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Introduzione 
 

L’idea di questa tesi è nata dalla voglia di aiutare mio marito nel suo lavoro di addetto alla 

reception in un hotel a quattro stelle di Venezia. In particolare, il mio interesse era quello di 

studiare la soddisfazione dei clienti durante il loro soggiorno nella città lagunare, in modo da 

fornire un ulteriore strumento alla direzione e al personale dell’hotel per poter migliorare il 

servizio alla clientela. 

Da qui è partita la collaborazione con l’hotel Principe di Venezia. Si tratta di un hotel a quat-

tro stelle facente parte del gruppo Gardena Hotels. E’ situato in una posizione strategica, in-

fatti, si trova in Lista di Spagna vicino alla stazione dei treni e alle fermate dei vaporetti diret-

ti a Rialto e San Marco, in una zona dalla quale è facile partire alla scoperta della bellezza del 

centro storico di Venezia.   

E’ dotato inoltre di una terrazza che si affaccia sull’acqua e di un pontile, sempre sul Canal 

Grande, dove possono attraccare taxi acquei e gondole. 

L’hotel è dotato di 139 camere, declinate nelle versioni classic, superior, deluxe, junior suite 

e con vista. Tutte le stanze dispongono di aria condizionata e riscaldamento, regolabili da 

ciascuna stanza, televisione satellitare, frigobar, cassaforte e telefono. Alcune camere di-

spongono di connessione wi-fi. 

L'Hotel Principe è anche la sede ideale per meeting e incentive aziendali grazie a tre sale 

meeting, attrezzate con aria condizionata, area reception, guardaroba, locali deposito e staff 

tecnico. Inoltre, c’è la possibilità di usufruire del catering a cura del rinomato ristorante 

dell'hotel e di poter fare colazioni e cene di gala sulla terrazza sul Canal Grande.  

 

L’obiettivo della tesi è quindi quello di analizzare la soddisfazione della clientela dell’hotel 

Principe rispetto ai vari aspetti relativi alla struttura alberghiera e al soggiorno degli ospiti, in 

modo da capire quali sono gli aspetti da migliorare e quali sono quelli su cui puntare mag-

giormente. Si è cercato inoltre di capire qual è la tipologia maggiore di turisti, la provenienza, 

le caratteristiche socio-demografiche, in modo da definire i segmenti dei turisti che mag-

giormente soggiornano in hotel e studiarne le preferenze e le aspettative. 

A questo scopo sono stati intervistati centoundici clienti, somministrando loro un questiona-

rio in diverse lingue diviso in tre parti: la prima relativa alla misurazione del livello di soddi-

sfazione e dell’importanza attribuita alle varie caratteristiche dell’hotel, la seconda volta a 

indagare l’importanza dell’ecosostenibilità e la tutela dell’ambiente in una struttura alber-

ghiera e l’ultima parte relativa alle variabili socio-demografiche dei rispondenti, al fine di po-

ter tracciare un profilo del collettivo. 

Le interviste sono state effettuate nei mesi di marzo e aprile, in seguito è iniziata 

l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti, attraverso l’utilizzo di metodi statistici, tra i quali la 

mappa di posizionamento bivariata, l’analisi delle componenti principali e la cluster analysis. 
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La tesi è composta di tre capitoli. 

Nel primo capitolo si fa riferimento alla soddisfazione della clientela e la sua importanza a 

livello di politiche aziendali. In particolare, si studia il motivo per il quale la soddisfazione dei 

consumatori è un processo fondamentale a livello aziendale, soprattutto nel settore dei ser-

vizi. La customer satisfaction, infatti, rappresenta il giudizio sulla qualità del servizio offerto. 

In altre parole, per un potenziale cliente non è possibile sapere a priori come andrà il suo 

soggiorno in un hotel, può formarsi un’aspettativa, basandosi ad esempio sul prezzo delle 

stanze, la posizione, eventuali giudizi di persone che hanno soggiornato precedentemente. 

Dato che la produzione di un servizio avviene soltanto al momento della sua fruizione, la 

soddisfazione del cliente si manifesta solo se le sue aspettative sono state eguagliate o supe-

rate dal servizio ricevuto. Inoltre, un cliente soddisfatto non solo può tornare a soggiornare 

nell’hotel e quindi diventare un cliente fedele, ma può consigliare la struttura anche ad amici 

e parenti. Il passaparola è un’ottima fonte di pubblicità per qualunque azienda. 

Uno dei metodi per poter misurare la customer satifaction è la somministrazione di un que-

stionario ai clienti dell’hotel, in modo da raccogliere giudizi, opinioni e suggerimenti sul ser-

vizio offerto. L’ultima parte del primo capitolo, infatti, espone le modalità per la creazione di 

un questionario in grado di misurare correttamente la soddisfazione della clientela, come 

strutturarlo, che tipo di domande inserire e quali scale di misurare utilizzare e i metodi per 

somministrarlo. Verrà infine presentato il questionario utilizzato per quest’indagine e le scel-

te effettuate nella sua creazione e somministrazione. 

 

Il secondo capitolo entra nel vivo dell’analisi dei dati. Viene, infatti, effettuata un’analisi de-

scrittiva degli intervistati e vengono analizzati in dettaglio i punteggi relativi alla soddisfazio-

ne e all’importanza attribuita dai clienti alle diverse caratteristiche dell’hotel. Viene inoltre 

analizzata la mappa di posizionamento bivariata che evidenzia i punti di forza e i punti di de-

bolezza dell’hotel, attraverso l’incrocio dei punteggi relativi alla soddisfazione e 

all’importanza attribuita a ciascuna variabile considerata nel questionario. Viene fornito an-

che l’indice di soddisfazione generale che risponde alla domanda: “Quanto riusciamo a sod-

disfare i nostri clienti relativamente agli attributi che essi considerano più importanti?” ed è 

utile per monitorare nel tempo le performances dell’hotel, anche nei confronti dei propri 

concorrenti. 

Infine, l’ultima parte del secondo capitolo è caratterizzata dall’analisi descrittiva dei dati re-

lativi all’ecosostenibilità e all’importanza attribuita dai clienti alle buone pratiche di sosteni-

bilità ambientale. 

 

L’obiettivo del terzo capitolo è quello di segmentare la clientela in modo da trovare dei 

gruppi omogenei di clienti e analizzarne la soddisfazione e le aspettative, per poter dare un 

strumento all’hotel per indirizzare delle specifiche politiche di marketing volte ad incremen-

tare il livello del servizio offerto per ciascun gruppo, in particolar modo nei confronti dei 

clienti meno soddisfatti. 

Per raggiungere questo obiettivo, è stata utilizzata la cluster analysis, uno strumento di clas-

sificazione che permette di ottenere, da un insieme eterogeneo di clienti, dei sottoinsiemi 
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(chiamati cluster) in cui gli elementi appartenenti a uno stesso gruppo siano il più possibile 

omogenei tra loro (rispetto al complesso delle caratteristiche possedute da ciascun elemen-

to) e gli elementi appartenenti a gruppi diversi siano, invece, tra loro eterogenei.   

Sono state effettuate due diverse cluster analysis: la prima volta a dividere la clientela in 

gruppi omogenei relativamente alla differenza tra il livello di soddisfazione e l’importanza at-

tribuita alle varie caratteristiche dell’hotel, in modo da individuare i gruppi di clienti meno 

soddisfatti verso i quali indirizzare specifiche azioni volte al miglioramento del servizio. La 

seconda cluster analysis, invece, è volta a dividere la clientela i gruppi per quanto riguarda 

l’importanza attribuita all’ecosostenibilità e all’introduzione di specifiche misure da parte 

dell’hotel volte al miglioramento dell’ambiente. Si è cercato di capire la tipologia di clienti 

più interessati all’ecosostenibilità e le loro caratteristiche, in modo da vedere se puntare 

sull’ambiente possa rappresentare una buona strategia da parte dell’hotel Principe per otte-

nere dei vantaggi competitivi rispetto alle strutture alberghiere concorrenti. 

 

Infine, nel capitolo conclusivo, si è visto che il punto di forza dell’hotel Principe è la profes-

sionalità e la gentilezza del personale addetto alla reception, mentre l’aspetto che deve es-

sere assolutamente migliorato è la temperatura interna alle stanze, seguito dalla silenziosità 

e dal comfort delle stesse. Attraverso la cluster analysis, è stato individuato il gruppo di 

clienti meno soddisfatti al quale la dirigenza dell’hotel dovrà porre particolare attenzione, 

mentre, per quanto riguarda l’ecosostenibilità, si è visto che l’introduzione di buone pratiche 

volte al miglioramento dell’ambiente può essere considerato un buon investimento, in quan-

to potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. 
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CAPITOLO 1 
 

La soddisfazione del consumatore 
 

1.1 - La qualità nei servizi e la soddisfazione dei clienti 
 

Il soggiorno in un hotel da parte di un turista rappresenta un servizio erogato dalla struttura 

alberghiera, pertanto quello che stiamo andando ad analizzare attraverso questo elaborato è 

la soddisfazione della clientela nell’ambito dell’erogazione di un servizio, quello alberghiero. 

Questa soddisfazione relativamente ad un servizio è più complessa rispetto a quella di un 

bene. Infatti, prima dell’acquisto di un bene, il consumatore può analizzarne le caratteristi-

che e compararle con quelle di altri beni. Una volta acquistato un determinato bene, il con-

sumatore ha già un’idea delle sue caratteristiche principali e potrà esprimere la sua soddi-

sfazione in base alla loro funzionalità. 

 

I servizi, invece, hanno tre caratteristiche principali che li distinguono dai beni.  

 

 L’intangibilità, ovvero l’immaterialità della prestazione erogata. Un servizio, infatti, 

essendo una prestazione e non un bene, non è qualcosa che si può toccare o vedere. 

Nel nostro caso, un soggiorno in un albergo non è qualcosa che una persona può per-

cepire nel momento dell’acquisto. Può conoscere il prezzo di una camera, le caratte-

ristiche dell’hotel, ma non può sapere come sarà effettivamente il suo soggiorno fin-

ché non ne usufruisce.  

 La simultaneità tra la produzione e il consumo. Questo significa che la produzione 

può avere luogo solo se nello stesso tempo avviene anche il consumo. Per quanto ri-

guarda il servizio alberghiero, una camera da letto vuota rappresenta solo una capa-

cità potenziale di erogazione, non il servizio di pernottamento. Solamente l’utilizzo di 

questa camera da parte del cliente può trasformare questa capacità potenziale in un 

vero servizio. 

 La partecipazione attiva del cliente al processo di produzione del servizio. Nel caso di 

una camera d’albergo, il cliente partecipa al processo di produzione interagendo con 

il personale della struttura, esprimendo giudizi e segnalando se ci sono inconvenienti 

o problemi. 

 

E’ proprio per queste ragioni che l’acquisto di un servizio è un processo più complesso rispet-

to all’acquisto di un bene. 

La qualità del servizio, infatti, è “il grado di soddisfazione che un servizio può dare ai bisogni, 

attese e desideri di uno specifico cliente. Questo significa che la parola qualità nei servizi è 

quindi complementare all’espressione della customer satisfaction, in quanto il giudizio sulla 

qualità è proprio la misura di questa soddisfazione.” (Quartapelle, 1994) 
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La qualità di un servizio dipende da cinque componenti principali: 

1. Servizio erogato 

2. Servizio percepito 

3. Desideri del consumatore, 

4. Servizio atteso, 

5. Qualità percepita. 

 

La componente relativa al servizio erogato si divide in due parti: 

 La componente tecnica, ovvero il risultato del servizio erogato che corrisponde a cosa 

effettivamente il cliente riceve da parte, nel nostro caso, della struttura alberghiera, 

quindi una camera, il servizio colazione e così via. 

 La componente relazionale, che rappresenta il modo in cui il servizio è stato erogato, 

quindi ad esempio la gentilezza e la cordialità del personale. 

 

Per quanto riguarda il servizio percepito, esso è rappresentato dalla percezione del consu-

matore rispetto al servizio che gli è stato effettivamente erogato e può variare da persona a 

persona. In effetti, due servizi erogati nello stesso modo possono essere percepiti in maniera 

differente da persone diverse in quanto agiscono dei filtri che influenzano la capacità di valu-

tazione del consumatore. Questi filtri, che agiscono in maniera inconsapevole nella mente 

del consumatore, sono in grado di aumentarne o diminuirne il grado di soddisfazione del cli-

ente. Ci sono tre tipi di filtri: 

 

1. Immagine dell’erogatore: l’immagine che il consumatore ha del fornitore e la fiducia 

che ne ripone, ovvero il livello di sicurezza da parte del consumatore che il fornitore 

riesca a mantenere le promesse fatte al momento della vendita e soddisfare le pro-

prie aspettative.  

2. Sensazione di controllo: se il consumatore non si sente a proprio agio e non si sente 

padrone della situazione, allora occasioni in cui normalmente non si sentirebbe a di-

sagio, ad esempio situazioni di confusione o sovraffollamento, sono percepite come 

stressanti e la valutazione del servizio erogato diminuirebbe. 

3. Percezione del rischio. Questo filtro è legato all’incertezza del consumatore rispetto 

ad alcuni aspetti del servizio erogato, come la paura di aver acquistato un servizio 

sbagliato e quindi di non rimanerne soddisfatto oppure la paura di essere stato im-

brogliato, ovvero la paura che il fornitore non garantisca il servizio promesso, o an-

cora il rischio di stare male. Partire con un pregiudizio negativo, può influenzare fin 

da subito la percezione del servizio e abbassarne il valore. 

I desideri del consumatore, invece, rappresentano quello che il consumatore vorrebbe rice-

vere da parte del fornitore del servizio. Essi si basano su elementi motivazionali e derivano 

sia da stimoli interni, sia sono influenzati da pressioni esterne. 
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Questi desideri possono essere rappresentati dai seguenti aspetti: 

 

1. Reputazione e credibilità, legate alla fiducia che il consumatore ripone nel fornitore 

del servizio 

2. Comunicazione (i consumatori desiderano avere a propria disposizione tutte le in-

formazioni di cui hanno bisogno) 

3. Capacità di risposta: il desiderio che il servizio venga erogato senza perdite di tempo 

4. Competenza da parte dell’erogatore del servizio e del suo personale 

5. Cortesia e gentilezza 

6. Accessibilità, in termini di facilità di trovare la località e in termini di orari di reperi-

bilità 

7. Affidabilità del personale 

8. Sicurezza. I clienti desiderano che il servizio venga erogato con particolare attenzio-

ne alla loro sicurezza fisica ed economica 

9. Aspetto ed estetica 

10. Pulizia 

11. Comfort 

12. Capacità di recupero: i consumatori desiderano che, se dovesse succedere qualche 

inconveniente, il personale sia in grado di gestire prontamente la situazione e trova-

re una soluzione. 

 

La quarta componente che si riferisce alla qualità del servizio è il servizio atteso. Esso è la 

rappresentazione dei desideri del consumatore che si concretizzano in aspettative concrete 

al momento dell’acquisto di un servizio. Il servizio atteso rappresenta, in altre parole, ciò che 

il consumatore pensa che il fornitore del servizio possa effettivamente offrirgli. Le aspettati-

ve legate a un servizio sono influenzate dalle esigenze personali del consumatore, dalle sue 

esperienze passate, ma anche dall’immagine del fornitore e quindi dalla fiducia che il con-

sumatore ha nei confronti di chi erogherà il servizio. Immagine del fornitore che può essere 

influenzata sia dalla pubblicità, ma anche dal passaparola. Infine, il servizio atteso può essere 

anche influenzato dal prezzo, in quanto può essere usato come uno strumento di confronto 

tra il sacrificio richiesto, in termini di quanto denaro il consumatore è disposto a spendere 

per ricevere un certo servizio, e il vantaggio percepito, cioè il servizio che il consumatore si 

aspetta di ricevere per un certo livello di prezzo.  

 

Infine, la qualità percepita è rappresentata dalla differenza tra il servizio atteso e il servizio 

percepito. Infatti, la qualità di un servizio, quindi la qualità percepita, è data dalle attese che 

il consumatore si è fatto al momento dell’acquisto e quello che effettivamente ha ricevuto 

nel momento del consumo di questo servizio. Se il servizio che ha ricevuto ha eguagliato o 

superato le sue aspettative, allora il consumatore è soddisfatto. Se, invece, il servizio perce-

pito ha deluso le sue aspettative, il consumatore sarà insoddisfatto. 
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In definitiva, la qualità percepita rappresenta la misurazione della soddisfazione del cliente, 

in quanto questa soddisfazione si manifesta solo se le aspettative del consumatore sono sta-

te eguagliate o superate dal servizio ricevuto. Questa differenza tra le aspettative del cliente 

e la performance percepita è chiamata “il paradigma della discrepanza” o “modello di dis-

conferma delle aspettative” (Oliver, 1980). Un’idea di questo paradigma della discrepanza è 

data dalla figura qui sotto. 

 

 

Figura 1 - Il paradigma della discrepanza (modello di dis-conferma delle aspettative) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborazione propria basata su Oliver (1980) 

 

 

Dal punto di vista statistico, la variabile connessa alle attese e quella relativa alla performan-

ce percepita sono fortemente correlate tra di loro. Infatti, non è facile definire se l’eventuale 

insoddisfazione del cliente sia legata ad aspettative troppo alte (e quindi difficilmente rag-

giungibile anche con un buon livello di servizio) oppure sia dovuta a un’effettiva bassa per-

formance da parte del fornitore del servizio e del suo personale. 

 

  

Attese 

Performance 

percepita 

Discrepanza (In)Soddisfazione 
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1.2 - L’importanza della customer satisfaction 
 

La Customer Satisfaction, o letteralmente la soddisfazione del consumatore, viene definita 

da E. Valdani (1995) come “una disciplina di gestione e uno stile di comportamento che ca-

ratterizza l’impresa. La Customer Satisfaction definisce, infatti, la manifestazione delle capa-

cità dell’impresa di generare valore per i clienti e di saper anticipare e gestire le loro attese, 

dimostrando competenze e responsabilità nel rispondere e nel soddisfare i bisogni espressi 

esclusivamente nel loro interesse”. 

 

Le ragioni per cui si misura la soddisfazione della clientela possono essere riassumibili in set-

te punti fondamentali (Gerson, 1995): 

 

1. Conoscere le opinioni dei consumatori 

2. Capirne i bisogni, i desideri e le aspettative 

3. Attenuare e possibilmente superare la discrepanza tra le aspettative del cliente e il 

servizio erogato 

4. Stabilire standard di performance 

5. Ottenere maggiori profitti 

6. Capire come poter orientare le scelte future, sia a livello di marketing che a livello or-

ganizzativo interno 

7. Avviare un processo di miglioramento continuo. 

 

Ora che abbiamo chiaro il concetto legato alla customer satisfaction, perché è considerata 

come un fattore così importante a livello aziendale? 

La misura del grado di soddisfazione dei consumatori è fondamentale perché rappresenta un 

punto strategico di partenza per le aziende orientate alla clientela, in quanto in grado di au-

mentarne i vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza. 

Infatti, la customer satisfaction fa parte delle cosiddette “risorse invisibili” di un’azienda, ov-

vero le risorse che non sono facilmente misurabili e controllabili attraverso i generali criteri 

di misurazione, come il fatturato e il volume delle vendite. Queste risorse, tra cui anche la 

fedeltà dei clienti, sono però fondamentali per ottenere vantaggi competitivi. In effetti, un 

cliente soddisfatto è più propenso a riutilizzare lo stesso servizio o lo stesso fornitore, incre-

mentando quindi il meccanismo della fedeltà nel consumatore. Basti pensare che “acquisire 

nuovi clienti costa cinque volte di più che mantenere quelli esistenti” (Myers, 1999). 

Inoltre un cliente soddisfatto potrà consigliare lo stesso servizio o lo stesso fornitore ad altre 

persone, attraverso il passaparola, cosa che indirettamente aiuta l’azienda nei confronti del-

la concorrenza. Per quanto riguarda proprio il settore dei servizi, soprattutto quello alber-

ghiero, un esempio è rappresentato dai siti come “Trip Advisor” o i motori di ricerca come 

“Expedia” o “Booking.com” in cui il cliente può esprimere la propria soddisfazione e lasciare 

un commento relativamente al servizio ricevuto e questa opinione, che sia positiva o negati-

va, potrà sicuramente influenzare un altro potenziale consumatore. L’insoddisfazione di un 
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cliente può essere ancora più negativa. Basti pensare che un potenziale cliente che sente 

parlare male di un’azienda da parte di qualcuno che ne ha già usufruito o legge un’opinione 

negativa in uno dei siti menzionati in precedenza, comunicherà questo “sentito dire” negati-

vo ad altri consumatori potenziali e così via, peggiorando ulteriormente la reputazione e 

l’immagine aziendale. 

 

 

 

 

1.3 – La Normativa Europea ISO 9000 
 

La soddisfazione del cliente rappresenta anche uno degli obiettivi all’interno della Normativa 

Europea ISO 9000. Essa è costituita da una famiglia di normative che affrontano diversi a-

spetti della gestione della qualità, introducendo una certificazione internazionale per tutte le 

aziende che ne facciano richiesta, basata su comuni standard qualitativi.  Questo sistema di 

gestione della qualità può essere utilizzato da aziende e organizzazioni per orientare le pro-

prie scelte, in modo da garantire che i loro prodotti e servizi incontrino le esigenze dei con-

sumatori e che la qualità sia costantemente migliorata. 

 

Le principali norme facenti parte della serie ISO 9000 sono: 

 

• ISO 9000:2005, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario, co-

pre i concetti di base e i principi essenziali dei sistemi di gestione della qualità e ne definisce 

il linguaggio tecnico 

• ISO 9001:2008, dal titolo Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti, definisce i requisiti di 

un efficace sistema di gestione della qualità. Rappresenta anche l’unica certificazione otteni-

bile dalle aziende che ne facciano richiesta ed è implementabile da tutte le imprese, a pre-

scindere dalla dimensione e dal settore di attività.  

• ISO 9004:2009, dal titolo Gestire un'organizzazione per il successo durevole - L'approccio 

della gestione per la qualità, si concentra su come creare un sistema di gestione della qualità 

più efficiente ed efficace. 

• ISO 19011:2011 - definisce gli orientamenti per gli audit interni ed esterni dei sistemi di ge-

stione della qualità. 

 

Gli standard descritti all’interno della norma ISO 9001:2008 si basano su una serie di principi 

di gestione della qualità. Essi sono i seguenti: 

 

1. Orientamento al cliente: le aziende dipendono dai propri clienti e, pertanto, dovreb-

bero analizzare e capire le esigenze dei clienti attuali e futuri, soddisfare i loro requi-

siti e mirare a superarne le aspettative. 
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2. Leadership: il top management stabilisce le linee d’intenti e d’indirizzo di ogni orga-

nizzazione. È loro compito quello di creare e mantenere un ambiente di lavoro in cui 

le persone possano sentirsi pienamente coinvolte nel perseguimento degli obiettivi 

aziendali. 

3. Coinvolgimento del personale: il personale, a tutti i livelli, costituisce l'essenza di 

un'organizzazione e il suo pieno coinvolgimento consente di utilizzare le loro capaci-

tà personali a beneficio dell’azienda. 

4. Approccio per processi: utilizzo di una specifica metodologia di organizzazione delle 

attività e delle risorse, in modo da renderle più efficienti. 

5. Approccio sistemico alla gestione della qualità: identificare, capire e gestire processi 

tra loro correlati attraverso un sistema di gestione, contribuisce all'efficacia dell'or-

ganizzazione e all'efficienza nel realizzare i suoi obiettivi chiave. 

6. Miglioramento continuo delle prestazioni aziendali come obiettivo permanente di 

ogni organizzazione. 

7. Decisioni basate su dati di fatto: decisioni efficaci si basano sull’analisi di dati e in-

formazioni. 

8. Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori, in grado di aumentare la capacità cre-

are valore. 

 

 

 

1.4 - Il questionario a misura della customer satisfaction 
 

Il questionario è un insieme strutturato di domande volte ad acquisire informazioni. 

