allegati A, B, C) sono riportate diverse tipologie 

di vacanze. Tenendo in considerazione le sue preferenze e le sue possibilità 

economiche, potrebbe indicare in ogni singolo allegato quale tipologia di vacanza 

effettuerebbe? 

Il prezzo indicato nelle tipologie di vacanza è da intendersi relativo a una 

vacanza della durata di una settimana, comprensivo di viaggio di andata e 

ritorno, vitto, alloggio ed altre spese necessarie durante il periodo di soggiorno 

 

 Cartellino 

1 

Cartellino 

2 

Cartellino 

3 

Cartellino 

4 

Nessuna 

Opzione 

ALLEGATO A: 

Pacchetto 

divertimento 
     

ALLEGATO B: 

Pacchetto turismo 

culturale 

     

ALLEGATO C: 

Pacchetto Relax      

 

 

 

 

 



 

163 

 

9. Mettere in ordine di priorità le tre vacanze scelte nella domanda precedente, 

mettendo in 1^ posizione la vacanza maggiormente preferita tra le tre e in 3^ 

posizione quella meno preferita. 

 

 1^ 

posizione 

2^ 

posizione 

3^ 

posizione 

Vacanza scelta nel pacchetto 

divertimento    

Vacanza scelta nel pacchetto turismo 

culturale    

Vacanza scelta nel pacchetto relax    

 

SEZIONE III: PROFILO DELL’INTERVISTATO 

 

10. Sesso: 

 Femmina 

 Maschio 

 

11. Anno di nascita _________ 

 

12. Stato Civile 

 Celibe/Nubile 

 Coniugato/a 

 Divorziato/a 

 Vedovo/a 

 Altro 

 

13. Livello di istruzione 

 Nessun diploma 

 Licenza elementare 

 Licenza media 

 Diploma 

 Laurea breve 
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 Laurea magistrale 

 Master 

 Dottorato 

 

14. Occupazione 

 Studente 

 Casalingo/a 

 Dipendente/Impiegato 

 Dirigente/Quadro 

 Libero professionista/Imprenditore  

 In cerca di primo impiego 

 Pensionato/a 

 Disoccupato/a 

 Altro 

 

15. Da quanti membri è composta la sua famiglia? _________ 

 

16. Ha figli? 

 Si 

 No 

 

17. Se ha risposto "Si" alla domanda precedente, quanti figli hanno età < ai 14 anni? 

_________ 

 

18. Sono presenti nel nucleo familiare anziani conviventi? 

 Si 

 No 

 

19. Se ha risposto "Si" alla domanda precedente, quanti sono gli anziani conviventi? 

_________ 

 

20. Nella sua famiglia quanti sono i percettori di reddito? _________ 
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21. Lei è percettore di reddito? 

 Si 

 No 

 

22. Qualora avesse risposto “No” alla prima domanda, per quale motivo non le è stato 

possibile andare in vacanza nel corso dell'anno? 

 Mancanza di tempo 

 Questioni economiche 

 Mancanza di interesse 

 Altro 
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ALLEGATO A: Pacchetto Divertimento 

 
 
 

Cartellino 1 

Scopo della vacanza: Divertimento 
Prezzo: < 700 € 

Organizzazione: Propria (internet) 
 

 
Cartellino 2 

Scopo della vacanza: Divertimento 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Propria (internet) 
 

 

Cartellino 3 

Scopo della vacanza: Divertimento 
Prezzo: < 700 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
 

 

Cartellino 4 

Scopo della vacanza: Divertimento 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
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ALLEGATO B: Pacchetto Turismo culturale 
 

 
 

 
Cartellino 1 

 
Scopo della vacanza: Turismo culturale 

Prezzo: < 700 € 
Organizzazione: Propria (internet) 

 
 

Cartellino 2 

Scopo della vacanza: Turismo culturale 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Propria (internet) 
 

 

Cartellino 3 

Scopo della vacanza: Turismo culturale 
Prezzo: < 700 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
 

 

Cartellino 4 

Scopo della vacanza: Turismo culturale 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
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ALLEGATO C: Pacchetto Relax 

 
 
 

Cartellino 1 

Scopo della vacanza: Relax 
Prezzo: < 700 € 

Organizzazione: Propria (internet) 
 

 
Cartellino 2 

Scopo della vacanza: Relax 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Propria (internet) 
 

 

Cartellino 3 

Scopo della vacanza: Relax 
Prezzo: < 700 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
 

 

Cartellino 4 

Scopo della vacanza: Relax 
Prezzo: tra 700 e 1.000 € 

Organizzazione: Tramite agenzia 
 

 