Esso si articola generalmente in più sezioni. La parte iniziale riguarda la presentazione del 

questionario stesso agli intervistati e ne si richiede la collaborazione. Si tratta di una o più 

frasi di apertura in cui viene presentata l’inchiesta e i suoi obiettivi e in cui si cerca di attirare 

l’attenzione dell’intervistato e coinvolgerlo nella ricerca. Inoltre è presente un riferimento 

alla tutela della privacy, in quanto si assicura agli intervistati che i dati raccolti saranno utiliz-

zati in totale anonimato e a fini statistici. 

Nella creazione del questionario per l’hotel Principe, che si può vedere nell’allegato I della 

tesi, è stata utilizzata la parte iniziale per presentare l’intervistatore (nella persona di chi 

scrive questa tesi) e per spiegare i fini del questionario, cercando di coinvolgere gli intervi-

stati spiegando l’importanza della loro collaborazione per la buona riuscita del progetto di 

tesi. 

La parte centrale rappresenta il cuore del questionario e contiene tutte le domande necessa-

rie per raggiungere l’obiettivo della ricerca. 

Infine, l’ultima sezione è dedicata alle domande sui dati anagrafici e sulle caratteristiche più 

personali degli intervistati. Queste informazioni serviranno in seguito per la segmentazione 

degli intervistati e per la loro suddivisione in eventuali gruppi o cluster. 
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Per poter essere efficace, il questionario deve essere strutturato in modo da essere chiaro e 

immediatamente comprensibile da parte di tutti. Il legame tra le varie domande e l’obiettivo 

finale dell’inchiesta deve essere sempre evidente. Il linguaggio utilizzato deve essere sempli-

ce e corretto grammaticalmente, evitando l’utilizzo di doppie negazioni, inoltre le domande 

devono essere brevi e dirette e interpretabili in maniera univoca. L’intero questionario deve 

passare da un argomento all’altro in maniera logica e coordinata. All’interno di domande sul-

lo stesso argomento, quelle generali dovrebbero essere messe per prime e a seguire quelle 

più specifiche. 

 

Le domande possono essere aperte o chiuse. Il vantaggio di utilizzare le domande a risposta 

chiusa rispetto alle domande aperte è rappresentato dal fatto che questo tipo di domande 

sono più facili da elaborare e rendono le risposte omogenee e direttamente confrontabili. 

Inoltre per l’intervistato è più semplice e comodo rispondere a domande chiuse, che impli-

cano semplicemente una crocetta, piuttosto che l’elaborazione personale di un concetto. 

Tuttavia, le risposte aperte danno la possibilità all’intervistato di esprimere liberamente le 

proprie opinioni, senza essere vincolato da scelte forzate. Nella creazione del questionario 

utilizzato per l’hotel Principe ho scelto solo domande chiuse, in modo da renderne più veloce 

la compilazione, lasciando l’ultima domanda per eventuali commenti e suggerimenti. 

 

 

Le domande a risposte chiuse si dividono in: 

 Dicotomiche, quando sono possibili solo due risposte, ad esempio sì/no, vero/falso, 

maschio/femmina. 

 A scelta multipla, quando viene fornita una lista di possibili risposte tra cui scegliere. 

 Categoriali, quando l’intervistato ha a disposizione una scala di misurazione in cui 

può esprimere il suo giudizio in base all’intensità di una determinata caratteristica, 

proprietà o opinione. Un esempio è la scala di Likert, che viene utilizzata per valutare 

l’atteggiamento di un intervistato nei confronti di una determinata affermazione, op-

pure la scala a differenziale semantico, in cui l’intervistato può esprimere la propria 

opinione basandosi su una scala che alle estremità è rappresentata da due aggettivi 

con un significato di senso opposto. La tabella qui sotto può chiarire questi due tipi di 

domande a risposte chiuse categoriali. 

 

Nel questionario utilizzato per l’indagine della soddisfazione dei clienti, si è fatto riferimento 

ad una scala di risposta da zero a dieci, in cui dieci indica la massima soddisfazione o 

l’importanza maggiore e zero indica la totale insoddisfazione o l’assenza d’importanza, come 

si può notare dalla figura sottostante. 

La parte del questionario riguardante le variabili socio-demografiche, invece, è caratterizzata 

da domande dicotomiche o a scelta multipla.  
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Figura 2.1 – Scala di misurazione utilizzata nel questionario 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

molto soddisfatto     né soddisfatto né insoddisfatto   molto insoddisfatto 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

molto importante      indifferente   per nulla importante 

 

Fonte: elaborazione personale 

  

 

Un punto importante nei questionari il cui obiettivo è studiare la customer satisfaction è 

rappresentato dalla rilevazione del grado d’importanza dei vari attributi analizzati. 

La possibilità di analizzare congiuntamente la soddisfazione e l’importanza attribuita a cia-

scuna caratteristica del servizio che si vuole studiare permette di individuare quali sono gli 

aspetti critici in cui intervenire e quali sono gli aspetti in cui non vale la pena investire tempo 

e risorse. In particolare, se un attributo riceve un basso punteggio a livello d’importanza, 

possiamo affermare che quest’attributo non è profondamente collegato alla formazione del-

la soddisfazione del cliente, per cui, anche se il cliente non è fortemente soddisfatto di 

quest’attributo, la sua soddisfazione generale non varia di molto. Diverso il caso di un attri-

buto che è considerato dalla clientela come un aspetto molto importante e ad esso corri-

sponde una bassa soddisfazione: questa situazione rappresenta un’area di vulnerabilità, do-

ve andranno concentrati gli sforzi del management. 

Nel caso invece di un’alta soddisfazione e una forte importanza verso un attributo, l’azienda 

dovrà cercare di mantenere intatta questa valutazione anche in futuro. 

 

Figura 2.2 – Mappa di posizionamento 

 

 
 

Fonte: www.sciencedirect.com 

http://www.sciencedirect.com/
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Riassumendo, il questionario è uno strumento essenziale per l’analisi della soddisfazione del 

cliente e deve essere costruito cercando di suscitare l’interesse nel consumatore in modo da 

spingerlo a collaborare nell’inchiesta, avere un linguaggio semplice e chiaro in modo da faci-

litarne la compilazione e contenere tutti i punti chiave che interessano all’azienda per realiz-

zare il suo obiettivo e per dare la possibilità al management di attuare specifiche misure di 

miglioramento nelle aree di maggiore vulnerabilità. 

 

Una volta capito come creare un questionario, bisogna analizzare i metodi con i quali som-

ministrarlo. Ci sono diverse tecniche in cui questo può avvenire, tra cui l’invio del questiona-

rio per posta, l’intervista telefonica, l’intervista diretta, il questionario on-line o una combi-

nazione delle stesse. Ogni tecnica presenta i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e la scelta di-

pende dal tipo di ricerca che si vuole realizzare, dagli obiettivi dell’azienda, dalle caratteristi-

che delle persone che si vogliono intervistare, dalle risorse economiche e materiali e dal 

tempo che si ha a disposizione. 

 

I questionari postali e quelli on-line hanno il vantaggio dal basso costo economico e la facilità 

di gestione. Inoltre si lascia la libertà all’intervistato di compilarlo quando vuole e di esprime-

re le proprie opinioni senza condizionamenti esterni. Lo svantaggio principale, invece, è lega-

to alla scarsità dei dati: bassa percentuale di risposta e scarsa qualità dei dati, in quanto 

l’intervistato non ha possibilità di chiedere spiegazioni a nessuno in caso di dubbi. 

L’intervista telefonica è quella generalmente più utilizzata. I vantaggi sono rappresentati dal-

la rapidità, dai bassi costi economici e dall’alto tasso di risposta, anche se è comunque pre-

sente un alto tasso di rifiuto. Un altro aspetto positivo è la presenza dell’intervistatore, pre-

senza non troppo invadente perché non è fisicamente presente, ma che può comunque for-

nire assistenza all’intervistato in caso di dubbi. 

Infine, l’intervista diretta (face to face) è l’ideale quando gli argomenti sono piuttosto com-

plicati o che abbiano bisogno di materiale di accompagnamento da analizzare, anche se è 

una tecnica piuttosto costosa. Il vantaggio è rappresentato dall’assistenza che 

l’intervistatore può fornire all’intervistato e l’empatia che può crearsi tra loro, in grado di co-

involgere e appassionare l’intervistato rispetto ai temi trattati. Tuttavia c’è il rischio che que-

sta empatia possa condizionare le risposte dell’intervistato. 

 

Il metodo di somministrazione dei questionari che utilizzato per l’analisi della soddisfazione 

dei clienti dell’hotel Principe è stato l’intervista diretta, svolta talvolta dalla persona che scri-

ve e talvolta dal personale dell’hotel.  
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CAPITOLO 2 
 

Analisi descrittiva dei dati 
 

 
2.1. Descrizione degli intervistati 
 

I questionari raccolti sono in totale centoundici. 

Come si può notare dalla loro struttura, la sezione C è quella dedicata ai dati anagrafici degli 

intervistati. Iniziamo proprio da questa sezione in modo da capire subito le caratteristiche 

principali degli intervistati. 

La maggior parte degli intervistati è composta da italiani, il 31%, seguiti dagli inglesi (20%) e 

dagli americani (quasi il 16%). Gli svedesi che hanno risposto al questionario sono stati otto e 

i francesi sette, mentre tedeschi e spagnoli cinque. Seguono, a pari merito, Brasile, Cina e 

Galles con due persone intervistate ciascuno, mentre ha risposto al questionario una sola 

persona proveniente dai seguenti paesi: Argentina, Austria, Canada e Svizzera. 

 

Tabella 2.1.1 – Provenienza dei clienti dell’hotel Principe di Venezia 

 

Provenienza 
Freq. Asso-

lute 
Freq. Per-
centuali 

Italia 34 31,48% 

UK 22 20,37% 

USA 17 15,74% 

Svezia 8 7,41% 

Francia 7 6,48% 

Germania 5 4,63% 

Spagna 5 4,63% 

Brasile 2 1,85% 

Cina 2 1,85% 

Galles 2 1,85% 

Argentina 1 0,93% 

Austria 1 0,93% 

Canada 1 0,93% 

Svizzera 1 0,93% 

Totale 108 100,00% 
  

Fonte: Elaborazione propria 

 

Per quanto riguarda il genere, il 48,60% degli intervistati di genere maschile e il 51,40% di 

genere femminile, mentre quattro persone non hanno risposto a questa domanda. 
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Per quanto riguarda l’età degli intervitati, abbiamo suddiviso le risposte in base alle seguenti 

fasce d’età: 

 da 18 a 29 anni, 

 da 30 a 39 anni, 

 da 40 a 49 anni, 

 da 50 a 59 anni, 

 da 60 anni in su. 

Non considerando diciassette questionari compilati da persone che non hanno risposto a 

questa domanda, ovvero il 20% degli intervistati, possiamo notare la distribuzione delle fre-

quenze percentuali dei clienti nelle diverse fasce d’età nel grafico a barre riportato nella figu-

ra 2.1.1. La maggioranza degli ospiti dell’hotel ha un’età che va dai 50 anni in su, in particola-

re la fascia di età dai 50 ai 59 anni e quella dai 60 in su sono a pari merito con il 25,53% degli 

intervistati. Dal lato opposto, segue con il 20,21% la clientela più giovane, compresa in una 

fascia d’età tra i 18 e i 29 anni. Infine, il 13,83% degli intervistati fa parte della fascia d’età tra 

i 30 e i 39 anni, mentre i clienti che hanno compilato il questionario e che hanno tra i 40 e i 

49 anni raggiungono quasi il 15%. 

 

Figura 2.1.1. – Fasce d’età degli intervistati 
 

Fasce di età 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

da 18 a 29 19 20,21% 

da 30 a 39 13 13,83% 

da 40 a 49 14 14,89% 

da 50 a 59 24 25,53% 

da 60 in poi 24 25,53% 

Totale 94 100,00% 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Per quanto riguarda la variabile titolo di studio, nella fase di creazione del questionario, sono 

state considerate le seguenti tipologie: 

 

Tabella 2.1.2. – Titolo di studio degli intervistati 
 

Tipologia di studi 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Scuola dell’obbligo 4 3,74% 

Qualifica o diploma professionale 10 9,35% 

Diploma di scuola superiore 19 17,76% 

Laurea o diploma di laurea 65 60,75% 

Altro 9 8,41% 

Totale 107 100,00% 
 

Fonte: Elaborazione propria 
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Come si può notare dalla tabella 2.1.2, la grande maggioranza degli intervistati ha conseguito 

una laurea o un diploma di laurea (il 60,75%). Diciannove ospiti dell’hotel hanno conseguito 

un diploma di scuola superiore, mentre dieci sono in possesso di una qualifica o diploma pro-

fessionale. Quattro clienti hanno frequentato solo la scuola dell’obbligo, mentre nove perso-

ne hanno dichiarato di possedere titoli di studio diversi senza però specificare di quale quali-

fica si tratta. Infine quattro intervistati non hanno risposto a questa domanda. 

 

Per quanto riguarda la professione esercitata, la maggior parte degli intervistati ha un ruolo 

di dirigente (il 25%), seguono poi gli impiegati o insegnati, con ventuno persone che eserci-

tano queste professioni. A pari merito con il quasi il 18%, ci sono i liberi professionisti e i 

pensionati. Seguono gli studenti (nove intervistati) e infine due casalinghe. Otto persone 

hanno dichiarato di fare un lavoro diverso rispetto a quelli indicati nel questionario, ma solo 

due hanno specificato di quale lavoro si tratta: architetto e igienista dentale. 

 

Figura 2.1.2 – Professione degli intervistati: frequenze percentuali 

 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La seconda parte delle domande di segmentazione riguarda la permanenza degli ospiti 

nell’hotel. 

La prima di esse riguarda il motivo della permanenza in hotel. Nella fase di realizzazione del 

questionario, ho deciso di includere le seguenti motivazioni: 

 Vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 

 Vacanza di riposo e relax 

 Viaggio di lavoro  

 Motivi di studio 

 Visita ad amici 

 Altro 

Dato che molti clienti hanno selezionato assieme le prime due risposte, si è pensato di unirle 

in un’unica categoria essendo relative comunque alla generale motivazione di vacanza. 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

Altro 

Casalingo/a 

Pensionato/a 

Studente/essa 

Libero professionista 

Dirigente 

Impiegato/a, insegnante 

Operaio/a 

Professione degli intervistati 
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Figura 2.1.3 – Motivo del soggiorno all’hotel Principe 

  
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Nel grafico soprastante (figura 2.1.3) si può notare che l’85% degli ospiti ha soggiornato nella 

struttura alberghiera per motivi di vacanza, in particolare cinquantatré persone per una va-

canza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale, trenta persone per 

una vacanza di riposo e relax, otto persone per entrambi i motivi, mentre un ospite ha se-

gnalato sia la prima motivazione sia altro, ma non avendo specificato, l’abbiamo incluso nella 

prima categoria. 

Seguono a pari merito con il 6,54% delle risposte, la motivazione relativa allo studio e quella 

lavorativo. E’ doveroso precisare che uno degli ospiti ha selezionato assieme le risposte viag-

gio di lavoro e motivi di studio, specificando inoltre che si trattava di un convegno scientifico 

di aggiornamento e l’abbiamo incluso nella categoria lavoro. 

Due ospiti hanno dichiarato di aver soggiornato in hotel per motivi diversi rispetto a quelli 

indicati, ma solo uno dei due ha specificato che si trattava di una crociera. 

Infine, quattro persone non hanno risposto alla domanda. 

La seconda domanda riguardante la permanenza degli intervistati all’hotel Principe di Vene-

zia è relativa al modo di soggiorno, in particolare se l’ospite ha soggiornato da solo, in coppia, 

in famiglia, con un gruppo di amici o con un gruppo organizzato. 

 

 

Dal diagramma a torta riportato nella figura 2.1.4, si può notare che il 58% degli intervistati 

ha soggiornato in hotel in coppia, il 15% con la propria famiglia e il 13% con un gruppo orga-

nizzato. Il 9% degli ospiti invece è arrivato da solo e il 5% con un gruppo di amici. Infine quat-

tro persone non hanno risposto alla domanda. E’ da precisare due ospiti hanno risposto en-

trambi con una doppia crocetta dichiarando che sono arrivati con un gruppo organizzato e 

che hanno soggiornato con il proprio partner, mentre un altro ospite ha risposto di aver sog-

giornato nella struttura con amici all’interno di un gruppo organizzato. In entrambi i casi li 

abbiamo inclusi nella categoria del gruppo organizzato. 

 

85,05% 

6,54% 
6,54% 0,00% 

1,87% 

Motivo del soggiorno 

Vacanza  

Viaggio di lavoro  

Motivi di studio 

Visita ad amici 

Altro 
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Figura 2.1.4 – Tipologia di soggiorno all’hotel Principe 

 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Con le seguenti due domande ho voluto indagare la fidelizzazione dei clienti, chiedendo se 

era la prima volta che gli intervistati visitavano Venezia e, in caso di risposta negativa, se a-

vevano soggiornato in questo hotel in precedenza. 

Dalla figura 2.1.5 si evince che il 57% degli ospiti ha dichiarato che era la prima volta che 

soggiornava a Venezia, il 34% ha ammesso che non è la prima volta e il 9% che soggiorna 

spesso nella città. Quattro persone, infine, non hanno risposto alla domanda. 

Delle quarantasei persone che hanno dichiarato di aver soggiornato in precedenza a Venezia, 

solo undici avevano già soggiornato in questo hotel, sei dei quali frequentano abitualmente 

la città. 

 

Figura 2.1.5 – Frequenza dei soggiorni a Venezia 

 
 

Fonte: Elaborazione propria 

  

9% 

58% 

15% 

5% 
13% 

Tipologia di soggiorno Da solo 

In coppia 

In famiglia 

Con un gruppo di 
amici 

Con un gruppo 
organizzato 

57% 
34% 

9% 

Ha soggiornato precedentemente a Venezia? 

No, è la prima volta 

Sì, ho già soggiornato a 
Venezia 

Sì, soggiorno spesso a 
Venezia 
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2.2. Soddisfazione dei clienti riguardo alle diverse caratteristiche 

dell’hotel 
 

La sezione a del questionario è relativa alla soddisfazione e all’importanza che i clienti attri-

buiscono alle differenti caratteristiche dell’hotel. 

In questo paragrafo ci concentreremo sulla soddisfazione degli ospiti.  

Come si può notare dal questionario, è stato chiesto ai clienti di esprimere una valutazione 

della soddisfazione in una scala da 1 a 10 relativamente a cinque diversi aspetti di un sog-

giorno alberghiero, in particolare: 

 Camera da letto 

 Colazione e ristorazione  

 Struttura generale 

  Accoglienza 

 Informazioni. 

 

Innanzitutto, per avere un’idea generale dei punteggi assegnati dagli ospiti dell’hotel, si può 

fare riferimento alla tabella numero 2.2.1, che rappresenta la soddisfazione media dei clienti 

per ciascuna caratteristica analizzata. 

 

 

Tabella 2.2.1 – Soddisfazione media dei clienti dell’hotel Principe 

 

 

Camera da letto: 
 

Comfort    7,6 

Grandezza    7,1 

Pulizia     8,8 

Silenziosità    7,5 

Regolazione temperatura interna  6,7 

Funzionalità dei servizi   7,7 

Wi-fi     7,4 

Servizio in camera   7,6 

 

Colazione e ristorazione: 
 

Qualità dei prodotti   8,3 

Varietà nella scelta dei piatti  7,8 

Tipicità dei prodotti   7,3 

Qualità del servizio   8,3 

 

 

Valutazione sulla struttura in generale: 
 

Spazi dedicati agli ospiti   8,6 

Accesso alle camere   8,3 

Servizi presenti      8,2 

Arredi     8,0 

Conference room   7,9 

 

Accoglienza 
 

Gentilezza del personale   8,9 

Disponibilità a dare informazioni  8,9 

Capacità linguistica   9,0 

Efficienza    9,0 

 

Informazioni sul territorio da parte dell’hotel 
 

Eventi     7,5  

Prodotti    7,3 

Guide e mappe    8,1 

Consigli utili    8,1 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Per quanto riguarda la camera da letto, la caratteristica che ottiene una maggiore soddisfa-

zione in media è la pulizia delle stanze, mentre la regolazione della temperatura interna è 

l’aspetto più problematico, non solo all’interno all’aspetto generale della stanza d’albergo, 
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ma anche rispetto all’intero questionario. Analizzando l’aspetto ristorazione, la qualità dei 

prodotti e la qualità dei servizi sono al primo posto a livello di soddisfazione media, con 8,3 

ciascuno, mentre la tipicità dei prodotti è la caratteristica con un punteggio medio più basso 

della categoria. 

Considerando la struttura in generale, gli spazi dedicati agli ospiti ottengono una soddisfa-

zione media più alta. Per quanto riguarda l’accoglienza, si può notare che tutte e quattro le 

caratteristiche ottengono un punteggio molto elevato, tra l’8,9 e il 9, facendo diventare 

quest’aspetto il punto di forza dell’hotel. Infine, analizzando le informazioni sul territorio 

fornite dall’hotel, le informazioni sui prodotti ottengono un punteggio relativo alla soddisfa-

zione media più basso della categoria, mentre le guide e le mappe fornite di receptionist as-

sieme ai consigli utili ottengono un punteggio pari a 8,1. 

 

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio le varie caratteristiche dell’hotel, suddivise nei cinque 

macro aspetti. 

 

 
 

Camera da letto 

Tabella 2.2.2 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo alla camera da letto 

Punteggio 

Comfort Grandezza Pulizia Silenziosità 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 16 15,0% 14 12,6% 39 37,1% 24 21,6% 

9 16 15,0% 18 16,2% 28 26,7% 20 18,0% 

8 39 36,4% 21 18,9% 26 24,8% 22 19,8% 

7 14 13,1% 16 14,4% 3 2,9% 14 12,6% 

6 8 7,5% 18 16,2% 4 3,8% 12 10,8% 

5 6 5,6% 12 10,8% 4 3,8% 7 6,3% 

4 2 1,9% 3 2,7% 1 1,0% 7 6,3% 

3 4 3,7% 7 6,3% 0 0,0% 1 0,9% 

2 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 

1 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 2 1,8% 

0 1 0,9% 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 

MEDIANA 8 7 9 8 
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Punteggio 

Temperatura interna Funzionalità dei servizi Wi-fi Room Service 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 13 11,9% 21 21,0% 24 33,3% 7 25,9% 

9 16 14,7% 19 19,0% 8 11,1% 5 18,5% 

8 23 21,1% 22 22,0% 10 13,9% 6 22,2% 

7 16 14,7% 16 16,0% 4 5,6% 1 3,7% 

6 13 11,9% 6 6,0% 3 4,2% 0 0,0% 

5 9 8,3% 11 11,0% 14 19,4% 7 25,9% 

4 7 6,4% 1 1,0% 2 2,8% 0 0,0% 

3 4 3,7% 1 1,0% 4 5,6% 0 0,0% 

2 1 0,9% 1 1,0% 1 1,4% 0 0,0% 

1 0 0,0% 0 0,0% 1 1,4% 1 3,7% 

0 7 6,4% 2 2,0% 1 1,4% 0 0,0% 

MEDIANA 7 8 8 8 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La tabella 2.2.2 soprastante ci permette di avere una visione d’insieme delle risposte date 

dai clienti dell’hotel per quanto riguarda le diverse caratteristiche relative alle camere da let-

to.  

Come si può notare, in generale il giudizio è piuttosto positivo per ciascun aspetto, anche se 

qualche nota negativa si può trovare per quanto riguarda la grandezza, la silenziosità, la re-

golazione della temperatura interna e il servizio wi-fi. 

Da questa tabella è evidente anche la grande mancanza di risposte alla domanda riguardante 

il servizio wi-fi, alla quale trentanove persone non hanno risposto, ma soprattutto la man-

canza di risposte alla domanda relativa al servizio in camera, alla quale non hanno risposto 

ben ottantaquattro persone, il che significa che solo il 24% degli ospiti dell’hotel ha usufruito 

di questo servizio. Per quanto riguarda il servizio wi-fi è da notare che, delle persone che non 

hanno assegnato una valutazione a questa caratteristica, solo sette hanno un’età inferiore ai 

cinquanta anni. 

 

Per avere un’idea migliore del grado di soddisfazione dei clienti, abbiamo suddiviso i punteg-

gi in fasce di gradimento. 

 

Tabella 2.2.3 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo alla camera da letto diviso in fasce 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Comfort Grandezza Pulizia Silenziosità 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 – 8 71 66,4% 53 47,7% 93 88,6% 66 59,5% 

7 – 6 22 20,6% 34 30,6% 7 6,7% 26 23,4% 

5 – 4 8 7,5% 15 13,5% 5 4,8% 14 12,6% 

3 – 0 6 5,6% 9 8,1% 0 0,0% 5 4,5% 

MEDIA 7,6 7,1 8,8 7,5 
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Punteggio 
diviso in 

fasce 

Temperatura interna Funzionalità dei servizi Wi-fi Room Service 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 – 8 52 47,7% 62 62,0% 42 58,3% 18 66,7% 

7 – 6 29 26,6% 22 22,0% 7 9,7% 1 3,7% 

5 – 4 16 14,7% 12 12,0% 16 22,2% 7 25,9% 

3 – 0 12 11,0% 4 4,0% 7 9,7% 1 3,7% 

MEDIA 6,7 7,7 7,4 7,6 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Come si può notare dalla tabella 2.2.3, le prime due fasce sono relative ad una valutazione 

positiva, mentre le seconde due fasce ad una negativa o molto negativa. 

Per quanto riguarda il comfort delle camere da letto, si può notare un alto grado di soddisfa-

zione da parte della clientela, in quanto l’87% si è detto soddisfatto, il 66,4% dei quali ha da-

to un punteggio tra l’otto e il dieci. Si può vedere però che il 13,1% degli ospiti ha dato un 

voto negativo, il 5,6% dei quali sotto il quattro. 

Analizzando la grandezza delle stanze, quasi l’80% degli ospiti ha dato un voto positivo. Non 

sorprende che ci siano stati clienti che abbiano trovato le stanze un po’ piccole, dato che a 

Venezia gli hotel sono costruiti più che altro in altezza ed è normale che non ci sia troppo 

spazio per creare delle camere grandi. 

Nessun problema, invece, per la pulizia, ben l’88,6% ha dato un voto uguale o superiore a ot-

to e nessun punteggio molto negativo. 

Per quanto riguarda la silenziosità, il 17,1% degli ospiti ha dato un voto negativo, il 4,5% dei 

quali molto negativo. In ogni caso la valutazione nel suo complesso è positiva, dato che quasi 

il 60% degli ospiti assegna a questa caratteristica un voto uguale o superiore a otto. 

La regolazione della temperatura interna, per quanto in generale presenti una valutazione 

positiva, ha ottenuto un punteggio non sufficiente per il 25,7% degli ospiti. Controllando i 

commenti alla fine del questionario, ben quattro persone si sono lamentate della tempera-

tura e di queste tre per il troppo calore nella stanza. 

Per quanto riguarda la funzionalità dei servizi, i clienti sembrano piuttosto soddisfatti in 

quanto l’84% dei punteggi ottenuti sono positivi. Da notare però che ben dieci persone non 

hanno risposto a questa domanda nel questionario. 

Il servizio wi-fi è una delle caratteristiche più carenti per quanto riguarda le camere da letto, 

infatti i giudizi negativi superano il 30%, di cui quasi il 10% ha assegnato un punteggio pessi-

mo. Controllando anche i commenti lasciati nei questionari, due persone si sono lamentate 

che il servizio wi-fi è a pagamento e un altro ospite ha suggerito di utilizzare codici di accesso 

a internet più semplici. 

Infine per quanto riguarda il servizio in camera, solo ventisette ospiti su centoundici l’hanno 

utilizzato e il giudizio è stato positivo per il 70% di loro, sette persone l’hanno giudicato al di 

sotto della sufficienza e un solo cliente ha assegnato un voto pessimo. 
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Colazione e ristorazione 

 

Tabella 2.2.4 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo al servizio colazione e ristorazione 

Punteggio 

Qualità dei prodotti Varietà dei piatti Tipicità dei prodotti Qualità del servizio 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 28 27,7% 22 21,8% 14 16,3% 35 34,0% 

9 17 16,8% 13 12,9% 9 10,5% 18 17,5% 

8 27 26,7% 29 28,7% 19 22,1% 19 18,4% 

7 18 17,8% 16 15,8% 18 20,9% 16 15,5% 

6 10 9,9% 11 10,9% 7 8,1% 9 8,7% 

5 0 0,0% 7 6,9% 14 16,3% 3 2,9% 

4 1 1,0% 2 2,0% 4 4,7% 1 1,0% 

3 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2% 1 1,0% 

2 0 0,0% 1 1,0% 0 0,0% 1 1,0% 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MEDIANA 8 8 7 9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Analizzando la seconda macro categoria, ovvero il servizio colazione e ristorazione offerto 

dall’hotel Principe, la tabella 2.2.4 offre un’idea della soddisfazione dei clienti. Si può notare 

che in generale il punteggio è piuttosto alto, con pochi voti sotto la sufficienza e concentrati 

soprattutto per quanto riguarda la tipicità dei prodotti, caratteristica alla quale però venti-

cinque persone non hanno risposto. A questo proposito, si può notare che la partecipazione 

da parte dei clienti alle domande riguardanti la colazione e la ristorazione è in generale più 

bassa rispetto a quella per le domande relative alla camera da letto, probabilmente perché 

non tutti gli ospiti hanno usufruito di questo servizio. Da notare anche una bassa partecipa-

zione alla domanda riguardante la tipicità dei prodotti: il 22,5% dei clienti non ha risposto al-

la domanda. Effettivamente non è facile poter giudicare quali sono i prodotti tipici del luogo, 

soprattutto se gli ospiti sono stranieri e non si sono informati a riguardo. 

 

 

Per capire meglio i vari punteggi, si può dare uno sguardo alla tabella 2.2.5 qui sotto, in cui i 

punteggi sono diversi in fasce di gradimento. 

Come si può notare, la maggioranza dei clienti ha dato un punteggio più che positivo a tutti 

gli aspetti relativi alla colazione e alla ristorazione, ad eccezione della tipicità dei prodotti, 

per cui comunque la fascia con una percentuale di punteggio più elevata, pari a quasi al 50%, 

è quella da 8 a 10 punti. 

Da questa tabella spicca la qualità dei prodotti, per cui solo un cliente ha dato un voto nega-

tivo, mentre tutti gli altri ospiti hanno dato una valutazione positiva.  
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Per quanto riguarda la varietà nella scelta dei piatti, il 63,4% dei clienti ha dato un punteggio 

pari a otto o superiore, il 26,7% ha giudicato quest’aspetto sufficiente, mentre quasi il 9% ha 

dato un punteggio sotto la sufficienza e solo una persona ha dato un voto pessimo.  

La tipicità dei prodotti è l’aspetto relativo alla colazione e alla ristorazione che ha ottenuto i 

voti più negativi. Infatti, quasi il 21% degli ospiti ha dato un punteggio sotto la sufficienza. 

Per migliorare in futuro il punteggio di questa caratteristica sarebbe interessante da parte 

dell’hotel Principe indicare nel menu un piatto del giorno pensato proprio per dare risalto ai 

prodotti tipici del luogo, indicandone le origini e magari anche qualche curiosità legata a es-

so. 

Infine, analizzando la qualità del servizio, abbiamo giudizi più che positivi, in quanto solo il 

5,8% ha assegnato a questa caratteristica un voto negativo e solo due ospiti hanno dato un 

voto inferiore a quattro. 

 

Tabella 2.2.5 – Grado di soddisfazione relativo al servizio colazione e ristorazione diviso in fasce 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Qualità dei prodotti Varietà dei piatti Tipicità dei prodotti Qualità del servizio 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 – 8 72 71,3% 64 63,4% 42 48,8% 72 69,9% 

7 – 6 28 27,7% 27 26,7% 25 29,1% 25 24,3% 

5 – 4 1 1,0% 9 8,9% 18 20,9% 4 3,9% 

3 – 0 0 0,0% 1 1,0% 1 1,2% 2 1,9% 

MEDIA 8,3 7,8 7,3 8,3 
 

Fonte: Elaborazione propria 
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Valutazione della struttura in generale 

 

Tabella 2.2.6 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo alla struttura alberghiera in generale 

Punteggio 

Spazi per gli ospiti 
Accesso alle ca-

mere 
Servizi presenti Arredi Conference Room 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 

10 34 31,5% 27 24,8% 21 20,4% 17 15,5% 3 20,0% 

9 30 27,8% 34 31,2% 24 23,3% 33 30,0% 2 13,3% 

8 29 26,9% 23 21,1% 30 29,1% 26 23,6% 4 26,7% 

7 9 8,3% 17 15,6% 15 14,6% 16 14,5% 2 13,3% 

6 1 0,9% 2 1,8% 7 6,8% 8 7,3% 4 26,7% 

5 4 3,7% 0 0,0% 5 4,9% 7 6,4% 0 0,0% 

4 0 0,0% 2 1,8% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

3 1 0,9% 2 1,8% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

2 0 0,0% 2 1,8% 1 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 

0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MEDIANA 9 9 8 8 8 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Analizzando gli aspetti legati alla struttura in generale, i giudizi sono più che positivi e la per-

centuale di risposte date è alta, ad eccezione della domanda riguardante la sala conferenze, 

a cui solo quindici persone hanno risposto, tutte però con un giudizio positivo.  

 

Tabella 2.2.7 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo alla struttura alberghiera diviso in fasce 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Spazi per gli ospiti 
Accesso alle ca-

mere 
Servizi presenti Arredi Conference Room 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 

10 – 8 93 86,1% 84 77,1% 75 72,8% 76 69,1% 9 60,0% 

7 – 6 10 9,3% 19 17,4% 22 21,4% 24 21,8% 6 40,0% 

5 – 4 4 3,7% 2 1,8% 5 4,9% 8 7,3% 0 0,0% 

3 – 0 1 0,9% 4 3,7% 1 1,0% 2 1,8% 0 0,0% 

MEDIA 8,6 8,3 8,2 8,0 7,9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Considerando i dati suddivisi in fasce di gradimento, spicca l’alta percentuale con un punteg-

gio superiore o pari a otto relativamente agli spazi dedicati agli ospiti. Essa, infatti, rappre-

senta l’aspetto che ha ottenuto i voti più alti all’interno della macro area relativa alla struttu-

ra in generale. Solo cinque persone hanno assegnato a quest’aspetto un voto sotto la suffi-

cienza e, di queste, solo una un voto decisamente negativo. 
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Per quanto riguarda l’accesso alle camere si può riscontrare anche qui una buona percentua-

le di voti molto sopra la sufficienza, anche se quattro persone hanno trovato notevolmente 

scomodo potervi accedere e due ospiti non ne sono rimasti soddisfatti. 

I servizi presenti hanno ottenuto un’alta percentuale di ospiti più che soddisfatti, ovvero il 

72,8%, mentre il 21,4% si è detto comunque abbastanza soddisfatto. Solo sei clienti non 

hanno considerato i servizi presenti nella struttura all’altezza e uno in particolare ha asse-

gnato un voto molto basso. 

Anche gli arredi hanno ottenuto un buon punteggio. Il 9% degli ospiti non è di 

quest’opinione, ma solo due persone hanno trovato gli arredi notevolmente sotto i loro 

standard. 

Infine, come già detto in precedenza, la sala conferenze è stata utilizzata solo da quindici 

persone, ma tutte si sono dichiarate soddisfatte del servizio ricevuto. 

 

 

 

Accoglienza 

 

Tabella 2.2.8 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo all’accoglienza 

Punteggio 

Gentilezza del per-
sonale 

Disponibilità a dare 
informazioni 

Capacità linguistica Efficienza 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 51 48,1% 48 44,4% 45 43,3% 43 39,4% 

9 26 24,5% 28 25,9% 26 25,0% 35 32,1% 

8 15 14,2% 20 18,5% 27 26,0% 22 20,2% 

7 8 7,5% 7 6,5% 3 2,9% 9 8,3% 

6 3 2,8% 1 0,9% 1 1,0% 0 0,0% 

5 0 0,0% 2 1,9% 0 0,0% 0 0,0% 

4 2 1,9% 2 1,9% 2 1,9% 0 0,0% 

3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MEDIANA 9 9 9 9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Analizziamo ora le risposte dei clienti dell’hotel Principe rispetto all’accoglienza ricevuta. 

Come si può notare dalla tabella 2.2.8, il personale addetto alla reception ha ricevuto pun-

teggi alti e pochissimi giudizi negativi. Anche la percentuale di risposte è stata elevata, come 

poche domande lasciate in bianco. Solo per la capacità linguistica ci sono state sette persone 

che non hanno dato un giudizio, ma sei delle quali sono italiane, per cui è comprensibile che 

sia difficile giudicare la capacità linguistica dei receptionist, essendo loro stessi italiani. 



34 
 

Guardando le percentuali relative al livello di soddisfazione divise in fasce di gradimento, si 

può notare che la fascia che ottiene la più alta percentuale di risposte da parte dei clienti è 

proprio quella relativa a un punteggio dall’otto al dieci, partendo da una percentuale di 

86,8% per la gentilezza del personale e arrivando a quasi il 95% per quanto riguarda la capa-

cità linguistica degli addetti alla reception. Qualche nota negativa comunque la si trova: per 

quanto riguarda la gentilezza del personale, tre persone non sono rimaste soddisfatte e ad-

dirittura un ospite ha dato un punteggio pessimo. Quattro persone non ritengono il persona-

le disponibile nel fornire informazioni, mentre due ospiti non sono stati soddisfatti della ca-

pacità linguistica degli addetti alla reception. Nessun punteggio negativo, invece, per quando 

riguarda l’efficienza del servizio accoglienza. 

 

Tabella 2.2.9 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo all’accoglienza diviso in fasce 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Gentilezza del per-
sonale 

Disponibilità a dare 
informazioni 

Capacità linguistica Efficienza 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 – 8 92 86,8% 96 88,9% 98 94,2% 100 91,7% 

7 – 6 11 10,4% 8 7,4% 4 3,8% 9 8,3% 

5 – 4 2 1,9% 4 3,7% 2 1,9% 0 0,0% 

3 – 0 1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

MEDIA 8,9 8,9 9,0 9,0 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

 

 

 

Informazioni sul territorio 

 

Passando alle informazioni sul territorio fornite da parte del personale dell’hotel Principe, 

dalla tabella 2.2.10 spicca la scarsa partecipazione degli intervistati a rispondere alle doman-

de di questa sezione. In particolare, la percentuale delle persone che non hanno risposto ri-

spetto al totale dei questionari compilati va da quasi il 30% per i consigli utili a quasi il 40% 

per le informazioni date sugli eventi svolti nel territorio. 

Questo potrebbe essere dovuto in parte alla mancanza di curiosità da parte dei turisti per 

quanto riguarda eventi o prodotti tipici del territorio, ma anche probabilmente 

dell’impossibilità da parte degli addetti alla reception di fornire informazioni utili ai turisti nel 

momento del check-in, dato che è un hotel piuttosto frequentato.  
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Tabella 2.2.10 – Grado di soddisfazione dei clienti relativo alle informazioni sul territorio 

Punteggio 

Eventi Prodotti Guide e mappe Consigli utili 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 19 28,4% 12 17,6% 24 31,6% 27,0 34,6% 

9 4 6,0% 8 11,8% 9 11,8% 14,0 17,9% 

8 16 23,9% 16 23,5% 19 25,0% 13,0 16,7% 

7 11 16,4% 14 20,6% 7 9,2% 10,0 12,8% 

6 8 11,9% 9 13,2% 10 13,2% 7,0 9,0% 

5 5 7,5% 5 7,4% 6 7,9% 4,0 5,1% 

4 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 

3 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 

2 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 

1 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 

0 4 6,0% 4 5,9% 1 1,3% 3,0 3,8% 

MEDIANA 8 8 8 9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Considerando gli ospiti che hanno risposto alle domande, in generale la maggioranza è rima-

sta soddisfatta del servizio, soprattutto per quanto riguarda i consigli utili, per cui quasi il 

70% ha dato un punteggio sopra l’otto e il 21,8% tra il sei e il sette. Percentuali simili si pos-

sono riscontrare anche per le guide e le mappe offerte ai clienti dell’hotel da parte del per-

sonale, mentre analizzando le informazioni date su prodotti ed eventi, la percentuale dei voti 

tra l’otto e il dieci si abbassa un pochino, ma il livello di soddisfazione generale rimane alto, 

superando l’85%. 

 

Tabella 2.2.11 - Grado di soddisfazione dei clienti relativo alle informazioni sul territorio diviso in fasce 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Eventi Prodotti Guide e mappe Consigli utili 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 – 8 39 58,2 36 52,9 52 68,4 54,0 69,2 

7 – 6 19 28,4 23 33,8 17 22,4 17,0 21,8 

5 – 4 5 7,5 5 7,4 6 7,9 4,0 5,1 

3 – 0 4 6,0 4 5,9 1 1,3 3,0 3,8 

MEDIA 7,5 7,3 8,1 8,1 
 

Fonte: Elaborazione propria 

  



36 
 

2.3. Importanza assegnata dai clienti a ciascuna caratteristica 

dell’hotel 
 

Dopo aver analizzato la soddisfazione dei clienti rispetto alle varie caratteristiche dell’hotel, 

si passa ora ad analizzare l’importanza assegnata alle stesse caratteristiche, in modo da po-

ter in seguito avere un’idea su quali aspetti vale la pena puntare perché ritenuti più impor-

tanti da parte dei clienti della struttura e quali aspetti devono essere migliorati. 

 

Iniziamo anche in questo caso con la tabella che rappresenta le priorità dei clienti attraverso 

il punteggio medio assegnato alle diverse caratteristiche prese in esame.  

 

 

Tabella 2.3.1 – Importanza media assegnata alle diverse caratteristiche dell’hotel 

 

Camera da letto: 
 

Comfort    9,1 

Grandezza    8,1 

Pulizia    9,4 

Silenziosità    8,8 

Regolazione temperatura interna  8,7 

Funzionalità dei servizi   7,3 

Wi-fi    6,8 

Servizio in camera   6,1 

 

 

Colazione e ristorazione: 
 

Qualità dei prodotti   9,1 

Varietà nella scelta dei piatti  8,5 

Tipicità dei prodotti   7,8 

Qualità del servizio   9,1 

 

 

Valutazione sulla struttura in generale: 
 

Spazi dedicati agli ospiti   8,4 

Accesso alle camere   8,4 

Servizi presenti  8,0 

Arredi    7,8 

Conference room   6,1 

 

Accoglienza 
 

Gentilezza del personale  9,4 

Disponibilità a dare informazioni  9,3 

Capacità linguistica   9,2 

Efficienza    9,2 

 

Informazioni sul territorio da parte dell’hotel 
 

Eventi    8,1  

Prodotti    7,6 

Guide e mappe   8,4 

Consigli utili    8,5 

 

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Dalla tabella 2.3.1 si può notare che, anche in questo caso come per la soddisfazione espres-

sa dai clienti, l’aspetto più importante dei cinque considerati è quello legato all’accoglienza, 

con punteggi legati all’importanza attribuita in media che vanno da 9,2 a 9,4. 

Per quanto riguarda la camera da letto, la caratteristica considerata più importante è legata 

alla pulizia, caratteristica che ha ottenuto anche il punteggio più elevato rispetto alla soddi-

sfazione, mentre il servizio in camera è considerato come il meno importante, con un pun-

teggio medio di 6,1. La colazione e la ristorazione ottengono in generale un’importanza ele-

vata, con un punteggio massimo di 9,1 per la qualità de prodotti e la qualità del servizio. 

Analizzando la valutazione della struttura in generale, la caratteristica meno importante è la 

conference room, mentre ottengono il punteggio più elevato a pari merito gli spazi dedicati 

agli ospiti e l’accesso alle camere. 
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Infine, per quanto riguarda le informazioni fornite da parte del personale dell’hotel, quelle 

sui prodotti legati al territorio sono ritenute meno importanti, mentre i consigli utili otten-

gono il punteggio medio più alto, pari a 8,5. 

 

Analizziamo ora in dettaglio l’importanza attribuita dai clienti della struttura alberghiera ri-

spetto alle diverse caratteristiche, suddivise nei cinque macro aspetti. 

 

 

Camera da letto 

 

Tabella 2.3.2 – Grado d’importanza assegnato alle caratteristiche della camera da letto 

Punteggio 

Comfort Grandezza Pulizia Silenziosità 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 47 47,5 29 26,9 66 63,5 40 37,4 

9 26 26,3 16 14,8 18 17,3 29 27,1 

8 19 19,2 25 23,1 15 14,4 22 20,6 

7 5 5,1 21 19,4 4 3,8 11 10,3 

6 0 0,0 8 7,4 1 1,0 3 2,8 

5 2 2,0 6 5,6 0 0,0 1 0,9 

4 0 0,0 2 1,9 0 0,0 1 0,9 

3 0 0,0 1 0,9 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Mediana 9 8 10 9 

 

Punteggio 

Regolazione temperatura 
interna 

Funzionalità dei ser-
vizi 

Wi-fi Room Service 

Freq. asso-
lute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 40 37,4 23 22,8 21 25,0 7 12,7 

9 23 21,5 13 12,9 14 16,7 6 10,9 

8 27 25,2 21 20,8 12 14,3 9 16,4 

7 9 8,4 18 17,8 7 8,3 9 16,4 

6 4 3,7 10 9,9 5 6,0 6 10,9 

5 3 2,8 4 4,0 9 10,7 6 10,9 

4 0 0,0 2 2,0 2 2,4 0 0,0 

3 0 0,0 2 2,0 1 1,2 1 1,8 

2 0 0,0 2 2,0 3 3,6 2 3,6 

1 1 0,9 2 2,0 1 1,2 2 3,6 

0 0 0,0 4 4,0 9 10,7 7 12,7 

Mediana 9 8 8 7 
 

Fonte: Elaborazione propria 
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Partendo dalla camera da letto, dalla tabella 2.3.2 si può notare che il comfort rappresenta 

una delle caratteristiche più importanti assieme alla pulizia. In particolare solo due persone 

ritengono che non sia molto importante, assegnando un punteggio pari a cinque che è ap-

pena sotto la sufficienza, mentre ben il 47,5% degli ospiti assegna il massimo punteggio. Per 

la pulizia invece, nessun intervistato assegna un’importanza sotto la sufficienza e addirittura 

il 63,5% assegna il massimo punteggio. Si può dire quindi che la pulizia sia la caratteristica 

più importante. Tornando ad analizzare i punteggi legati alla soddisfazione dei clienti rispetto 

alla pulizia delle stanze, si può notare che in generale i clienti sono rimasti molto soddisfatti 

e solo cinque di essi hanno dato un giudizio negativo, ma nessuno sotto il quattro. Per quan-

to riguarda il comfort, invece, l’87% si è detto soddisfatto, il 66,4% dei quali ha dato un pun-

teggio tra otto e dieci. E’ da notare però che il 13,1% degli ospiti ha dato un voto negativo, il 

5,6% dei quali sotto il quattro. Di queste persone che non sono state soddisfatte del comfort 

della loro stanza, solo una ha giudicato questa caratteristica poco importante, mentre per le 

altre era una caratteristica estremamente importante e ne sono rimaste deluse. 

Altre due caratteristiche importanti sono la silenziosità e la regolazione della temperatura 

interna, che hanno ricevuto rispettivamente solo due e quattro punteggi negativi. Anche in 

questo caso, andiamo a vedere il grado di soddisfazione dei clienti rispetto a queste due ca-

ratteristiche.  

Per quanto riguarda la silenziosità, il 17,1% degli ospiti ha dato un voto negativo, il 4,5% dei 

quali molto negativo. In ogni caso la valutazione nel suo complesso è positiva, poiché quasi il 

60% degli ospiti assegna a questa caratteristica un voto uguale o superiore a otto. Delle di-

ciannove persone che non sono rimaste soddisfatte della silenziosità della propria stanza, so-

lo una persona ha assegnato poca importanza a questa caratteristica, mentre ben dieci per-

sone hanno assegnato un’importanza superiore o uguale al nove. E’ importante capire le 

cause per le quali le camere non sono silenziose e cercare di porvi rimedio. 

Per quanto riguarda la soddisfazione relativa alla regolazione della temperatura interna, per 

quanto in generale presenti una valutazione positiva, ha ottenuto un punteggio non suffi-

ciente per il 25,7% degli ospiti, con punteggi davvero molto bassi. Di questi, solo due perso-

ne hanno risposto che la temperatura nella stanza non è importante, tre persone che è ap-

pena importante, mentre per il resto è una caratteristica fondamentale. In questo caso, sa-

rebbe bene controllarne le cause e trovare una soluzione a questo problema.  

Per quanto riguarda la grandezza delle camere, l’8,4% degli intervistati reputa questa carat-

teristica poco importante, mentre la maggioranza ha assegnato un punteggio alto. Anche in 

questo caso, analizzando la soddisfazione dei clienti rispetto a questa caratteristica, abbiamo 

una percentuale piuttosto alta di giudizi negativi, pari al 21,6%. Quattro di questi hanno re-

putato questa caratteristica poco importante, sette abbastanza importante, assegnando un 

punteggio dal 6 al 7, e dodici ospiti assegnano un’importanza che va dall’8 al 10. Inoltre, ana-

lizzando la tipologia di soggiorno, si nota che la maggioranza delle persone insoddisfatte del-

le dimensioni della stanza sono quelle hanno soggiornato nella struttura in coppia, mentre 

nessun viaggiatore singolo si è lamentato per la dimensione. Interessante notare anche che, 

nel totale degli ospiti che sono stati insoddisfatti della grandezza, sono tutti clienti che hanno 
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soggiornato in hotel per motivi di vacanza e solo una persona che ha soggiornato per motivi 

di lavoro.  

Analizzando la funzionalità dei servizi, si può notare che il 16% degli intervistati ha reputato 

questa caratteristica poco importante e tra questi ben il 10% l’ha giudicata per nulla impor-

tante, assegnando un punteggio pari o al di sotto di tre. Dal punto di vista della soddisfazio-

ne, i clienti sembrano piuttosto soddisfatti in quanto l’84% dei punteggi ottenuti sono positi-

vi, anche se l’11% ha dato un punteggio appena sotto la sufficienza e il 5% è rimasto molto 

insoddisfatto. Delle sedici persone che non sono state soddisfatte della funzionalità dei ser-

vizi, nove ritengono che la caratteristica sia importante, mentre sei che non lo è, la metà di 

essi inoltre ritiene che quest’aspetto non sia per nulla importante. 

Per quanto riguarda il servizio wi-fi, quasi il 30% degli ospiti lo definisce poco importante e 

tra questi il 16,7% lo reputa per nulla importante, assegnando un punteggio pari o al di sotto 

di tre. Di questi, il 44% ha un’età pari o inferiore a cinquant’anni. Analizzando anche la soddi-

sfazione per quest’aspetto, non considerando i trentanove questionari in cui a questa do-

manda non è stata data una risposta, il servizio wi-fi è una delle caratteristiche più carenti 

per quanto riguarda la camera da letto, infatti, i giudizi negativi superano il 30%, di cui quasi 

il 10% ha assegnato un punteggio pessimo. Degli ospiti insoddisfatti, poco meno della metà 

comunque considera questo servizio poco importante, mentre il resto lo considera impor-

tante, con punteggi anche piuttosto alti.  

Infine, non ci resta che analizzare il servizio in camera. In questo caso, poco più della metà 

degli intervistati non ha risposto alla domanda, mentre di quelli che hanno risposto, il 32,7% 

reputa questa caratteristica poco importante. Analizzando la soddisfazione della clientela, il 

giudizio è stato positivo per il 70%, sette persone hanno giudicato questo servizio sotto la 

sufficienza e un solo cliente ha assegnato un voto pessimo. Delle otto persone che sono sta-

te insoddisfatte del servizio in camera, la metà reputa comunque questo servizio poco im-

portante. Gli altri abbastanza importante e solo un ospite assegna un punteggio pari a nove. 
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Colazione e ristorazione 

 

Passiamo ora ad analizzare l’importanza del servizio ristorazione. 

 

Tabella 2.3.3 – Importanza attribuita al servizio colazione e ristorazione 

Punteggio 

Qualità dei prodotti 
Varietà nella scelta dei 

piatti 
Tipicità dei prodotti Qualità del servizio 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 49 52,7 34 34,0 20 22,2 51 51,5 

9 13 14,0 13 13,0 15 16,7 17 17,2 

8 22 23,7 39 39,0 28 31,1 24 24,2 

7 7 7,5 7 7,0 9 10,0 6 6,1 

6 1 1,1 3 3,0 8 8,9 0 0,0 

5 1 1,1 3 3,0 4 4,4 0 0,0 

4 0 0,0 0 0,0 3 3,3 0 0,0 

3 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 1 1,1 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 0 0,0 0 0,0 2 2,2 1 1,0 

MEDIANA 10 8 8 10 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Come si può notare dalla tabella 2.3.3, la qualità dei prodotti e la qualità del servizio sono le 

caratteristiche più importanti per i clienti riguardo al servizio ristorazione. Infatti, in entram-

bi i casi, una sola persona ha espresso un punteggio negativo, giudicando poco importante la 

qualità dei prodotti e assolutamente non importante la qualità del servizio. Per il resto, più 

della metà degli ospiti ha giudicato queste due caratteristiche fondamentali, assegnando il 

massimo punteggio possibile. 

Analizzando la soddisfazione dei clienti rispetto agli stessi aspetti, partendo dalla qualità dei 

prodotti, solo una persona si è detta insoddisfatta, giudicando invece importantissimo 

quest’aspetto. Mentre l’unico ospite che ha assegnato poca importanza alla qualità dei pro-

dotti, è stato comunque soddisfatto da quello che ha mangiato. Per il resto, tutti gli altri 

clienti sono stati più che soddisfatti. 

Per quanto riguarda, invece, la qualità del servizio, sei persone non sono state soddisfate, di 

cui due sono rimaste davvero deluse. Di questi, uno degli ospiti è l’unico che ha giudicato 

nulla l’importanza di quest’aspetto, mentre per gli altri la qualità del servizio è molto impor-

tante. Per il resto, il 94,2% degli ospiti si è detto soddisfatto dal servizio ricevuto. 

La varietà nella scelta dei piatti è l’aspetto che ha ricevuto un numero maggiore di risposte 

rispetto alle altre caratteristiche, in quanto undici persone non hanno risposto alla domanda. 

Dal lato opposto, l’importanza relativa alla tipicità dei prodotti è quella che ha ottenuto me-

no risposte, con ben ventuno questionari non compilati per quanto riguarda questa doman-

da. Tornando alla varietà nella scelta dei piatti, solo quattro persone hanno giudicato poco 



41 
 

importante questa caratteristica. Considerando la soddisfazione dei clienti rispetto a questa 

caratteristica, il 63,4% dei clienti ha dato un punteggio pari a otto o superiore, il 26,7% ha 

giudicato quest’aspetto sufficiente, mentre quasi il 9% ha dato un punteggio sotto la suffi-

cienza e solo una persona ha dato un voto pessimo. Di questi, tre persone hanno assegnato 

poca importanza a quest’aspetto, uno un’importanza appena sufficiente e gli altri una note-

vole importanza, mentre solo un ospite non ha assegnato un punteggio. 

Infine, analizzando la tipicità dei prodotti, si nota che è la caratteristica meno importante a 

riguardo del servizio ristorazione, infatti l’11% giudica questa caratteristica poco o per nulla 

importante, mentre solo il 22,2% le assegna il punteggio più alto. Considerando la soddisfa-

zione dei clienti, la tipicità dei prodotti è l’aspetto riguardante la colazione e la ristorazione 

che ha ottenuto i voti più negativi. Infatti, quasi il 21% degli ospiti ha dato un punteggio sot-

to la sufficienza. Di questi, il 26% per quanto non sia stato soddisfatto, non riconosce un 

grande peso alla cosa, assegnando un punteggio pari a cinque all’importanza di 

quest’aspetto e un ospite addirittura assegna importanza nulla. Per quanto riguarda gli altri 

ospiti insoddisfatti da questo servizio, una sola persona non risponde alla parte dedicata 

all’importanza, mentre per gli altri, un altro 26% assegna un punteggio tra sei e sette, men-

tre il 42% un punteggio pari o superiore a otto. 

 

 

 

Valutazione della struttura alberghiera in generale 

 

Tabella 2.3.4 – Importanza relativa alle caratteristiche della struttura alberghiera 

Punteggio 

Spazi dedicati 
agli ospiti 

Accesso alle 
camere 

Servizi presenti Arredi 
Conference Room 

(se utilizzata) 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 

10 29 28,2 30 28,3 27 26,2 17 16,2 5 14,7 

9 22 21,4 24 22,6 12 11,7 16 15,2 3 8,8 

8 25 24,3 28 26,4 33 32,0 36 34,3 7 20,6 

7 17 16,5 16 15,1 15 14,6 21 20,0 6 17,6 

6 6 5,8 3 2,8 7 6,8 9 8,6 2 5,9 

5 3 2,9 5 4,7 7 6,8 3 2,9 3 8,8 

4 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 2,9 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 0 0,0 0 0,0 2 1,9 2 1,9 7 20,6 

MEDIANA 8 9 8 8 7 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Passando alla valutazione della struttura in generale, di cui si può avere un’idea dei punteggi 

dalla tabella 2.3.4, partiamo ad analizzare l’aspetto legato agli spazi dedicati agli ospiti. Si 
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può subito notare che è la caratteristica giudicata più importante dai clienti dell’hotel 

nell’ambito della struttura generale. Infatti, solo quattro persone hanno giudicato 

quest’aspetto poco importante. Considerando i dati sulla soddisfazione degli ospiti suddivisi, 

spicca l’alta percentuale con un punteggio superiore o pari a otto relativamente agli spazi 

dedicati agli ospiti. Essa, infatti, rappresenta l’aspetto che ha ottenuto i voti più alti 

all’interno della macro area riguardante la struttura in generale. Solo cinque persone hanno 

assegnato a quest’aspetto un voto sotto la sufficienza e, di queste, solo una un voto netta-

mente negativo. Di queste cinque persone, una non ha assegnato un punteggio 

all’importanza di questa caratteristica, un’altra ha assegnato un punteggio pari a sette, men-

tre le ultime tre persone hanno giudicato quest’aspetto poco importante. 

 

Per quanto riguarda l’accesso alle camere, anche in questo caso quest’aspetto è giudicato 

piuttosto importante, infatti, solo cinque persone lo giudicano poco importante, senza però 

assegnare un punteggio al si sotto del cinque. Dando uno sguardo alla soddisfazione dei 

clienti, si può riscontrare anche qui una buona percentuale di voti molto sopra la sufficienza, 

anche se quattro persone hanno trovato notevolmente scomodo poter accedere alla propria 

stanza e due ospiti non ne sono rimasti soddisfatti. Di queste quattro persone, tuttavia, tutte 

pensano che quest’aspetto sia notevolmente importante. 

L’aspetto dedicato ai servizi presenti è considerato un po’ meno importante, in quanto nove 

persone hanno assegnato un punteggio basso e due addirittura un’importanza nulla. Consi-

derando la soddisfazione dei clienti, un’alta percentuale di ospiti ha ammesso di essere stata 

più che soddisfatta, ovvero il 72,8%, mentre il 21,4% si è detto comunque abbastanza con-

tento. Solo sei clienti non hanno considerato i servizi presenti nella struttura all’altezza e uno 

in particolare ha assegnato un voto molto basso. Di questi, la metà ha giudicato 

quest’aspetto poco importante e il resto invece gli ha assegnato una buona importanza. 

Gli arredi potrebbero essere considerati un aspetto più importante rispetto ai servizi presen-

ti, in quanto solo sei persone giudicano quest’aspetto poco importante, però guardando più 

dettagliatamente la distribuzione delle percentuali con punteggi uguali o superiori al sei, si 

può notare che solo per il 16,2% questa caratteristica ha ottenuto il massimo punteggio, 

contro una percentuale tra il 26% e il 28% relativamente agli altri aspetti. Considerando a 

soddisfazione, anche gli arredi hanno ottenuto un buon punteggio. Il 9% degli ospiti non è di 

quest’opinione, ma solo due persone hanno trovato gli arredi notevolmente sotto i loro 

standard. Di questi solo due persone non hanno assegnato molto importanza a 

quest’aspetto, mentre gli altri l’hanno giudicato abbastanza importante. 

Infine, com’è successo per la parte riguardante la soddisfazione, pochissime persone hanno 

dato una valutazione all’importanza della sala conferenze, infatti, ben sette questionari non 

contengono la risposta a questa domanda. Undici ospiti giudicano quest’aspetto poco impor-

tante e di questi, sette ne assegnano importanza nulla. Contrariamente a quello che mi a-

spettavo, dei ventitré ospiti che hanno giudicato importante la presenza della sala conferen-

ze, solo tre persone hanno soggiornato in hotel per motivi di lavoro. Per quanto riguarda la 

soddisfazione dei clienti, come già detto in precedenza, la sala conferenze è stata utilizzata 

solo da quindici persone, ma tutte si sono dichiarate soddisfatte del servizio ricevuto. 
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Accoglienza 

 

Tabella 2.3.5 – Importanza attribuita al servizio offerto dal personale addetto all’accoglienza 

Punteggio 

Gentilezza del 
personale 

Disponibilità a 
dare informazioni 

Capacità linguistica Efficienza 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 58 56,3 58 55,8 47 46,1 52 49,5 

9 31 30,1 28 26,9 34 33,3 33 31,4 

8 13 12,6 13 12,5 14 13,7 15 14,3 

7 1 1,0 2 1,9 4 3,9 2 1,9 

6 0 0,0 2 1,9 3 2,9 1 1,0 

5 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

MEDIANA 10 10 9 9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Analizzando l’importanza percepita dai clienti dell’hotel rispetto all’accoglienza ricevuta una 

volta arrivati in hotel, la tabella 2.3.5 offre una panoramica dei punteggi assegnati. 

Si può notare subito che tutti e quattro gli aspetti legati all’accoglienza sono giudicati molto 

importanti da parte dei clienti. Infatti, la gentilezza del personale e la capacità linguistica non 

ottengono nessun punteggio negativo e soprattutto la gentilezza è l’aspetto più importante 

in assoluto, con il 53,3% degli ospiti della struttura che ne assegnano il massimo punteggio. 

Per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti rispetto a questi due aspetti, la fascia che ot-

tiene la più alta percentuale di risposte da parte dei clienti è proprio quella relativa a un pun-

teggio dall’otto al dieci, partendo da una percentuale di 86,8% per la gentilezza del persona-

le e arrivando a quasi il 95% per quanto riguarda la capacità linguistica degli addetti alla re-

ception. Qualche nota negativa comunque si trova: per quanto riguarda la gentilezza del 

personale, tre persone non sono rimaste soddisfatte e addirittura un ospite ha dato un pun-

teggio pessimo. Due ospiti, invece, non sono rimasti soddisfatti dalla capacità linguistica del 

personale. 

Per quanto riguarda la capacità di fornire informazioni, solo una persona giudica 

quest’aspetto non molto importante, assegnando un cinque come punteggio. Considerando 

la soddisfazione dei clienti, quattro persone non ritengono il personale disponibile a fornire 

informazioni e, proprio tra queste quattro persone, si trova l’unico cliente che ha giudicato 

quest’aspetto poco importante.  

Infine, l’ultima caratteristica da prendere in considerazione è quella legata all’efficienza del 

servizio accoglienza. In questo caso solo due persone giudicano quest’aspetto poco impor-
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tante e, per quanto riguarda la soddisfazione, non si riscontra nessun punteggio negativo le-

gato a quest’aspetto. 

 

 

 

Informazioni sul territorio 

 

Tabella 2.3.6 – Importanza attribuita alle informazioni sul territorio 

Punteggio 

Eventi Prodotti Guide e mappe Consigli utili 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

Freq. as-
solute 

Freq. % 
Freq. as-

solute 
Freq. % 

10 21 30,4 13 18,8 26 34,2 29 35,8 

9 13 18,8 16 23,2 15 19,7 19 23,5 

8 18 26,1 15 21,7 20 26,3 15 18,5 

7 4 5,8 5 7,2 4 5,3 6 7,4 

6 5 7,2 8 11,6 4 5,3 5 6,2 

5 4 5,8 8 11,6 4 5,3 5 6,2 

4 2 2,9 2 2,9 2 2,6 2 2,5 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 1 1,4 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 1 1,4 1 1,4 1 1,3 0 0,0 

MEDIANA 8 8 9 9 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Analizzando ora le informazioni sul territorio fornite da parte del personale dell’hotel, la 

prima cosa da precisare è legata alle poche risposte date dagli intervistati, come infatti è 

successo anche nella parte sulla soddisfazione dei clienti per lo stesso aspetto. In effetti, ben 

quarantadue persone non hanno risposto alle prime due domande sull’importanza delle in-

formazioni sugli eventi e sui prodotti tipici del luogo, che rappresentano ciascuna quasi il 

40% del totale degli intervistati. L’importanza nel ricevere guide e mappe ha ottenuto sette 

risposte in più, ma la percentuale di risposte date per quest’aspetto è ancora bassa, pari a 

69%. Stessa cosa si può dire per i consigli utili dati da parte del personale agli ospiti, con 

trenta persone che non hanno risposto alla domanda, la percentuale di risposte utili sale di 

poco, ovvero al 73%. 

Considerando ora l’importanza assegnata dai clienti che hanno risposto alle domande, si può 

notare dalla tabella 2.3.6 che l’importanza minore è stata attribuita alle informazioni sui 

prodotti tipici del luogo, infatti, per il 17,4% queste informazioni non sono importanti e il 

2,9% le considera addirittura inutili. Per quanto riguarda gli altri aspetti, le percentuali sono 

abbastanza simili, con un valore compreso tra il 35,8% e il 30,4% di clienti che hanno asse-

gnato un’importanza massima a queste informazioni e in generale una percentuale intorno 

al 90% degli intervistati che considerano questi aspetti importanti.  Riprendendo i giudizi dati 
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sulla soddisfazione dei clienti che hanno risposto alle domande concernenti le informazioni 

sul territorio, in generale la maggioranza è rimasta soddisfatta del servizio, soprattutto per 

quanto riguarda i consigli utili, per cui quasi il 70% ha dato un punteggio sopra l’otto e il 

21,8% tra il sei e il sette. Percentuali simili si possono riscontrare anche per le guide e le 

mappe offerte ai clienti dell’hotel da parte del personale, mentre analizzando le informazioni 

date su prodotti ed eventi, la percentuale dei voti tra l’otto e il dieci si abbassa un pochino, 

ma il livello di soddisfazione generale rimane alto, superando l’85%. 
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2.4. La mappa di posizionamento bivariata 
 

E' stata analizzata la soddisfazione e l’importanza di ciascun attributo singolarmente e poi 

comparandole. Per capire ancora meglio il rapporto che è tra queste due variabili e 

l’importanza a livello dell’analisi, possiamo considerare la mappa di posizionamento bivaria-

ta riportata nella figura 3.4.1, in cui nell’asse delle ascisse sono stati riportati i valori medi re-

lativi all’importanza attribuita dai clienti per ciascuna caratteristica dell’hotel e nell’asse delle 

ordinate i valori medi relativi al livello di soddisfazione ad esse assegnato.  

In generale, la mappa di posizionamento è la rappresentazione grafica su due dimensioni del 

posizionamento di marketing. Essa consente di riassumere la posizione di un prodotto o ser-

vizio nella mente dei consumatori o fruitori rispetto a due variabili (assi della mappa), che 

devono essere interpretate come le logiche prevalenti che spiegano il comportamento in re-

lazione al fenomeno che si sta analizzando. Rappresenta un’efficace base di partenza per ca-

pire quali sono i punti di forza e di debolezza di uno specifico prodotto/marchio/azienda e 

quindi elaborare un’adeguata strategia di marketing volta a incrementare i vantaggi rispetto 

alla concorrenza. 

 

I valori utilizzati per costruire il grafico sono riportati nella tabella 2.4.1 sottostante. 

 

Tabella 2.4.1. – Tabella dei valori medi relativi ad importanza e soddisfazione usati nella mappa di 

posizionamento bivariata 

     

Imp. Sodd. 

 

Imp. Sodd. 

 
VALUTAZIONE STRUTTURA:     

CAMERE DA LETTO:     
 

Spazi dedicati agli ospiti 8,4 8,6 

Comfort 9,1 7,6 
 

Accesso alle camere 8,4 8,3 

Grandezza 8,1 7,1 
 

Servizi presenti 8,0 8,2 

Pulizia 9,4 8,8 
 

Arredi 7,8 8,0 

Silenziosità 8,8 7,5 
 

Conference room 6,1 7,9 

Temperatura interna 8,7 6,7 
 

ACCOGLIENZA:     

Funzionalità dei servizi 7,3 7,7 
 

Gentilezza del personale 9,4 8,9 

Wi-fi 6,8 7,4 
 

Disponibilità a dare informazioni 9,3 8,9 

Room service 6,1 7,6 
 

Capacità linguistica 9,2 9,0 

COLAZIONE E RISTORAZIONE:     
 

Efficienza 9,2 9,0 

Qualità dei prodotti 9,1 8,3 
 

INFORMAZIONI SUL TERRITORIO:     

Varietà nella scelta dei piatti 8,5 7,8 
 

Eventi 8,1 7,5 

Tipicità dei prodotti 7,8 7,3 
 

Prodotti 7,6 7,3 

Qualità del servizio 9,1 8,3 
 

Guide e mappe 8,4 8,1 

    
Consigli utili 8,5 8,1 

 

Fonte: Elaborazione propria 
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Figura 2.4.1. – Mappa di posizionamento bivariata 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

La figura 2.4.1 rappresenta la mappa di posizionamento bivariata in cui nell’asse dell’ascisse 

sono riportati in media i punteggi relativi all’importanza attribuita alle varie caratteristiche 

dell’hotel, mentre sull’asse delle ordinate quelli relativi al livello di soddisfazione della clien-

tela. Dalla mappa si possono notare subito i due aspetti legati alla conference room e al ser-

vizio in camera che, come avevamo già visto, hanno un’importanza minore rispetto alle altre 

caratteristiche dell’hotel, anche se mantengono un livello di soddisfazione piuttosto elevato.  

Analogamente, anche il servizio wi-fi non gode di un alto livello di importanza, di poco infe-

riore a sette, e un grado di soddisfazione pari a 7,4. 

L’hotel quindi può non preoccuparsi eccessivamente di questi tre aspetti, in quanto non so-

no profondamente collegati alla formazione della soddisfazione del cliente. 

 

Dal lato opposto spicca l’aspetto legato alla regolazione della temperatura interna, che gode 

di un’alta importanza da parte dei clienti, ma ha ottenuto un punteggio piuttosto basso per 

quanto riguarda la soddisfazione. La regolazione della temperatura nelle stanze è assoluta-

mente uno dei primi aspetti che il management dell’hotel dovrà cercare di migliorare in mo-

do da aumentare la soddisfazione della clientela. 

In maniera minore, anche la grandezza delle stanze ottiene un punteggio legato alla soddi-

sfazione abbastanza inferiore al grado di importanza attribuita a questa caratteristica. In 
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questo caso, però, l’hotel non può fare molto, anche se le stanze più piccole potrebbero es-

sere dipinte con colori chiari che danno una percezione di maggior ampiezza e i limitando 

complementi d’arredo che occupano molto spazio. 

 

Tra i quattro aspetti molto positivi che si trovano in alto a destra del grafico, tre riguardano il 

personale addetto alla reception, in particolare la capacità linguistica, la disponibilità a dare 

informazioni e l’efficienza. Questi aspetti sono giudicati dalla clientela come molto importan-

ti ed hanno ottenuto un ottimo punteggio. E’ importante, quindi, cercare di mantenere 

quest’alto livello professionale anche in futuro. Infine, il quarto aspetto riguarda la pulizia 

delle stanze, giudicata fondamentale in quanto ad importanza e all’altezza delle aspettative. 

 

Guardando al livello d’importanza positiva, abbiamo tre aspetti che ricevono un punteggio 

medio superiore al nove, due dei quali ricevono anche un punteggio legato alla soddisfazio-

ne superiore all’otto ed entrambi si riferiscono al settore ristorazione, in particolare la quali-

tà dei prodotti e la qualità del servizio. Il terzo aspetto, invece, riguarda il comfort delle ca-

mere da letto che è giudicato molto importante, ma ottiene un livello di soddisfazione meno 

alto. 

Dalla parte opposta, con un livello di soddisfazione superiore all’8,5, ma con un’importanza 

minore, troviamo gli spazi dedicati agli ospiti. 
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2.5. L’indice di soddisfazione 
 

Utilizzando i punteggi calcolati nel paragrafo precedente, relativi alla soddisfazione media e 

all’importanza media, possiamo calcolare anche l’indice di soddisfazione. 

Il modo più semplice per calcolarlo, sarebbe quello di trovare i punteggi medi relativi alla 

soddisfazione, che abbiamo calcolato in precedenza per la mappa di posizionamento bivaria-

ta. 

Il problema, però, è che alcune caratteristiche dell’hotel sono più importanti di altre per i 

clienti della struttura. Un indice di soddisfazione accurato deve quindi essere influenzato 

maggiormente dalle caratteristiche che hanno ottenuto una maggiore importanza. 

Il primo passo per calcolare questo indice è di trovare il peso associato all’importanza attri-

buita a ciascuna caratteristica dell’hotel. La tabella 2.5.1 riassume i calcoli fatti. Nella prima 

colonna della tabella sono riportate le varie caratteristiche analizzate, suddivise nei cinque 

macro aspetti del questionario. Nella seconda colonna sono riportati i punteggi medi legati 

all’importanza attribuita dai clienti alle diverse caratteristiche. Infine nella terza colonna, 

troviamo il peso percentuale associato a ciascuna caratteristica. Esso è stato calcolato som-

mando l’importanza media (per un totale di 207,2) e in seguito esprimendo ciascun punteg-

gio legato all’importanza media in percentuale rispetto al totale. 

 

Tabella 2.5.1 – Step 1 – Pesi associati all’importanza attribuita 

 
Importan-
za media 

Peso at-
tribuito   

Importan-
za media 

Peso at-
tribuito 

Camera da letto: 
   

Valutazione sulla struttura in generale: 
 

Comfort 9,1 4,39% 
 

Spazi dedicati agli ospiti 8,4 4,05% 

Grandezza 8,1 3,91% 
 

Accesso alle camere 8,4 4,05% 

Pulizia 9,4 4,54% 
 

Servizi presenti 8,0 3,86% 

Silenziosità 8,8 4,25% 
 

Arredi 7,8 3,76% 

Regolazione temperatura 
interna 

8,7 4,20% 
 

Conference room 6,1 2,94% 

Funzionalità dei servizi 7,3 3,52% 
    

Wi-fi 6,8 3,28% 
 

Accoglienza: 
  

Servizio in camera 6,1 2,94% 
 

Gentilezza del personale 9,4 4,54% 

    
Disponibilità a dare infor-
mazioni 

9,3 4,49% 

Colazione e ristorazione: 
   

Capacità linguistica 9,2 4,44% 

Qualità dei prodotti 9,1 4,39% 
 

Efficienza 9,2 4,44% 

Varietà nella scelta dei piatti 8,5 4,10% 
    

Tipicità dei prodotti 7,8 3,76% 
 

Informazioni sul territorio: 
  

Qualità del servizio 9,1 4,39% 
 

Eventi 8,1 3,91% 

    
Prodotti 7,6 3,67% 

    
Guide e mappe 8,4 4,05% 

    
Consigli utili 8,5 4,10% 

Totale: 207,2 100,00% 
     

Fonte: Elaborazione propria 
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Il secondo passo per il calcolo dell’indice di soddisfazione è di moltiplicare ciascun punteggio 

legato alla soddisfazione dei clienti, relativo alle diverse caratteristiche dell’hotel, per il corri-

spondente peso legato all’importanza. La tabella 2.5.2 riassume i calcoli effettuati: 

 

 

Tabella 2.5.2 – Step 2 – Punteggio ponderato 

 
Sodd. 
media 

Peso at-
tribuito 

Punteggio 
ponderato   

Sodd. 
media 

Peso at-
tribuito 

Punteggio 
ponderato 

Camera da letto: 
    

Valutazione della struttura: 
   

Comfort 7,6 4,39% 0,33 
 

Spazi dedicati 
agli ospiti 

8,6 4,05% 0,35 

Grandezza 7,1 3,91% 0,28 
 

Accesso alle camere 8,3 4,05% 0,34 

Pulizia 8,8 4,54% 0,40 
 

Servizi presenti 8,2 3,86% 0,32 

Silenziosità 7,5 4,25% 0,32 
 

Arredi 8,0 3,76% 0,30 

Regolazione temperatu-
ra interna 

6,7 4,20% 0,28 
 

Conference room 7,9 2,94% 0,23 

Funzionalità dei servizi 7,7 3,52% 0,27 
     

Wi-fi 7,4 3,28% 0,24 
 

Accoglienza: 
   

Servizio in camera 7,6 2,94% 0,22 
 

Gentilezza del 
personale 

8,9 4,54% 0,40 

     
Disponibilità a dare 
informazioni 

8,9 4,49% 0,40 

Colazione e 
ristorazione:     

Capacità linguistica 9,0 4,44% 0,40 

Qualità dei prodotti 8,3 4,39% 0,36 
 

Efficienza 9,0 4,44% 0,40 

Varietà nella scelta dei 
piatti 

7,8 4,10% 0,32 
     

Tipicità dei prodotti 7,3 3,76% 0,27 
 

Informazioni sul territorio: 
   

Qualità del servizio 8,3 4,39% 0,36 
 

Eventi 7,5 3,91% 0,29 

     
Prodotti 7,3 3,67% 0,27 

     
Guide e mappe 8,1 4,05% 0,33 

     
Consigli utili 8,1 4,10% 0,33 

Totale: 8,03 
       

Totale in percentuale: 80,32 
        

Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Nella prima colonna della tabella 2.5.2 sono riportate le varie caratteristiche analizzate, sud-

divise nei cinque macro aspetti del questionario. Nella seconda colonna sono riportati i pun-

teggi medi legati alla soddisfazione dei clienti rispetto alle diverse caratteristiche dell’hotel. 

Nella terza colonna, troviamo il peso percentuale associato all’importanza di ciascuna carat-

teristica. Infine nella quarta colonna troviamo la soddisfazione ponderata rispetto 

all’importanza, ottenuta moltiplicando i dati contenuti nella seconda per la terza colonna. Il 

totale è rappresentato dalla somma dei punteggi relativi alla soddisfazione ponderata e risul-
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ta 8,03 su 10. E’ conveniente convertire questo punteggio in percentuale e quindi dire che 

l’indice di soddisfazione nel nostro caso è dell’80,32%. 

 

Questo indice di soddisfazione risponde alla domanda: “Quanto riusciamo a soddisfare i no-

stri clienti relativamente agli attributi che essi considerano più importanti?” ed è utile per 

monitorare nel tempo le performances dell’hotel, anche nei confronti dei propri concorrenti. 
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2.6. L’ecosostenibilità 
 

Si è deciso di analizzare la sezione dell’ecosostenibilità a parte rispetto al resto del questio-

nario, in quanto essa è stata pensata per avere un’idea se i clienti dell’hotel reputano impor-

tanti le politiche di sostenibilità ambientale e per capire se all’hotel convenga incrementare 

le misure di cui già dispone e per vedere se si può puntare in maniera maggiore su 

quest’aspetto come strategia di marketing per attrarre i clienti. 

 

Tabella 2.6.1 – Importanza dell’ecosostenibilità – Parte 1 

Punteggio 

Risparmio energetico Temperatura Acqua Monodose 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

10 25 27,5 42 42,0 27 26,2 22 21,6 

9 21 23,1 25 25,0 20 19,4 20 19,6 

8 11 12,1 17 17,0 26 25,2 24 23,5 

7 8 8,8 4 4,0 9 8,7 13 12,7 

6 8 8,8 2 2,0 7 6,8 5 4,9 

5 11 12,1 5 5,0 8 7,8 9 8,8 

4 2 2,2 2 2,0 3 2,9 2 2,0 

3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 3 3,3 1 1,0 1 1,0 1 1,0 

1 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

0 2 2,2 1 1,0 2 1,9 5 4,9 

MEDIANA 9 9 8 8 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Nella tabella 2.6.1, si può notare l’importanza che hanno i primi quattro aspetti legati alla so-

stenibilità ambientale all’interno dell’hotel. Spicca immediatamente l’alto numero di non ri-

sposte legate al risparmio energetico, in quanto venti intervistati non hanno risposto alla 

domanda. Anche per quanto riguarda gli altri aspetti ci sono alcuni clienti che non hanno at-

tribuito un punteggio all’importanza, anche se la percentuale di non risposte è minore ri-

spetto a quella relativa al risparmio energetico. 

 

Tabella 2.6.1 – Importanza dell’eco sostenibilità con punteggio diviso in fasce – Parte 1 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Risparmio energetico Temperatura Acqua Monodose 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

10 - 8 57 62,6 84 84,0 73 70,9 66 64,7 

7 - 6 16 17,6 6 6,0 16 15,5 18 17,6 

5 - 4 13 14,3 7 7,0 11 10,7 11 10,8 

3 - 0 5 5,5 3 3,0 3 2,9 7 6,9 

MEDIA 7,7 8,6 7,9 7,5 
 

Fonte: Elaborazione propria 
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Per capire meglio l’importanza di questi primi quattro aspetti, si può analizzare la tabella 

2.6.2 riferita all’importanza divisa in fasce. Come si può notare, l’aspetto che ottiene una 

maggiore importanza è quello legato alla corretta temperatura nelle stanze, senza inutili 

sprechi. Infatti, l’84% ha dato all’importanza di questa caratteristica un punteggio dall’otto al 

dieci. Quest’aspetto riflette anche l’importanza attribuita nella precedente sezione del que-

stionario alla temperatura nelle stanze e alla poca soddisfazione di alcuni clienti relativamen-

te a quest’aspetto durante il loro soggiorno. Questo è un aspetto in cui la direzione dell’hotel 

dovrà sicuramente fare qualcosa per migliorare la soddisfazione della clientela. 

Un altro aspetto reputato molto importante, con quasi il 71% degli ospiti che gli hanno asse-

gnato un punteggio dall’otto al dieci, è il misurato consumo dell’acqua e con questo intendo 

una maggiore sensibilizzazione dei clienti all’uso misurato dell’acqua e a un uso intelligente 

di questa risorsa da parte del personale dell’hotel. Il 10,7 % degli intervistati, invece, ritiene 

che questa caratteristica sia poco importante e il 2,9% che non lo sia per niente. 

Segue infine il contenuto utilizzo di prodotti monodose, quali sapone, shampoo e così via. 

L’importanza di quest’aspetto ottiene un punteggio tra l’otto e il dieci per quasi il 65% degli 

intervistati e, se includiamo gli ospiti che considerano quest’aspetto abbastanza importante, 

la percentuale sale a 82,3%. 

 

 

Tabella 2.6.3 – Importanza dell’eco sostenibilità – Parte 2 

Punteggio 

Differenziata Prodotti tipici Mezzi pubblici Sensibilizzazione 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

10 24 24,0 25 26,0 34 34,0 21 21,4 

9 21 21,0 18 18,8 18 18,0 16 16,3 

8 16 16,0 13 13,5 23 23,0 18 18,4 

7 12 12,0 19 19,8 9 9,0 14 14,3 

6 6 6,0 8 8,3 3 3,0 6 6,1 

5 11 11,0 5 5,2 6 6,0 8 8,2 

4 3 3,0 5 5,2 3 3,0 4 4,1 

3 3 3,0 0 0,0 0 0,0 5 5,1 

2 1 1,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 

1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 3 3,0 2 2,1 3 3,0 4 4,1 

MEDIANA 8 8 9 8 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Relativamente ai successivi quattro aspetti legati all’ecosostenibilità all’interno dell’hotel, la 

tabella 2.6.3 ci mostra l’importanza attribuita da parte dei clienti dell’hotel che sono stati in-

tervistati.  

Anche in questo caso ci sono più di dieci non risposte per ciascuna caratteristica, in più per 

quanto riguarda l’importanza dell’utilizzo di prodotti tipici del luogo, non sono stati conside-
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rati due questionari, in quanto in uno di questi è stato dato un doppio punteggio e nell’altro 

non si riesce a capire la risposta. 

 

Tabella 2.6.4 – Importanza dell’eco sostenibilità con punteggio diviso in fasce – Parte 2 

Punteggio 
diviso in 

fasce 

Differenziata Prodotti tipici Mezzi pubblici Sensibilizzazione 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

Freq. 
assolute 

Freq. % 
Freq. 

assolute 
Freq. % 

10 - 8 61,0 61,0 56,0 58,3 75,0 75,0 55,0 56,1 

7 - 6 18,0 18,0 27,0 28,1 12,0 12,0 20,0 20,4 

5 - 4 14,0 14,0 10,0 10,4 9,0 9,0 12,0 12,2 

3 - 0 7,0 7,0 3,0 3,1 4,0 4,0 11,0 11,2 

MEDIA 7,6 7,8 8,1 7,2 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Considerando i punteggi attribuiti agli altri quattro aspetti legati alla sostenibilità ambientale, 

divisi in fasce, si può notare dalla tabella 2.6.4 che l’aspetto considerato meno importante è 

quello legato alla sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di sostenibilità ambientale, 

con il 23,4% degli intervistati che non lo considera importante e, tra questi, ben l’11,2% che 

lo considera inutile. Nonostante questo, più della metà degli ospiti che hanno risposto a 

questa domanda hanno assegnato a quest’aspetto un punteggio pari o superiore a otto. 

Segue la raccolta differenziata, con il 21% delle persone che hanno dichiarato che 

quest’aspetto non è importante. Devo dire di essere rimasta un po’ sorpresa di questa per-

centuale, in quanto pensavo che, assieme alla corretta temperatura delle stanze, fosse una 

delle caratteristiche che avrebbe avuto una minore percentuale di punteggi negativi. Nono-

stante questo, in ogni caso la percentuale di voti dall’otto al dieci è decisamente alta, ovvero 

il 61%. 

Troviamo poi l’importanza legata all’utilizzo di prodotti tipici del luogo, che registra un pun-

teggio nella fascia più alta pari a quasi il 60% degli ospiti che hanno risposto a questa do-

manda, mentre considerando un punteggio sotto la sufficienza, il 13,5% degli ospiti conside-

ra quest’attributo poco importante, di cui solo il 3% lo considera per nulla importante. 

Infine l’aspetto considerato più importante è senza dubbio quello legato alle informazioni sui 

mezzi pubblici, per cui il 75% ha dato un punteggio compreso nella fascia più alta e, conside-

rando anche il punteggio tra il sei e il sette, ben l’87% degli intervistati considera 

quest’aspetto importante. 

 

Infine, abbiamo chiesto ai clienti dell’hotel se hanno notato da parte di questa struttura una 

particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente, anche grazie all’adozione di buone prati-

che.  

Il grafico 2.6.1 evidenzia le risposte date dai clienti: solo il 10% degli ospiti che hanno rispo-

sto a questa domanda ha notato una chiara sensibilità ambientale da parte dell’hotel Princi-

pe, mentre il 26% l’ha notata solo in parte. La percentuale maggiore, ovvero il 32% non ha 

visto una particolare sensibilità ambientale e se aggiungiamo i clienti che credono che l’hotel 
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sia notevolmente poco attento all’ambiente, la percentuale sale al 55%. Quindi più della me-

tà dei clienti pensa che in questo hotel non ci sia sufficiente attenzione alle buone pratiche 

ambientali. Per l’hotel c’è sicuramente un buon margine di miglioramento in questo senso. 

Infine, il 9% degli intervistati ha dichiarato di non saper rispondere a questa domanda, men-

tre venti clienti non hanno proprio risposto. 

 

Figura 2.6.1 – Sensibilità ambientale da parte dell’hotel Principe 

 
 

Fonte: Elaborazione propria 
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CAPITOLO 3 
 

Analisi dei risultati attraverso la cluster analysis 
 

3.1. La segmentazione della clientela 
 

In questa seconda parte della tesi si entra nel vivo della nostra analisi statistica e, in partico-

lare, vogliamo cercare di utilizzare i dati raccolti tramite i questionari per aiutare l’hotel Prin-

cipe a capire meglio la propria clientela. 

Le risposte date dagli ospiti dell’hotel durante questa indagine ci possono essere utili per 

segmentare la clientela dell’hotel. 

 

In generale, segmentare significa suddividere i propri consumatori in gruppi, chiamati ap-

punto segmenti, che siano omogenei internamente e disomogenei tra loro, caratterizzati da 

bisogni comuni. “Adottare una strategia di segmentazione significa riconoscere esplicitamen-

te l’esistenza di elementi di eterogeneità entro un mercato.” (Brasini S., Freo M., Tassinari F., 

Tassinari G., (2010), Marketing e pubblicità) La segmentazione di qualunque tipo di mercato 

permette ad un’azienda di adattare i propri prodotti e indirizzare specifiche politiche di mar-

keting ai diversi segmenti, al fine di soddisfare i bisogni specifici di ogni gruppo di clienti. In-

fatti, le differenze nei comportamenti di acquisto e di consumo della clientela assumono un 

particolare significato per la gestione di un’impresa nel momento in cui si traducono in diffe-

renti livelli di reattività dei segmenti individuati agli strumenti del marketing mix. 

 

La segmentazione porta quindi alla differenziazione dell’offerta di un’impresa in modo da ri-

spondere alle diverse esigenze dei segmenti individuati. Questo consente alle imprese di 

raggiungere il numero maggiore possibile di consumatori e di aumentare quindi i profitti.  

 

Il vantaggio di una corretta segmentazione non è solo quello di permettere la differenziazio-

ne dell’offerta e quindi un utilizzo strategico e specifico delle leve di marketing, ma anche 

quello di capire a fondo i bisogni della clientela, analizzarne i cambiamenti nel tempo e capi-

re quanto l’offerta esistenza sia in grado di soddisfare quei bisogni specifici. 
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3.2. Cluster Analysis 
 

La cluster analysis è uno strumento di classificazione che si propone di scomporre una realtà 

complessa di molte osservazioni in un insieme di tipologie specifiche. Questo significa che da 

un insieme eterogeneo di clienti, si possono ottenere dei sottoinsiemi (chiamati cluster) in 

cui gli elementi appartenenti a uno stesso gruppo siano il più possibile omogenei tra loro (ri-

spetto al complesso delle caratteristiche possedute da ciascun elemento) e gli elementi ap-

partenenti a gruppi diversi siano, invece, tra loro eterogenei. Quindi, se la classificazione ha 

successo, gli oggetti all’interno dei cluster saranno vicini tra loro, mentre quelli appartenenti 

a diversi cluster saranno più lontani. 

La cluster analysis è una tecnica di segmentazione a posteriori, in quanto non è necessaria 

alcuna assunzione a priori, non vengono stabilite a priori delle variabili base con cui effettua-

re la segmentazione. Inoltre, si tratta di una tecnica puramente esplorativa, in quanto lo 

scopo è solo quello di classificare le unità statistiche in gruppi omogenei rispetto ad uno o 

più variabili criterio. 

Questo tipo di analisi potrebbe risultare interessante all’interno dell’indagine effettuata per 

l’hotel Principe, in quanto la suddivisione della clientela in gruppi omogenei potrebbe servire 

al management dell’hotel come base per attuare delle specifiche azioni di marketing mirate 

alla soddisfazione dei diversi gruppi.  

Abbiamo deciso di effettuare la cluster analysis divisa in due parti: una relativa 

all’importanza attribuita dai clienti alle varie caratteristiche dell’hotel e l’altra relativamente 

al livello di soddisfazione dichiarato. I risultati delle due analisi verranno letti a complemento 

l’uno dell’altra, in modo da individuare dei gruppi omogenei in cui suddividere la clientela 

dell’hotel. 

Infine, sarà effettuata un’ultima cluster analysis relativa all’ecosostenibilità, in modo da capi-

re se ci sono gruppi omogenei di clienti che sono particolarmente sensibili all’ambiente. 

Questo tipo d’informazione potrebbe essere utile per far capire all’hotel se ci sono le pre-

messe per sviluppare maggiori politiche di sensibilità ambientale all’interno della struttura 

alberghiera e a quali gruppi di turisti rivolgere questa particolare attenzione. 

 

 

Le sei fasi in cui compone la cluster analysis sono le seguenti: 

 

1. Selezione degli elementi da analizzare. 

 

Il collettivo statistico che andremo ad analizzare è composto dai clienti che hanno ri-

sposto al questionario. I questionari raccolti in totale erano 110, ma si è deciso di e-

liminarne sette in quanto il numero di risposte ottenuto non era sufficiente per sup-

portare l’analisi. 
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2. Scelta delle variabili di segmentazione. 

 

La scelta delle variabili di segmentazione è una delle fasi più importanti, dato che ga-

rantisce la spendibilità dei risultati. Infatti, la scelta deve avvenire includendo le va-

riabili con una capacità selettiva maggiore, ovvero quelle in grado di produrre gruppi 

il più possibile netti e distinti.  

In questa fase, si deve porre attenzione anche all’unità di misura in cui queste varia-

bili sono espresse. Infatti, si devono omogeneizzare le scale di misurazione, affinché 

sia possibile valutare le dissomiglianze. Si deve, quindi, ricorrere a quella con scala in-

formativa minore. Nel nostro caso, tutte le variabili sono di tipo quantitativo, con un 

punteggio che va da zero a dieci, quindi non è necessaria alcuna trasformazione. 

Al fine di ridurre il numero delle variabili da includere nella nostra analisi, è opportu-

no osservare la correlazione tra di esse, in modo da includere nell’analisi solo quelle 

che effettivamente, assorbono una quota rilevante delle variabilità in esame. A tale 

fine, si è deciso di utilizzare l’analisi delle componenti principali. 

Una volta individuato il numero di variabili da utilizzare si arriva alla matrice iniziale. 

Essa è composta da un insieme di nxp elementi, disposti in n righe che rappresentano 

le unità statistiche e p colonne che rappresentano le variabili di segmentazione da u-

tilizzare nell’analisi. L’elemento situato all’incrocio tra la riga i e la colonna j viene in-

dicato con    . 

 

             …       

A  =             …       

  …     …      …   … 

              …       

 

 

3. Scelta del criterio per valutare la dissomiglianza. 

 

Quando le variabili sono quantitative, come nel nostro caso, si utilizza la cluster anal-

ysis metrica (che si differenzia da quella non metrica, utilizzata per misurare la dissi-

milarità nel caso di variabili qualitative). Nel caso di cluster analysis metrica, per mi-

surare la dissimilarità tra variabili quantitative, si utilizzano le distanze. Nella nostra 

analisi si è deciso di utilizzare la distanza euclidea, la cui formula è la seguente: 
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Esistono, però, anche altre distanze che possono essere utilizzate. Tra le principali, 

c’è la Distanza di Minkiwsky (r = 1,2) 

 

                  
 

   

     

 

in cui, se k=2, ovvero se le variabili considerate sono due, allora questa distanza di-

venta la distanza euclidea. 

 

Esiste anche la Distanza di Mahalanobis 

 

           

 

   

          

 

   

           

 

in cui     è il generico elemento della matrice inversa delle varianze e covarianze tra 

le p variabili. 

 

 

4. Scelta di un algoritmo per procedere al raggruppamento. 

 

Poiché l’obiettivo della cluster analysis è di determinare dei gruppi con un elevato 

grado di omogeneità all’interno ed eterogenei tra loro, servono degli opportuni algo-

ritmi di raggruppamento. Essi possono essere: 

 

 Algoritmi gerarchici 

 Algoritmi non gerarchici 

 

1. Algoritmi gerarchici. 

La base di partenza per gli algoritmi gerarchici è la supposizione che ogni unità 

sia un gruppo a sé stante e la distanza tra i gruppi è fornita dalla matrice di 

dissomiglianza osservata. Il prodotto finale non è rappresentato da una singo-

la partizione, ma da un concatenamento di partizioni, ognuna delle quali deri-

va direttamente dalla precedente. Si tratta, infatti, di un’aggregazione pro-

gressiva delle unità finché non si arriva alla configurazione dei gruppi che ri-

sponde ai requisiti prestabiliti. E’ proprio da questo che deriva il termine “ge-

rarchico”, l’algoritmo, infatti, procede iterando aggregazioni progressive di 

unità, unendo di volta in volta le unità più vicine, ovvero i gruppi meno dissi-

mili. Una volta che due gruppi si uniscono, si registra la distanza alla quale av-

viene l’unione e l’aggregazione successiva è vincolata dalla precedente. Infatti, 
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due unità fuse insieme ad un punto del processo non possono più essere se-

parate per andare in gruppi diversi. 

Al crescere del numero d’iterazioni, diminuisce il numero dei gruppi, fino ad 

arrivare ad un gruppo solo. A questo punto, spetta al ricercatore capire qual è 

l’aggregazione ottimale che corrisponde al numero di gruppi che dovrò consi-

derare. In particolare, si dovrà decidere a quale numero di gruppi fermarsi, at-

traverso un taglio trasversale degli stessi. 

Ci sono diversi metodi per effettuare la cluster analysis: 

 Metodo del legame singolo: la distanza tra i gruppi è pari alla più pic-

cola delle distanze istituibili a due a due tra tutti gli elementi dei grup-

pi. 

 Metodo del legame completo: la distanza tra i gruppi è pari alla mag-

giore delle distanze istituibili a due a due tra tutti gli elementi dei 

gruppi. 

 Metodo del legame medio: la distanza tra i gruppi è pari alla media a-

ritmetica delle distanze istituibili a due a due tutti gli elementi dei 

gruppi. 

 Metodo del centroide: la distanza tra i gruppi è pari alla distanza tra i 

rispettivi centroidi. Il centroide di ciascun gruppo è definito come il 

punto che ha per coordinate la media delle coordinate degli elementi 

del gruppo.  

 Metodo di Ward: ad ogni passo si riuniscono i due gruppi dalla cui fu-

sione deriva il minimo incremento della devianza entro.  

La devianza totale è data dalla somma tra la devianza entro i gruppi e 

la devianza tra i gruppi. In particolare, la somma dei quadrati degli 

scarti dei dati dalla media generale di tutti i dati (varianza totale) può 

essere suddivisa nella somma dei quadrati degli scarti delle medie dei 

gruppi dalla media generale (varianza tra i gruppi) e somma dei qua-

drati degli scarti dei dati dalla media di ogni gruppo (varianza entro i 

gruppi o di errore). 

In formula: 

 

                                      

 

 

In cui: 

    = risposta del soggetto i-esimo del gruppo j-esimo 

   = media generale di tutti i dati 

    = media del gruppo j-esimo 

 

 

DEVIANZA 

TOTALE 

DEVIANZA EN-

TRO I GRUPPI 

DEVIANZA 

TRA I GRUPPI 
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2. Algoritmi non gerarchici. 

Le unità vengono classificato direttamente in un certo numero di gruppi (ge-

neralmente fissato a priori), generando una sola partizione. Attraverso questo 

algoritmo, le unità vengono spostate fra i gruppi in modo da ottenere la parti-

zione che meglio risponde ai concetti di omogeneità interna ai gruppi e di ete-

rogeneità tra gli stessi. Il problema è rappresentato dalla scelta del numero 

ottimale di gruppi utili al fine dell’interpretazione dei risultati. E’ per questo 

che, generalmente, l’approccio è quello di utilizzare inizialmente un algoritmo 

gerarchico, in modo da individuare il numero ottimale di gruppi, e successi-

vamente quello non gerarchico. 

L’algoritmo non gerarchico più famoso è quello di Mac Queen, attraverso il 

quale le unità vengono riallocate nel gruppo con il centroide più vicino. Ad 

ogni iterazione la configurazione dei gruppi cambia e quindi cambia anche il 

centroide. Questo processo continua finché non si raggiunge una configura-

zione stabile, in cui la devianza entro i gruppi è minima. In altre parole, 

l’algoritmo si ferma quando il miglioramento in termini di omogeneità nei 

gruppi e l’eterogeneità tra i gruppi diventa minimo. 

 

 

5. Scelta di un criterio per stabilire qual è il numero di gruppi ottimale. 

 

Questa fase è relativa alle regole d’arresto degli algoritmi utilizzati. In particolare, de-

vo capire, attraverso l’output fornito dall’algoritmo che ho deciso di utilizzare, qual è 

il numero ottimale di gruppi. 

Nel caso degli algoritmi gerarchici si può far riferimento al dendogramma, o dia-

gramma ad albero, la cui lunghezza dei rami esprime l’aumento di eterogeneità pro-

vocato dalla fusione delle unità e viene rappresentato in scala. Si può anche utilizzata 

la spezzata che esprime la distanza tra i gruppi che si uniscono attraverso l’algoritmo 

gerarchico. Quando il numero di gruppi si riduce di molto, si arriva al cosiddetto 

“punto drammatico” dove l’eterogeneità aumenta tantissimo. Questo punto corri-

sponde ad un appiattimento della curva ed è esattamente dove deve tagliare trasver-

salmente per individuare il numero ottimale di gruppi. 

Nel caso, invece, degli algoritmi non gerarchici, le regole di arresto sono le seguenti: 

 Due successive iterazioni portano alla stessa partizione, quindi viene assunta 

una configurazione stabile. 

 La funzione obiettivo non dà segno di decrescere in modo significativo: 

l’algoritmo si ferma quando non è possibile migliorare l’omogeneità nei grup-

pi e l’eterogeneità tra i gruppi. 

 E’ stato raggiunto un numero prestabilito di iterazioni. 

 I segmenti ottenuti risultano troppo piccoli. 
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6. Interpretazione dei risultati. 

 

Quest’ultima fase è la più importante perché consiste nel tracciare il profilo di ognu-

no dei gruppi definiti attraverso la cluster analysis. Si tratta di verificare se all’interno 

dei gruppi ci sono differenze significative rispetto alle variabili di controllo, che nel 

nostro caso sono rappresentate dalle variabili socio-demografiche che identificano i 

rispondenti al questionario. In seguito, per queste variabili significative, si devono de-

lineare i diversi clusters. 
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3.3. L’analisi delle componenti principali  
 

 

Fase 1 - Selezione degli elementi da analizzare. 

Il collettivo statistico verrà analizzato è composto dai clienti che hanno risposto al questiona-

rio: 103 in totale. Come anticipato nel paragrafo precedente, i questionari inizialmente era-

no 110, ma ne sono stati eliminati sette, in quanto non presentavano un numero di risposte 

sufficienti ai fini dell’analisi. 

 

Fase 2 - Scelta delle variabili di segmentazione. 

Nel nostro caso, le variabili di segmentazione sono quelle relative al grado di soddisfazione e 

all’importanza attribuita dai clienti alle varie caratteristiche dell’hotel. Le variabili socio-

demografiche, invece, verranno utilizzate come variabili di controllo nel momento in cui si 

definiranno i profili dei gruppi trovati. 

La matrice di partenza è composta da 50 variabili, 25 relative alla soddisfazione e 25 relative 

all’importanza attribuita, corrispondenti esattamente con le caratteristiche dell’hotel analiz-

zate nel questionario somministrato ai clienti. E’ stata effettuata una prima scrematura, e-

scludendo le variabili che hanno ottenuto un numero di risposte insufficienti per essere in-

cluse nell’analisi, quali il servizio wi-fi, il servizio in camera, la conference room, la tipicità dei 

prodotti utilizzati nel servizio colazione e ristorazione, e l’intera parte relativa alle informa-

zioni sul territorio fornite da parte del personale dell’hotel. 

Si arriva quindi ad una matrice n x p (dove n=103 e p=34), in cui n rappresenta il numero di 

elementi del collettivo, ovvero i 103 rispondenti al questionario, e p rappresenta il numero 

delle variabili prese in considerazione (34 in totale, 17 relative alla soddisfazione e 17 relati-

ve all’importanza attribuita). In questa matrice, le non risposte sono state sostituite con dei 

valori basati sulla media o sul buon senso, in modo da avere dei dati numerici in ogni riga e 

in ogni colonna. 

L’obiettivo dell’analisi è quello di fornire all'hotel gli strumenti per migliorare il servizio alla 

clientela, quindi si è deciso di utilizzare le differenze tra i punteggi relativi alla soddisfazione 

e quelli relativi all’importanza attribuita dai clienti per ciascuna caratteristica dell’hotel come 

variabili base. 

Per fare questo, si è deciso preliminarmente ricodificata la scala dei punteggi, che nel que-

stionario andava da 0 a 10, a una scala da 0 a 5, raggruppando i giudizi espressi in sei  fasce, 

secondo lo schema riportato nella tabella 3.3. 

Il motivo di questa scelta è dato dal fatto che, se un cliente assegna un punteggio legato alla 

soddisfazione pari a nove e come importanza pari a dieci, significa che l'hotel sta comunque 

andando bene e quindi entrambi in punteggi appartengono alla stessa fascia, con un valore 
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pari a cinque, in modo che la differenza risulti zero. Se invece un cliente assegna un punteg-

gio legato alla soddisfazione pari a sette o otto, significa che si ritiene abbastanza soddisfatto 

dal servizio ottenuto, ma se l'importanza è pari a dieci, vuol dire che ci sono ancora margini 

di miglioramento da parte dell’hotel. 

 

Tabella 3.3 – Divisione dei punteggi in una scala di misura da 0 a 5 

Punteggio Fascia di appartenenza 

10 
5 

9 

8 
4 

7 

6 3 

5 2 

4 
1 

3 

2 

0 1 

0 
 

Fonte: Elaborazione propria 

 

Si arriva, quindi, ad una matrice di dimensioni 103 x 17 in cui sono riportati i valori corri-

spondenti alle differenze tra i punteggi, espressi in una scala da 0 a 5, relativi alla soddisfa-

zione e quelli relativi all’importanza. I valori positivi indicano un livello di soddisfazione mag-

giore rispetto al livello di importanza; i valori pari a zero corrispondono ad una parità tra il 

livello di soddisfazione e d’importanza; e i valori negativi corrispondono ad una situazione di 

insoddisfazione da parte della clientela, in cui il livello di soddisfazione è inferiore rispetto 

all’importanza attribuita. La situazione ideale è quella corrispondente a valori intorno allo ze-

ro, in quanto un valore molto positivo può essere dato da un livello scarso d’importanza, 

come si era già visto nel capitolo 2.4. 

 

Al fine di ridurre ulteriormente il numero delle variabili da includere nella nostra analisi, dato 

che diciassette è un numero ancora alto, è opportuno osservare la correlazione tra di esse, in 

modo da includere nell’analisi solo quelle che effettivamente assorbono una quota rilevante 

della variabilità in esame. A tale fine, si è deciso di utilizzare l’analisi delle componenti prin-

cipali. 

 

L’analisi delle componenti principali è una tecnica di analisi statistica multivariata finalizzata 

alla semplificazione della struttura dell’insieme delle variabili osservate. Le componenti prin-

cipali, in particolare, sono combinazioni lineari delle variabili osservate, ordinate in base ad 

un criterio di rilevanza informativa. La prima componente principale estrae dai dati la mas-
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sima quantità d'informazione; le componenti successive (seconda, terza, ecc.) ottimizzano 

l'informazione residua sotto il vincolo d'incorrelazione con le altre componenti.  

 

                           

in cui: 

    indica l’i-esima combinazione lineare individuata dall’analisi 

            sono le p variabili originarie (nel nostro caso p = 34) 

              sono i coefficienti delle p variabili originarie nella i-esima combinazione 

lineare. 

 

Ogni combinazione, o componente, è funzione di tutte le variabili originarie. Ognuna di esse 

è incorrelata rispetto alle altre e porta un contenuto informativo differenziato, e il numero 

massimo di componenti è p, quindi, nella nostra analisi, il numero massimo è 34. Le combi-

nazioni lineari riassumono un contenuto informativo dei dati (varianza) decrescente.   

Ai fini dell’analisi delle componenti principali, si utilizza la matrice delle correlazioni 

        . Si tratta di una matrice quadrata, di ordine p (nel nostro caso quindi di dimen-

sione 34 x 34), i cui termini diagonali sono uguali ad 1, mentre i termini non diagonali sono i 

coefficienti di correlazione lineare tra le variabili1. La matrice di correlazione rappresenta la 

matrice di covarianza dei dati standardizzati e per questo è simmetrica e semi-positiva. 

L'analisi delle componenti principali consiste nella determinazione di q < p componenti, ba-

sate sui primi q autovettori2 della matrice di covarianza dei dati osservati. Il valore di q viene 

scelto in modo da assorbire una quota adeguata d'informazione. 

 

Per decidere quante combinazioni considerare, si valuta l’informazione cumulata e si fissa 

una soglia minima, insieme al grado di complessità desiderato (almeno il 60% del contenuto 

informativo). Inoltre, ogni combinazione, in base al coefficiente che contiene, è legata in 

maniera maggiore a certe variabili rispetto che ad altre.  

L’obiettivo dell’analisi delle componenti principali è quindi quello di individuare un numero 

ridotto di combinazioni lineari delle variabili di partenza che spieghino una buona parte della 

varianza delle variabili stesse. In altre parole, l’obiettivo è di ridurre la dimensionalità dei dati 

osservati, perdendo meno informazioni possibili.  

                                                      
1 Un’importante proprietà è la seguente: 

            

 
per cui       nel caso di indipendenza lineare, mentre       nel caso di massima dipendenza lineare. Il se-
gno positivo o negativo di     descrive il verso della relazione lineare (concorde o discorde). 
 
2
 Se t è una trasformazione lineare e v un vettore non nullo, allora v è un autovettore per t se si ha t(v)=kv per 

un certo numero reale k, cioè se il trasformato di v è un multiplo di v; k prende il nome di autovalore per t. 
(Lazzarini P., Laboratorio con Derive – Attività 10: autovettori e autovalori 
http://users.libero.it/prof.lazzarini/derive/derive10.htm) 
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Attraverso quest’analisi saremo in grado di trovare le variabili più significative che useremo 

per eseguire la cluster analysis.  

 

Attraverso il comando princomp(matricedati,cor=T) nel software statistico R, si trovano le 

componenti principali relative alla nostra indagine. 

Attraverso la funzione summary si ottiene la percentuale della varianza spiegata dalle com-

ponenti principali, il cui output è riportato qui sotto. Esso mostra, per le diciassette compo-

nenti principali relative alle altrettante variabili originali, nella prima riga la deviazione stan-

dard, nella seconda riga la percentuale di varianza spiegata dalla specifica componente prin-

cipale e nella terza riga la varianza cumulata. 
 

 

Importance of components: 

                          Comp.1    Comp.2     Comp.3    Comp.4     Comp.5 

Standard deviation     2.2824526 1.5426284 1.22825257 1.1647055 1.09245757 

Proportion of Variance 0.3064465 0.1399825 0.08874143 0.0797964 0.07020374 

Cumulative Proportion  0.3064465 0.4464290 0.53517039 0.6149668 0.68517053 

 

                           Comp.6     Comp.7     Comp.8    Comp.9    Comp.10 

Standard deviation     0.94392446 0.89123824 0.78899960 0.7214551 0.68888728 

Proportion of Variance 0.05241138 0.04672386 0.03661884 0.0306175 0.02791563 

Cumulative Proportion  0.73758191 0.78430577 0.82092461 0.8515421 0.87945774 

 

                          Comp.11    Comp.12    Comp.13    Comp.14    Comp.15 

Standard deviation     0.66676947 0.62034223 0.60721005 0.53575986 0.51295889 

Proportion of Variance 0.02615185 0.02263673 0.02168847 0.01688462 0.01547805 

Cumulative Proportion  0.90560960 0.92824633 0.94993480 0.96681943 0.98229748 

 

                          Comp.16     Comp.17 

Standard deviation     0.47069961 0.281753060 

Proportion of Variance 0.01303283 0.004669693 

Cumulative Proportion  0.99533031 1.000000000 

 

 

 

Come si era già detto in precedenza, le componenti principali sono combinazioni lineari delle 

variabili osservate, ordinate in base ad un criterio di rilevanza informativa. La prima compo-

nente principale estrae dai dati la massima quantità d'informazione, mentre le componenti 

successive ottimizzano l'informazione residua sotto il vincolo d'incorrelazione con le altre 

componenti. Infatti, nell’output di R si può notare che la prima componente principale spie-

ga da sola il 30% della variabilità, mentre la seconda il 14%, la terza quasi il )% e così via. Le 

componenti principali, infatti, riassumono il contenuto informativo dei dati (varianza) in or-

dine decrescente. 

E’ necessario, quindi, decidere quante componenti principali utilizzare nell’analisi. Osservan-

do la varianza cumulata, si vede che le prime cinque componenti principali spiegano quasi il 

70% della variabilità delle osservazioni, quindi questo suggerisce di utilizzarne solo cinque. Il 

numero di componenti da prendere in considerazione è confermato anche dalla figura 3.3.1. 
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Figura 3.3.1 – Spezzata per l’individuazione del numero di componenti principali da considerare 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Come abbiamo anticipato in precedenza, ogni combinazione, in base al coefficiente che con-

tiene, è legata in maniera maggiore a certe variabili rispetto che ad altre. In altre parole, cia-

scuna variabile viene associata alla componente con cui è maggiormente correlata. 

Per capire quali sono le variabili maggiormente legate alle cinque componenti principali che 

abbiamo trovato, si può fare riferimento alla matrice nxp delle componenti principali ordina-

te, ottenibile attraverso il comando 

 

round(cor(matricedati[, 1:17], PCA$scores[, 1:5]), 2) 

 

Essa rappresenta la matrice delle correlazioni tra ogni componente principale (colonne) e 

ogni singola variabile (righe) e i risultati sono visualizzabili nell’output di R riportato qui sotto. 

Per rendere l’interpretazione più chiara, è stata aggiunta a destra la spiegazione delle varia-

bili di riferimento.  

Questa matrice serve per interpretare le componenti principali, le quali diventeranno delle 

macro-variabili da inserire in luogo delle variabili originarie per proseguire con la cluster a-

nalysis.  

 

 

 

 



68 
 

       Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 

A1.1  -0.51  -0.15  -0.50   0.15  -0.40  -> Comfort 

A1.2  -0.61  -0.02  -0.37   0.44  -0.16  -> Grandezza 

A1.3  -0.42   0.30  -0.08  -0.29  -0.53  -> Pulizia 

A1.4  -0.48  -0.33  -0.15  -0.28  -0.31  -> Silenziosità 

A1.5  -0.42  -0.17  -0.23   0.62   0.02  -> Temperatura interna 

A1.6  -0.62  -0.19   0.06   0.00   0.09  -> Funzionalità dei servizi 

A2.1  -0.64   0.42   0.24   0.04  -0.06  -> Qualità dei prodotti 

A2.2  -0.38   0.52   0.47   0.11   0.02  -> Varietà dei piatti 

A2.3  -0.52   0.53   0.18   0.20  -0.20  -> Qualità del servizio 

A3.1  -0.47   0.54  -0.07   0.18   0.41  -> Spazi per gli ospiti 

A3.2  -0.49  -0.58   0.17   0.18   0.30  -> Accesso alle camere 

A3.3  -0.42   0.56  -0.33  -0.42   0.21  -> Servizi presenti 

A3.4  -0.37   0.19  -0.64  -0.20   0.46  -> Arredi 

A4.1  -0.83  -0.07   0.33  -0.09  -0.03  -> Gentilezza   

A4.2  -0.85  -0.25   0.24  -0.09   0.06  -> Disponibilità info 

A4.3  -0.64  -0.49   0.12  -0.15   0.22  -> Capacità linguistica 

A4.4  -0.45  -0.29   0.00  -0.46  -0.02  -> Efficienza 

 

La prima componente che, come abbiamo visto in precedenza, spiega il 30% della variabilità, 

dipende soprattutto dalla grandezza delle camere (coefficiente negativo pari a -0.61), dalla 

funzionalità dei servizi in camera (-0.62), dalla qualità dei prodotti utilizzati nel servizio cola-

zione e ristorazione (-0.64), dalla gentilezza del personale (-0.83), dalla disponibilità da parte 

del personale dell’hotel a dare informazioni (-0.85) e dalla capacità linguistica del personale 

(-0.64). 

La seconda componente, che spiega il 14% della variabilità, per una variabilità cumulata di 

quasi il 45%, dipende maggiormente dall’accesso alle camere e dai servizi presenti nella 

struttura alberghiera, con coefficienti pari a -0.58 e 0.56 rispettivamente.  

La terza componente principale dipende dagli arredi (-0.64) e la quarta componente dalla 

regolazione della temperatura interna alle camere (0.62). Infine, la quinta componente di-

pende soprattutto dalla pulizia (-0.53). 

 

L’importanza dei coefficienti, negativi o positivi, che rappresentano il livello di correlazione 

tra ciascuna delle variabili con le componenti principali, la si può verificare nella figura 3.3.2 

che rappresenta lo scatterplot dei questionari considerando le prime due componenti prin-

cipali. 

 

SODDISFAZIONE: 

CAMERA DA LETTO 

COLAZIONE E  

RISTORAZIONE 

VALUTZIONE DELLA 

STRUTTURA  

IN GENERALE 

ACCOGLIENZA 
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Figura 3.3.2 – Scatterplot dei questionari considerando le prime due componenti principali 

 
Fonte: Elaborazione propria 

 

 

Nell’asse delle ascisse si trova la componente uno. Come avevano visto in precedenza, le va-

riabili maggiormente correlate a questa componente hanno dei coefficienti negativi. Questo 

significa che i questionari che riportano valori elevati di queste variabili si posizionano sul po-

lo negativo estremo della prima componente (ad esempio i questionari 61 e 76) e, all'oppo-

sto, i questionari con valori bassi si posizionano sul polo positivo estremo, come ad esempio 

il questionario 31 o, in maniera minore, i questionari 55 e 103.  

Nell’asse delle ordinate, invece, si trova la seconda componente principale. Le variabili che la 

caratterizzano maggiormente sono l’accesso alle camere, con coefficiente -0.58, e i servizi 

presenti nella struttura alberghiera, con coefficiente 0.56. Avendo due coefficienti con il se-

gno opposto, i questionari che nel grafico si trovano nel polo positivo della seconda compo-

nente sono caratterizzati da un valore negativo per quanto riguarda la differenza tra soddi-

sfazione e importanza relative alla variabile “accesso alla camere”, che quindi rappresenta 

un sentimento di insoddisfazione verso la variabile, mentre avranno il livello di soddisfazione 

sarà maggiore rispetto all’importanza per quanto riguarda la variabile “servizi presenti in ho-

tel”. Un esempio è rappresentato dal questionario 20. 

Dal lato opposto, nel polo negativo della seconda componente principale troviamo questio-

nari con una soddisfazione più alta rispetto all’importanza attribuita ai servizi presenti in ho-

tel, mentre una grande insoddisfazione per quanto riguarda l’accesso alle camere (ad esem-

pio il questionario 72). 
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L’ultimo passo da effettuare prima di procedere con la cluster analysis è quello di assegnare 

rinominare le cinque componenti principali, in modo da inserirle nell’analisi successiva con 

un nome che riassuma le variabili con cui queste componenti sono maggiormente correlate. 

Questo ci servirà poi quando andremo ad analizzare la composizione dei gruppi che trove-

remo. Le componenti tre, quattro e cinque sono caratterizzate prevalentemente da una sola 

variabile e quindi manterranno il nome della variabile a cui sono maggiormente correlate. La 

seconda componente principale ha una correlazione più alta con tre delle quattro variabili 

che contraddistinguono il macro-aspetto legato alla valutazione della struttura i generale, 

quindi verrà chiamata appunto “struttura dell’hotel”. Infine, dato che la prima componente 

principale ha un’altissima correlazione con le variabili legate all’accoglienza, manterremo 

quel nome. 

In definitiva, le cinque variabili con cui andremo a fare la cluster analysis e che rappresenta-

no di fatto le cinque componenti principali sono: 

 

 Accoglienza 

 Struttura dell’hotel 

 Arredi 

 Temperatura interna 

 Pulizia. 

 

La matrice di partenza per la cluster analysis sarà quindi una matrice n x p, in cui n = 103 ed è 

relativa ai rispondenti al questionario e p = 5, ovvero alle cinque componenti principali che 

useremo come variabili. 
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3.4. La cluster analysis basata sulle differenze 
 

Fase 3 - Scelta del criterio per valutare la dissomiglianza. 

 

Come anticipato in precedenza, si è deciso di utilizzare, come misura della dissomiglianza tra 

le variabili, la distanza euclidea. 

Attraverso il comando: 
 

DIST <- dist(matricedati, method="euclidean", diag=FALSE, upper=FALSE, p=2) 

 

ottengo, quindi, la matrice simmetrica di dissomiglianza di dimensione 103x103, contenente 

tutte le distanze tra coppie di unità, i cui termini sulla diagonale principale sono nulli. 

 

 

Fase 4 - Scelta di un algoritmo per procedere al raggruppamento. 

 

E’ stato considerato di utilizzare inizialmente un algoritmo di tipo gerarchico e in seguito uno 

di tipo non gerarchico. 

Attraverso l’utilizzo dell’algoritmo gerarchico, si parte da 103 gruppi, ciascuno composto di 

una sola unità, rappresentata dai diversi rispondenti al questionario, per arrivare infine ad 

avere un unico gruppo contenente tutte le unità. Come abbiamo spiegato in precedenza, ad 

ogni passo vengono fusi i due gruppi meno dissimili e ogni aggregazione successiva dipende 

da quella precedente. 

 

Attraverso il software R, abbiamo eseguito la cluster analysis attraverso tutti i metodi elen-

cati in precedenza. Nell’allegato VI, si possono vedere i diagrammi ad albero (o dendro-

grammi) relativi alla cluster analysis effettuata attraverso i vari metodi di raggruppamento 

disponibili. 

Tra tutti i metodi disponibili, è stato scelto il metodo di Ward.  Il processo di unione in gruppi 

ottenuto attraverso questo metodo può essere rappresentato graficamente mediante un 

dendrogramma, o diagramma ad albero, visualizzabile nella prima parte del grafico numero 

3.4.1. La lunghezza dei rami esprime l’aumento di eterogeneità provocato dalla fusione delle 

unità e viene rappresentato in scala.  

 

 

Fase 5 – Scelta del numero di gruppi ottimale. 

Possiamo individuare il numero ottimale di gruppi in modo intuitivo, analizzando la figura 

3.4.1 qui sotto. 
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Figura 3.4.1 – Dendrogramma e spezzata attraverso l’algoritmo di Ward 

 
 

Fonte: Elaborazione propria attraverso il software statistico R 

 

Essa è divisa in due parti: il primo grafico rappresenta il dendrogramma ottenuto attraverso 

l’algoritmo di Ward, con l’aggiunta di una linea rossa tratteggiata, che rappresenta il taglio 

trasversale con cui dividere il diagramma ad albero, in modo da individuare il numero otti-

male di gruppi, che in questo caso è tre. 

Allo stesso risultato si poteva arrivare studiando la spezzata (secondo grafico della figura 

3.4.1) che esprime la distanza tra i gruppi che si uniscono attraverso lo stesso algoritmo. 

Quando il numero di gruppi si riduce di molto, si arriva al cosiddetto “punto drammatico” 

dove l’eterogeneità aumenta tantissimo. A questo punto corrisponde un appiattimento della 

curva ed è esattamente dove si trova la linea rossa tratteggiata che rappresenta, anche in 

questo caso, il taglio trasversale. 

 

Per rendere la nostra analisi più precisa, è stato utilizzato anche un algoritmo di tipo non ge-

rarchico. Come abbiamo visto nel capitolo 3.2, questo tipo di algoritmo individua una parti-

zione provvisoria del collettivo in un certo numero di gruppi (generalmente fissato a priori) e 

ottimizza una funzione obiettivo, riallocando a ogni iterazione le unità ai gruppi. In questo 

caso, prendiamo come punto di partenza la soluzione ottenuta con il metodo di Ward, quindi 

partiamo da quattro gruppi. 

 

La funzione che utilizziamo attraverso il software R si chiama k-means e di seguito possiamo 

trovare l’output ottenuto: 
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K-means clustering with 3 clusters of sizes 36, 5, 62 

 

Cluster means: 

      Comp.1     Comp.2     Comp.3       Comp.4     Comp.5 

1  0.8150408 -0.5324658  0.6719128 -0.086551129  0.3026405 

2  7.9693632 -0.1401708 -0.3776971  0.603644924 -0.3529875 

3 -1.1159401  0.3204778 -0.3596835  0.001574452 -0.1472600 

 

Clustering vector: 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

  1   3   3   3   1   3   3   1   3   1   3   3   3   1   1   3   3   3   1   3  

 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

  1   3   3   3   1   1   1   3   3   3   2   1   1   1   1   3   3   3   3   3  

 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

  3   3   1   1   3   3   3   3   1   3   1   3   1   1   2   3   3   3   3   1  

 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  

  3   3   3   1   3   3   3   1   1   3   3   1   3   1   3   3   1   3   1   3  

 81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100  

  3   3   2   2   3   3   3   1   1   3   1   1   1   1   1   3   3   3   3   3  

101 102 103  

  3   3   2  

 

Within cluster sum of squares by cluster: 

[1] 238.4816 174.0222 319.5351 

 (between_SS / total_SS =  39.0 %) 

 

Available components: 

 

[1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss" 

[6] "betweenss"    "size"          

 

Possiamo dunque osservare che sono stati creati tre clusters con dimensioni rispettivamente 

di 36, 5 e 62 unità ciascuno. Viene, inoltre, calcolata la media dei valori per ogni cluster e il 

vettore di clustering, in cui è indicato, per ogni questionario, il cluster di appartenenza. 

 

Figura 3.4.2 – Scatterplot delle prime due componenti attraverso la cluster analysis non gerarchica  

 
 

Fonte: Elaborazione propria attraverso il software statistico R 
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Dalla figura 3.4.2, si può vedere la rappresentazione grafica delle unità relative alle prime 

due componenti principali e il centroide a cui sono più vicini. Si possono notare ben distin-

tamente i due gruppi principali, rappresentati in verde e in nero, mentre in rosse è rappre-

sentato il secondo cluster composto solamente da cinque questionari con valori molto diver-

si rispetto agli altri. Questi cinque questionari, che sono il numero 31, 55, 83, 84 e 103, han-

no un comportamento piuttosto diverso rispetto agli altri. 

 

 

Fase 6 – Interpretazione dei risultati 

 

Quest’ultima fase è la più importante in quanto consente di delineare il profilo dei tre gruppi 

trovati attraverso  la cluster analysis. 

Innanzitutto, dalla tabella 3.4.1 si possono notare i valori medi ottenuti dalle cinque compo-

nenti principali per ciascun cluster. Per ognuna di esse è stato evidenziato il valore medio più 

alto, corrispondente alla differenza tra livello di soddisfazione e importanza attribuita alle di-

verse caratteristiche dell’hotel, da leggere a seconda del coefficiente che le componenti ave-

vano con le variabili originarie.  

In particolare, la componente relativa all’accoglienza era caratterizzata soprattutto dalle va-

riabili relative al personale della reception e aveva un coefficiente negativo. In questo caso, il 

cluster due che riporta un valore molto elevato relativamente all’accoglienza, in realtà pre-

senta un altissimo tasso di insoddisfazione. Dal lato opposto, il cluster tre presenta un livello 

di soddisfazione più elevato rispetto all’importanza attribuita. 

 

Tabella 3.4.1 – Centri dei cluster finali 

 

Cluster di appartenenza 

Componenti principali Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Accoglienza 0,815 7,969 -1,116 

Struttura dell'hotel -0,532 -0,140 0,320 

Arredi 0,672 -0,378 -0,360 

Temperatura interna -0,087 0,604 0,002 

Pulizia 0,303 -0,353 -0,147 
 

Fonte: elaborazione personale partendo dall’output del comando “$center” di R 

 

Per leggere in maniera più chiara i risultati ottenuti dalla segmentazione in gruppi e verifica-

re se ci sono differenze visibili all’interno dei tre clusters, è stata elaborata la tabella 3.4.2. 

Essa prende in considerazione i punteggi medi originari assegnati dai clienti su una scala da 0 

a 10 relativamente alla soddisfazione e all’importanza attribuita a ciascuna caratteristica 

dell’hotel. Una volta ottenuta la media per ogni aspetto indagato nell’inchiesta, è stata cal-

colata la differenza tra il valore medio della soddisfazione e il valore medio dell’importanza. 

Inoltre, per rendere più chiara la lettura della tabella, sono state evidenziate in grassetto le 

differenze con un valore inferiore a -0,15, in modo da sottolineare le aree di maggiore in-

soddisfazione.  
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Tabella 3.4.2 – Differenze in media tra la soddisfazione e l’importanza attribuita in ciascun cluster 
 

 
 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

 

Sodd. 
media 

Imp. 
media 

Diffe 
renza 

Sodd. 
media 

Imp. 
media 

Diffe 
renza 

Sodd. 
media 

Imp. 
media 

Diffe 
renza 

CAMERE DA LETTO:                   
Comfort 6,83 9,36 -2,53 4,80 9,20 -4,40 8,34 8,90 -0,56 
Grandezza 6,17 8,31 -2,14 4,40 8,60 -4,20 7,92 7,84 0,08 
Pulizia 8,14 9,56 -1,42 6,80 9,20 -2,40 9,19 9,32 -0,13 
Silenziosità 7,06 8,94 -1,88 4,00 9,20 -5,20 8,15 8,63 -0,48 
Temperatura interna 6,06 9,11 -3,05 3,20 8,20 -5,00 7,26 8,40 -1,14 
Funzionalità dei servizi 7,56 7,64 -0,08 2,60 8,60 -6,00 8,31 7,23 1,08 
COLAZIONE E RISTORAZIO-
NE:                   

Qualità dei prodotti 7,83 9,25 -1,42 5,80 9,40 -3,60 9,79 8,98 0,81 
Varietà nella scelta dei piatti 7,42 8,47 -1,05 5,80 8,40 -2,60 8,29 8,52 -0,23 
Qualità del servizio 7,75 9,06 -1,31 5,80 9,20 -3,40 8,74 9,03 -0,29 

VALUTAZIONE STRUTTURA:                   
Spazi dedicati agli ospiti 8,47 8,64 -0,17 5,60 6,80 -1,20 8,95 8,34 0,61 
Accesso alle camere 8,33 8,33 0,00 5,60 8,20 -2,60 8,6 8,5 0,10 
Servizi presenti 7,89 8,25 -0,36 4,80 7,40 -2,60 8,48 7,87 0,61 
Arredi 7,42 8,22 -0,80 5,60 8,20 -2,60 8,4 7,53 0,87 

ACCOGLIENZA:                   
Gentilezza del personale 8,97 9,47 -0,50 4,60 10,00 -5,40 9,21 9,32 -0,11 
Disponibilità a dare infor-
mazioni 

8,81 9,17 -0,36 5,60 10,00 -4,40 9,24 9,27 -0,03 

Capacità linguistica 9,06 9,11 -0,05 5,60 9,20 -3,60 9,19 9,16 0,03 

Efficienza 8,89 9,36 -0,47 7,00 9,40 -2,40 9,26 9,02 0,24 
 

Fonte: elaborazione personale partendo dall’output del comando “$center” di R 

 

I risultati dimostrano una chiara differenza all’interno dei tre cluster. In particolare, la prima 

cosa che si nota sono i valori estremamente negativi relativi alla media delle differenze tra il 

livello di soddisfazione e l’importanza attribuita dai clienti facenti parte del cluster due. In-

fatti, all’interno di questo gruppo non solo le differenze sono tutte negative, ma arrivano 

addirittura a valori pari a -5 o -6, che rappresentano un’estrema insoddisfazione, soprattutto 

relativamente alla funzionalità dei servizi in camera, alla gentilezza del personale, alla silen-

ziosità e alla temperatura interna alle stanze. E’ da notare, comunque, che i questionari ap-

partenenti a questo cluster sono solo cinque e si possono notare i loro valori fortemente di-

versi dalla media dei rispondenti anche dal grafico 3.4.2, visto in precedenza, che rappresen-

ta lo scatterplot dei questionari relativamente alle prime due componenti principali. 

Passando agli altri due cluster, si può notare che il cluster tre è caratterizzato da differenze 

attorno allo zero, quindi le aspettative dei clienti sono state soddisfatte da parte della strut-

tura alberghiera. Il primo cluster, invece, presenta dei valori attorno allo zero per quanto ri-

guarda la valutazione della struttura alberghiera in generale e per l’accoglienza, mentre le 
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differenze diventano negative, quindi la soddisfazione media risulta inferiore all’importanza 

attribuita dai clienti, nel servizio colazione e ristorazione e, più marcatamente, in corrispon-

denza delle variabili relative alla stanze da letto. 

 

In seguito, si è cercato di vedere se ci sono differenze visibili tra i tre gruppi per quanto ri-

guarda le caratteristiche socio-demografiche degli intervistati. A questo scopo sono state 

preparate delle tabelle di contingenza, in cui sono state incrociate le variabili socio-

demografiche con la variabile “cluster di appartenenza”. 

 

Tabella 3.4.3 – Tabella di contingenza: paese di provenienza 
 

  Cluster di appartenenza 

 
  Cluster di appartenenza 

Paesi Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

 

Paesi Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Argentina 0 0 1 

 

Argentina 0,00% 0,00% 1,61% 

Austria 1 0 0 

 

Austria 2,78% 0,00% 0,00% 

Brasile 1 0 1 

 

Brasile 2,78% 0,00% 1,61% 

Canada 1 0 0 

 

Canada 2,78% 0,00% 0,00% 

Cina 1 0 1 

 

Cina 2,78% 0,00% 1,61% 

Francia 2 1 4 

 

Francia 5,56% 20,00% 6,45% 

Galles 0 0 1 

 

Galles 0,00% 0,00% 1,61% 

Germania 1 0 4 

 

Germania 2,78% 0,00% 6,45% 

Italia 11 1 21 

 

Italia 30,56% 20,00% 33,87% 

Spagna 3 0 2 

 

Spagna 8,33% 0,00% 3,23% 

Svezia 1 2 5 

 

Svezia 2,78% 40,00% 8,06% 

Svizzera 0 1 0 

 

Svizzera 0,00% 20,00% 0,00% 

UK 9 0 11 

 

UK 25,00% 0,00% 17,74% 

USA 5 0 10 

 

USA 13,89% 0,00% 16,13% 

N/D 0 0 1 

 

N/D 0,00% 0,00% 1,61% 

Totale 36 5 62 

 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

La tabella 3.4.3 rappresenta la tabella di contingenza dove la variabile “cluster di apparte-

nenza” è incrociata con la variabile “paese di provenienza” ed è divisa in due parti: la prima 

tabella rappresenta le frequenze assolute e la seconda le frequenze percentuali. Come si può 

notare, non ci sono differenze evidenti nella provenienza dei clienti del cluster uno e tre, in 

quanto entrambi i gruppi sono rappresentati maggiormente da italiani, seguiti da inglese e 

americani. Il secondo cluster, invece, è caratterizzato da due clienti svedesi, un francese, un 

italiano e uno svizzero.  

 

Considerando il sesso degli intervistati (tabella 3.4.4), si può notare una lieve differenza nella 

distribuzione percentuale all’interno dei cluster uno e due. In particolare, il primo cluster è 

caratterizzato da una leggera prevalenza di donne, mentre il terzo da una un numero mag-

giore di uomini. Il secondo cluster, invece, è dominato dalle donne.  
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Tabella 3.4.4 – Tabella di contingenza: sesso degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Sesso Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 

Sesso Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Maschio 17 1 32 
 

Maschio 47,22% 20,00% 51,61% 

Femmina 19 3 29 
 

Femmina 52,78% 60,00% 46,77% 

N/D 0 1 1 
 

N/D 0,00% 20,00% 1,61% 

Totale 36 5 62 
 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Nella tabella 3.4.5 è rappresentato l’incrocio tra la variabile “cluster di appartenenza” e la 

variabile “età” divisa in fasce. Anche in questo caso non si nota una particolare differenza 

all’interno della distribuzione dei rispondenti nei cluster uno e tre. Infatti, in entrambi si nota 

un modo simile di distribuirsi delle frequenze nelle diverse fasce d’età, anche se con una 

maggioranza di clienti con un’età superiore o uguale ai cinquant’anni. Il secondo cluster, in-

vece, presenta una maggioranza di clienti giovani, sotto i trent’anni.  

 

Tabella 3.4.5 – Tabella di contingenza: fascia d’età degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Fascia d'età Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 

Fascia d'età Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

da 18 a 29 6 3 10 
 

da 18 a 29 16,67% 60,00% 16,13% 

da 30 a 39 3 0 10 
 

da 30 a 39 8,33% 0,00% 16,13% 

da 40 a 49 7 0 7 
 

da 40 a 49 19,44% 0,00% 11,29% 

da 50 a 59 8 1 13 
 

da 50 a 59 22,22% 20,00% 20,97% 

da 60 in poi 9 0 15 
 

da 60 in poi 25,00% 0,00% 24,19% 

N/D 3 1 7 
 

N/D 8,33% 20,00% 11,29% 

Totale 36 5 62 
 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Tabella 3.4.6 – Tabella di contingenza: titolo di studio degli intervistati 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

Titolo di studio Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

 

Titolo di studio Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Scuola dell'obbligo 1 0 3 

 

Scuola dell'obbligo 2,78% 0,00% 4,84% 

Qualifica professio-
nale 

4 0 5 
 

Qualifica professio-
nale 

11,11% 0,00% 8,06% 

Scuola superiore 6 1 11 

 

Scuola superiore 16,67% 20,00% 17,74% 

Laurea 21 4 38 

 

Laurea 58,33% 80,00% 61,29% 

Altro 4 0 5 

 

Altro 11,11% 0,00% 8,06% 

Totale  36 5 62 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 
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Anche per quanto riguarda la variabile titolo di studio (tabella 3.4.6), non si vedono differen-

ze interessanti, in quanto in tutti i clusters la maggioranza dei clienti è laureata. 

 

 

Tabella 3.4.7 – Tabella di contingenza: professione degli intervistati 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

Professione Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

 

Professione Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Operaio 0 0 4 

 

Operaio 0,00% 0,00% 6,45% 

Impiegato / Inse-
gnante 

6 2 12 

 

Impiegato / Inse-
gnante 

16,67% 40,00% 19,35% 

Dirigente 8 2 12 

 

Dirigente 22,22% 40,00% 19,35% 

Libero Professio-
nista 

9 0 10 

 

Libero Professionista 25,00% 0,00% 16,13% 

Studente 4 0 5 

 

Studente 11,11% 0,00% 8,06% 

Pensionato 6 0 13 

 

Pensionato 16,67% 0,00% 20,97% 

Casalingo 1 0 1 

 

Casalingo 2,78% 0,00% 1,61% 

Altro 2 1 5 

 

Altro 5,56% 20,00% 8,06% 

Totale  36 5 62 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Considerando la professione degli intervistati (tabella 3.4.7), il primo cluster è caratterizzato 

da una maggioranza di dirigenti e liberi professionisti, mentre il cluster due da impiegati o 

insegnanti e dirigenti. Infine, il terzo cluster è caratterizzato maggiormente da pensionati, 

seguiti da impiegati e/o insegnanti e dirigenti. 

 

 

La tabella 3.4.8 rappresenta la tabella di contingenza incrociando la variabile “cluster di ap-

partenenza” e la variabile “motivo del soggiorno”. In questo caso non ci sono differenze ri-

conoscibili, in quanto la maggioranza dei clienti ha soggiornato all’hotel Principe per motivi 

di vacanza. 

 

Tabella 3.4.8 – Tabella di contingenza: motivo del soggiorno 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

Motivo del sog-
giorno 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

 

Motivo del sog-
giorno 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Vacanza 29 4 54 

 
Vacanza 80,56% 80,00% 87,10% 

Viaggio di lavoro 3 1 3 

 
Viaggio di lavoro 8,33% 20,00% 4,84% 

Motivi di studio 2 0 5 

 
Motivi di studio 5,56% 0,00% 8,06% 

Altro 2 0 0 

 
Altro 5,56% 0,00% 0,00% 

Totale  36 5 62 

 
Totale  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fonte: elaborazione personale 
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Tabella 3.4.9 – Tabella di contingenza: con chi hanno soggiornato i clienti? 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

Con chi soggiorna 
in hotel? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 

Con chi soggiorna 
in hotel? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Da solo 4 0 6 

 

Da solo 11,11% 0,00% 9,68% 

In coppia 18 3 40 

 

In coppia 50,00% 60,00% 64,52% 

In famiglia 6 2 8 

 

In famiglia 16,67% 40,00% 12,90% 

Con amici 3 0 1 

 

Con amici 8,33% 0,00% 1,61% 

Con un gruppo 
organizzato 

5 0 7 
 

Con un gruppo 
organizzato 

13,89% 0,00% 11,29% 

Totale  36 5 62 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Anche nel caso della tipologia del soggiorno in hotel (tabella 3.4.9), non ci sono differenze 

evidenti, in quanto la maggioranza dei clienti hanno soggiornato nella struttura alberghiera 

in coppia.  

 

Le ultime due tabelle, invece, fanno riferimento alla fedeltà della clientela rispetto alla desti-

nazione e all’hotel nello specifico.  

 

Tabella 3.4.10 – Tabella di contingenza: i clienti hanno soggiornato a Venezia in precedenza? 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

Ha già soggiorna-
to a Venezia? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 

Ha già soggiornato 
a Venezia? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

No 17 3 37 

 

No 47,22% 60,00% 59,68% 

Sì 17 0 19 

 

Sì 47,22% 0,00% 30,65% 

Sì, spesso 2 2 6 

 

Sì, spesso 5,56% 40,00% 9,68% 

Totale  36 5 62 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nella tabella 3.4.10, è stato chiesto ai clienti se hanno già soggiornato in precedenza a Vene-

zia e le risposte sono state incrociate con la variabile “cluster di appartenenza”.  Come si può 

notare, il primo cluster è caratterizzato da una maggioranza di clienti, quasi il 53%, che ha già 

soggiornato nella città lagunare e, di questi due persone si recano spesso a Venezia. 

Il cluster due, invece, è caratterizzato da una maggioranza di clienti che non avevano mai 

soggiornato a Venezia prima. Infine, nel cluster due, tre clienti non erano mai stati a Venezia, 

mentre gli altri due ci soggiornano spesso.  

 

Infine, l’ultima domanda della sezione del questionario relativa alle variabili socio-

demografiche è volta ad indagare la fedeltà della clientela, chiedendo agli ospiti se avevano 

già soggiornato in precedenza nella struttura. Come si può notare dalla tabella 3.4.11 qui 
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sotto, non ci sono differenze visibili all’interno dei tre clusters, in quanto per la maggioranza 

dei clienti questa è stata la loro prima volta. 

 

Tabella 3.4.11 – Tabella di contingenza: e all’hotel Principe? 

 

Cluster di appartenenza 

  

Cluster di appartenenza 

E all'hotel 
Principe? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
 

E all'hotel Prin-
cipe? 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

No 32 5 55 

 

No 88,89% 100,00% 88,71% 

Sì 4 0 7 

 

Sì 11,11% 0,00% 11,29% 

Totale  36 5 62 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

In conclusione, attraverso l’analisi delle tabelle di contingenza incrociando la variabile “clu-

ster di appartenenza” con le variabili socio-demografiche e la tabella 3.4.1 contenente i  cen-

tri dei cluster finali, è possibile delineare il profilo di ognuno dei tre gruppi. 

 

1. Il primo cluster dimostra un livello di soddisfazione maggiore rispetto all’importanza 

attribuita per le variabili associate all’accoglienza e alla valutazione generale 

dell’hotel, mentre si dimostra insoddisfatto verso le variabili associate agli diversi a-

spetti delle stanze da letto, ad eccezione della funzionalità dei servizi in camera, e del 

servizio colazione e ristorazione.  

Questo cluster è caratterizzato da una leggera predominanza di donne e un’età supe-

riore ai cinquant’anni. Il paese di provenienza è soprattutto l’Italia, seguita da Inghil-

terra e Stati Uniti. La maggioranza dei clienti appartenenti a questo gruppo è già sta-

to a Venezia e la professione prevalente è dirigente e libero professionista. 

 

2. Il secondo cluster è caratterizzato solo da cinque rispondenti al questionario e pre-

senta un livello di soddisfazione medio nettamente inferiore rispetto all’importanza 

attribuita alle variabili di segmentazione, quindi rappresenta il gruppo di clienti più 

insoddisfatti. In particolare, il livello di soddisfazione di questi cinque clienti è partico-

larmente basso per quanto riguarda i diversi aspetti delle camere da letto, la genti-

lezza del personale e la disponibilità del personale addetto alla reception a fornire in-

formazioni agli ospiti dell’hotel  

I clienti appartenenti a questo gruppo sono rappresentati prevalentemente da donne 

e da un’età inferiore ai trent’anni e il soggiorno all’hotel Principe ha rappresentato la 

loro prima volta a Venezia. 

 

3. Infine, il terzo cluster è caratterizzato da clienti per cui i valori medi delle differenze 

tra i punteggi assegnati alla soddisfazione e quelli relativi all’importanza attribuita al-

le varie caratteristiche dell’hotel rimangono attorno allo zero. In altre parole, questa 
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differenza è minima, quindi l’hotel è riuscito a soddisfare le aspettative della clientela 

appartenente a questo gruppo.  

Esso è composto soprattutto da uomini sopra i cinquant’anni, pensionati e che non 

avevano mai soggiornato a Venezia in precedenza. Vengono soprattutto dall’Italia, 

ma anche dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti.  
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3.5 Cluster analysis: ecosostenibilità 
 

Fase 1 - Selezione degli elementi da analizzare. 

 

Il collettivo statistico che andremo ad analizzare è composto dai clienti che hanno risposto a 

questa parte del questionario: novantasette in totale.  

 

 

Fase 2 - Scelta delle variabili di segmentazione. 

 

Nel nostro caso, le variabili scelte sono solamente quelle relative all’importanza attribuita 

dai clienti dell’hotel alle pratiche di ecosostenibilità e tutela ambientale. Il numero totale di 

variabili coinvolte è otto ed esse sono: 

 

 Misure di risparmio energetico (lampade a basso consumo, temporizzatori delle luci, 

ecc.) 

 Corretta temperatura nelle stanze, senza inutili sprechi 

 Misurato consumo d’acqua 

 Contenuto utilizzo di prodotti in monodose (sapone, shampoo, ecc.) 

 Raccolta differenziata 

 Utilizzo di prodotti tipici del luogo 

 Informazioni sui mezzi pubblici 

 Sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti di sostenibilità ambientale. 

 

La matrice di partenza è quindi una matrice n x p di dimensione 97 x 8, in cui n rappresenta il 

numero di elementi del collettivo, ovvero i 97 rispondenti a questa parte specifica del que-

stionario, e p rappresenta il numero delle variabili relative all’ecosostenibilità. 

 

 

Fase 3 - Scelta del criterio per valutare la dissomiglianza. 

 

Come per la precedente cluster analysis, anche per l’ecosostenibilità si è deciso di utilizzare, 

come misura della dissomiglianza tra le variabili, la distanza euclidea. Ottengo, quindi, la ma-

trice simmetrica di dissomiglianza di dimensione 97x97, contenente tutte le distanze tra 

coppie di unità, i cui termini sulla diagonale principale sono nulli. 

 

 

Fase 4 - Scelta di un algoritmo per procedere al raggruppamento. 

 

Anche in questo caso, è stato considerato di utilizzare inizialmente un algoritmo di tipo ge-

rarchico e in seguito uno di tipo non gerarchico. 
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Attraverso il software R, è stata eseguita la cluster analysis attraverso tutti i metodi elencati 

in precedenza ed è stato scelto il metodo di raggruppamento gerarchico di Ward, il cui den-

drogramma è rappresentato nella figura 3.5.1.  

 

Figura 3.5.1 – Dendrogramma attraverso il metodo gerarchico di Ward 

 

Fonte: Elaborazione propria attraverso il software statistico R 

 

 

Fase 5 – Scelta del numero di gruppi ottimale. 

 

Possiamo individuare il numero ottimale di gruppi in modo intuitivo, analizzando la figura 

3.5.2. Essa è divisa in due parti: il primo grafico rappresenta lo stesso dendrogramma della 

figura qui sopra, con l’aggiunta di una linea rossa tratteggiata, che rappresenta il taglio tra-

sversale con cui dividere il diagramma ad albero, in modo da individuare il numero ottimale 

di gruppi, che in questo caso è quattro. 

Allo stesso risultato si poteva arrivare studiando la spezzata che esprime la distanza tra i 

gruppi che si uniscono attraverso l’algoritmo gerarchico di Ward, rappresentata dal secondo 

grafico della figura 3.5.2). Anche in questo caso si può notare la linea tratteggiata in corri-

spondenza del punto il cui la spezzata si appiattisce. 
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Figura 3.5.2 – Dendrogramma e spezzata per la definizione dei gruppi 

 
 

Fonte: Elaborazione propria attraverso il software statistico R 

 

 

Per rendere l’analisi più precisa, è stato utilizzato anche un algoritmo di tipo non gerarchico, 

utilizzando il numero di gruppi trovati attraverso il metodo di Ward come base di partenza, 

ovvero quattro gruppi.  

 

Attraverso la funzione k-means troviamo il seguente l’output di R: 

 
K-means clustering with 4 clusters of sizes 35, 24, 8, 30 

 
Cluster means: 

      a     b        c        d        e        f        g        h 

1 8.400000 9.000 8.457143 8.342857 8.600000 8.342857 8.428571 7.714286 

2 9.875000 9.875 9.750000 9.541667 9.833333 9.583333 9.833333 9.666667 

3 2.750000 4.500 3.250000 3.500000 2.875000 3.000000 4.250000 3.125000 

4 6.466667 8.300 7.300000 6.166667 5.833333 7.133333 7.600000 5.966667 

 

Clustering vector: 

 Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  Q8  Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20  

  1   2   1   1   4   4   4   1   3   2   2   2   1   2   1   4   4   2   1   2  

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40  

  1   4   3   4   1   2   1   4   1   1   1   4   1   1   1   4   4   4   1   4  

Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q58 Q59 Q60  

  1   1   1   4   1   4   1   1   1   1   1   2   1   4   4   4   3   4   2   2  

Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 Q68 Q69 Q70 Q71 Q72 Q73 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q79 Q80  

  1   2   1   4   4   3   3   3   4   4   4   3   1   2   2   2   4   4   2   2  

Q81 Q82 Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q88 Q89 Q90 Q91 Q92 Q93 Q94 Q95 Q96 Q97  

  2   2   4   2   4   2   1   3   1   2   1   2   4   4   1   1   2  
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Within cluster sum of squares by cluster: 

[1] 382.97143  67.54167 330.25000 804.03333 

 (between_SS / total_SS =  60.0 %) 

 

Available components: 

 

[1] "cluster"      "centers"      "totss"        "withinss"     "tot.withinss" 

[6] "betweenss"    "size"         

 

 

Possiamo dunque osservare che sono stati creati quattro clusters con dimensioni rispettiva-

mente di 35, 24, 8 e 30 unità ciascuno. Viene, inoltre, calcolata la media dei valori per ogni 

cluster e il vettore di clustering, in cui è indicato, per ogni questionario, il cluster di apparte-

nenza. 

 

Dalla figura 3.5.3 qui sotto, si può anche vedere la rappresentazione grafica delle unità rela-

tive alle prime due variabili, ovvero “misure di risparmio energetico” nell’asse delle ascisse 

corrispondente alla lettera “a” e “corretta temperatura nelle stanze” nell’asse delle ordinate 

(lettera “b”). Viene inoltre rappresentato il centroide al quale le unità sono più vicine. 

 

 

Figura 3.5.3 – Scatterplot delle unità relative alle prime due variabili attraverso la cluster analysis non 

gerarchica  

 
 

Fonte: Elaborazione propria attraverso il software statistico R 
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Fase 6 – Interpretazione dei risultati 

 

Quest’ultima fase è la più importante in quanto consente di delineare il profilo dei diversi 

gruppi trovati attraverso  la cluster analysis. 

 

Tabella 3.5.1 – Centri dei clusters finali 

 

Cluster di appartenenza 

Variabili di segmentazione Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Risparmio energetico 8,40 9,87 2,75 6,47 

Corretta temperatura 9,00 9,87 4,50 8,30 

Misurato consumo d’acqua 8,46 9,75 3,25 7,30 

Prodotti in monodose 8,34 9,54 3,50 6,17 

Raccolta differenziata 8,60 9,83 2,87 5,83 

Prodotti tipici 8,34 9,58 3,00 7,13 

Info sui mezzi pubblici 8,43 9,83 4,25 7,60 

Sensibilizzazione dell’ospite 7,71 9,67 3,12 5,97 
 

Fonte: elaborazione personale partendo dall’output del comando “$center” di R 

 

Innanzitutto, dalla tabella 3.5.1 si possono notare i valori medi ottenuti dalle otto variabili di 

segmentazione di ciascun gruppo. In particolare, si può notare subito che il cluster tre è rap-

presentato dai clienti del’hotel che non sono in alcun modo interessati al tema 

dell’ecosostenibilità nelle strutture alberghiere. Infatti, per nessuna variabile di segmenta-

zione è stata raggiunta una media dei punteggi pari alla sufficienza. 

Dal lato opposto, il cluster numero due è composto dai clienti per i quali l’ecosostenibilità è 

estremamente importante, in quanto i valori medi legati all’importanza attribuita ai diversi 

aspetti sono tutti superiori al 9,5.  

Segue poi il cluster uno, per cui la salvaguardia ambientale è importante, con un punteggio 

medio compreso tra 7,71 (sensibilizzazione dell’ospite a mantenere comportamenti atti alla 

sostenibilità ambientale) e 9,00, quest’ultimo relativo alla corretta temperatura nelle stanze. 

Infine, il quarto cluster è rappresentato da clienti per cui la corretta temperatura nelle stan-

ze è un aspetto molto importante, mentre le altre variabili lo sono abbastanza, ad eccezione 

della raccolta differenziata e della sensibilizzazione dell’ospite a mantenere comportamenti 

atti alla sostenibilità ambientale, il cui valore medio legato all’importanza attribuita non rag-

giunge la sufficienza. 

 

 

In seguito, si è cercato di vedere se ci sono differenze evidenti tra i diversi gruppi ottenuti at-

traverso la cluster analysis per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche degli 

intervistati. A questo scopo sono state preparate delle tabelle di contingenza, in cui sono sta-

te incrociate le variabili socio-demografice con la variabile “cluster di appartenenza”. 
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La tabella 3.5.2 rappresenta la tabella di contingenza dove la variabile “cluster di apparte-

nenza” è incrociato con la variabile “paese di provenienza” ed è divisa in due parti: la prima 

tabella rappresenta le frequenze assolute e la seconda le frequenze percentuali. Come si può 

notare, il cluster uno è rappresentato maggiormente da italiani, seguiti dagli americani. Allo 

stesso modo, anche il secondo cluster ha una prevalenza di italiani al suo interno, seguiti in 

questo caso da inglesi. Il terzo cluster, invece, ha la stessa percentuale di italiani, inglesi e 

americani. Infine, il quarto cluster, vede al suo interno una prevalenza di americani, seguiti 

da italiani e inglesi. 

 

Tabella 3.5.2 – Tabella di contingenza: paese di provenienza 

  Cluster di appartenenza 

 
  Cluster di appartenenza 

Paesi Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

 

Paesi Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Argentina 0 0 0 1 

 

Argentina 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

Austria 0 0 0 1 

 

Austria 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

Brasile 0 0 0 1 

 

Brasile 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 

Cina 1 0 0 1 

 

Cina 2,86% 0,00% 0,00% 3,33% 

Francia 3 1 1 2 

 

Francia 8,57% 4,17% 12,50% 6,67% 

Galles 1 0 0 1 

 

Galles 2,86% 0,00% 0,00% 3,33% 

Germania 2 0 1 2 

 

Germania 5,71% 0,00% 12,50% 6,67% 

Italia 13 11 2 5 

 

Italia 37,14% 45,83% 25,00% 16,67% 

Spagna 3 0 0 2 

 

Spagna 8,57% 0,00% 0,00% 6,67% 

Svezia 2 2 0 3 

 

Svezia 5,71% 8,33% 0,00% 10,00% 

Svizzera 1 0 0 0 

 

Svizzera 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

UK 3 7 2 5 

 

UK 8,57% 29,17% 25,00% 16,67% 

USA 5 3 2 6 

 

USA 14,29% 12,50% 25,00% 20,00% 

N/D 1 0 0 0 

 

N/D 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 

Totale  35 24 8 30 

 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

 

Tabella 3.5.3 – Tabella di contingenza: sesso degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Sesso 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 
Cluster 

4  
Sesso Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

Maschio 16 12 6 11 
 

Maschio 45,71% 50,00% 75,00% 36,67% 

Femmina 19 11 2 19 
 

Femmina 54,29% 45,83% 25,00% 63,33% 

N/D 0 1 0 0 
 

N/D 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 

Totale 35 24 8 30 
 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Considerando il sesso degli intervistati (tabella 3.5.3), si può notare una differenza visibile 

nella distribuzione percentuale all’interno dei tre clusters. In particolare, nel primo cluster è 
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presente una maggioranza, seppur limitata, di donne. Nel secondo cluster è presente pres-

soché lo stesso numero di uomini e di donne, mentre il terzo cluster è dominato dagli uomini 

e, infine, il quarto è caratterizzato da una prevalenza di donne. 

 

 

Tabella 3.5.4 – Tabella di contingenza: fascia d’età degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

 
  Cluster di appartenenza 

Fascia 
d'età 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

Fascia 
d'età 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 

da 18 a 29 11 1 0 7 
 

da 18 a 29 31,43% 4,17% 0,00% 23,33% 

da 30 a 39 4 1 3 5 
 

da 30 a 39 11,43% 4,17% 37,50% 16,67% 

da 40 a 49 3 3 1 6 
 

da 40 a 49 8,57% 12,50% 12,50% 20,00% 

da 50 a 59 6 8 3 4 
 

da 50 a 59 17,14% 33,33% 37,50% 13,33% 

da 60 in 
poi 

5 7 1 6 
 

da 60 in 
poi 

14,29% 29,17% 12,50% 20,00% 

N/D 6 4 0 2 
 

N/D 17,14% 16,67% 0,00% 6,67% 

Totale 35 24 8 30 
 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Nella tabella 3.5.4 è rappresentato l’incrocio tra la variabile “cluster di appartenenza” e la 

variabile “età” divisa in fasce. Il primo cluster è caratterizzato da una prevalenza di ragazzi 

giovani, sotto i trent’anni, mentre all’opposto, il secondo cluster presenta una maggioranza 

di clienti over cinquanta. Il cluster tre presenta la stessa percentuale per la fascia dai 30 ai 39 

anni e per la fascia dai 50 ai 59. Infine, il cluster quattro è caratterizzato da una maggioranza 

di ragazzi giovani sotto ai trent’anni, seguiti dalla fascia con un’età compresa tra i 40 e i 49 

anni e da clienti sopra i sessanta. 

 

 

Tabella 3.5.5 – Tabella di contingenza: titolo di studio degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Titolo di studio 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 
Cluster 

4  
Titolo di studio 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Scuola dell'obbli-
go 

3 1 0 0 
 

Scuola dell'obbli-
go 

8,57% 4,17% 0,00% 0,00% 

Qualifica profes-
sionale 

3 2 1 3 
 

Qualifica profes-
sionale 

8,57% 8,33% 12,50% 10,00% 

Scuola superiore 9 3 2 4 
 

Scuola superiore 25,71% 12,50% 25,00% 13,33% 

Laurea 17 17 4 21 
 

Laurea 48,57% 70,83% 50,00% 70,00% 

Altro 3 1 1 2 
 

Altro 8,57% 4,17% 12,50% 6,67% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Per quanto riguarda, invece, il titolo di studio (tabella 3.5.5), non si vedono differenze inte-

ressanti, in quanto in tutti i clusters la maggioranza dei clienti è laureata. 
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Tabella 3.5.6 – Tabella di contingenza: professione degli intervistati 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Professione 
Cluster 

1 
Cluster 

2 
Cluster 

3 
Cluster 

4  
Professione 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Operaio 2 0 0 2 
 

Operaio 5,71% 0,00% 0,00% 6,67% 

Impiegato / 
Insegnante 

7 5 2 5 
 

Impiegato / 
Insegnante 

20,00% 20,83% 25,00% 16,67% 

Dirigente 6 5 2 9 
 

Dirigente 17,14% 20,83% 25,00% 30,00% 

Libero Pro-
fessionista 

10 4 2 1 
 

Libero Pro-
fessionista 

28,57% 16,67% 25,00% 3,33% 

Studente 4 1 0 4 
 

Studente 11,43% 4,17% 0,00% 13,33% 

Pensionato 4 9 1 2 
 

Pensionato 11,43% 37,50% 12,50% 6,67% 

Casalingo 0 0 1 1 
 

Casalingo 0,00% 0,00% 12,50% 3,33% 

Altro 2 0 0 6 
 

Altro 5,71% 0,00% 0,00% 20,00% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Considerando la professione degli intervistati (tabella 3.5.6), il primo cluster è caratterizzato 

da una maggioranza di liberi professionisti, mentre il cluster due pensionati, data l’età preva-

lente al di sopra dei cinquant’anni. Il terzo cluster è caratterizzato, invece, da impiegati o in-

segnanti, dirigenti e liberi professionisti, ognuno rappresentato da due clienti. Infine, il quar-

to cluster presenta una maggioranza di dirigenti. 

 

 

Tabella 3.5.7 – Tabella di contingenza: motivo del soggiorno 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Motivo del sog-
giorno 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

Motivo del sog-
giorno 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Vacanza 31 19 5 27 
 

Vacanza 88,57% 79,17% 62,50% 90,00% 

Viaggio di lavo-
ro 

1 2 2 1 
 

Viaggio di lavo-
ro 

2,86% 8,33% 25,00% 3,33% 

Motivi di studio 2 3 0 2 
 

Motivi di studio 5,71% 12,50% 0,00% 6,67% 

Altro 1 0 1 0 
 

Altro 2,86% 0,00% 12,50% 0,00% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

La tabella 3.5.7 rappresenta la tabella di contingenza incrociando la variabile “cluster di ap-

partenenza” e la variabile “motivo del soggiorno”. In questo caso non ci sono differenze evi-

denti, in quanto la maggioranza dei clienti ha soggiornato all’hotel Principe per vacanza. 
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Tabella 3.5.8 – Tabella di contingenza: con chi hanno soggiornato i clienti? 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Con chi ha 
soggiornato 
in hotel? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

Con chi ha 
soggiornato 
in hotel? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Da solo 2 2 3 2 
 

Da solo 5,71% 8,33% 37,50% 6,67% 

In coppia 23 15 5 13 
 

In coppia 65,71% 62,50% 62,50% 43,33% 

In famiglia 2 4 0 8 
 

In famiglia 5,71% 16,67% 0,00% 26,67% 

Con amici 3 0 0 2 
 

Con amici 8,57% 0,00% 0,00% 6,67% 

Con un grup-
po organizza-
to 

5 3 0 5 
 

Con un 
gruppo or-
ganizzato 

14,29% 12,50% 0,00% 16,67% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

Anche nel caso della tipologia del soggiorno in hotel (tabella 3.5.8), non ci sono differenze 

riconoscibili, in quanto la maggioranza dei clienti hanno soggiornato nella struttura alber-

ghiera in coppia. Da notare solo nel cluster quattro che quasi il 27% della clientela ha sog-

giornato con la propria famiglia. 

 

 

Le ultime due tabelle, invece, fanno riferimento alla fedeltà della clientela rispetto alla desti-

nazione e all’hotel nello specifico.  

 

Nella tabella 3.5.9, è stato chiesto ai clienti se hanno già soggiornato in precedenza a Vene-

zia e le risposte sono state incrociate con la variabile “cluster di appartenenza”.  Come si può 

notare, non ci sono differenze significative tra cluster uno e quattro, in quanto per la mag-

gioranza dei clienti era la prima volta a Venezia. Il cluster due, invece, è caratterizzato dalla 

stessa percentuale per quanto riguarda i clienti che non avevano mai soggiornato prima e 

quelli che invece erano già stati nella città lagunare e, di questi, il 12,50% si reca spesso a 

Venezia. Infine, il cluster tre è dominato dai clienti che avevano già soggiornato nella città 

almeno una volta. 

 

Tabella 3.5.9 – Tabella di contingenza: i clienti hanno soggiornato a Venezia in precedenza? 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

Ha già sog-
giornato a 
Venezia? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

Ha già sog-
giornato a 
Venezia? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

No 21 12 1 19 
 

No 60,00% 50,00% 12,50% 63,33% 

Sì 11 9 7 7 
 

Sì 31,43% 37,50% 87,50% 23,33% 

Sì, spesso 3 3 0 4 
 

Sì, spesso 8,57% 12,50% 0,00% 13,33% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 
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Infine, l’ultima domanda della sezione del questionario relativa alle variabili socio-

demografiche è volta ad indagare la fedeltà della clientela, chiedendo agli ospiti se avevano 

già soggiornato in precedenza nella struttura. Come si può notare dalla tabella 3.5.10 qui 

sotto, non ci sono differenze significative all’interno dei diversi clusters, in quanto per la 

maggioranza dei clienti questa è stata la loro prima volta. 

 

Tabella 3.5.10 – Tabella di contingenza: e all’hotel Principe? 

 
Cluster di appartenenza 

  
Cluster di appartenenza 

E all'hotel 
Principe? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

E all'hotel 
Principe? 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

No 32 22 7 25 
 

No 91,43% 91,67% 87,50% 83,33% 

Sì 3 2 1 5 
 

Sì 8,57% 8,33% 12,50% 16,67% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

In seguito, è stato chiesto ai clienti se avessero notato una particolare sensibilità da parte 

dell’hotel Principe nei confronti dell’ambiente, anche grazie all’adozione di buone pratiche. 

La tabella 3.5.11 riassume le frequenze percentuali relative alle risposte date dai clienti a se-

conda del cluster di appartenenza. 

Come si può notare, la maggioranza dei clienti facenti parte del primo cluster ha risposto che 

ha notato una qualche sensibilità da parte dell’hotel (il 30%). Da notare, però, che ben il 26% 

ha risposto che non ha notato questa attenzione all’ambiente. 

Anche all’interno del secondo cluster, la maggioranza dei clienti pensa che ci sia qualche at-

tenzione particolare all’ambiente, mentre all’opposto la maggioranza dei clienti del cluster 

tre pensa che non ci sia particolare attenzione alle buone pratiche per salvaguardare 

l’ecosostenibilità all’interno dell’hotel o addirittura che non ci sia proprio attenzione 

all’ambiente. Infine, la maggior parte dei clienti facente parte del quarto cluster pensa che 

non ci sia una particolare sensibilità nei confronti dell’ecosostenibilità. Esiste quindi un buon 

margine di miglioramento da parte dell’hotel in questo senso. 

 

Tabella 3.5.11 – Tabella di contingenza: sensibilità da parte dell’hotel nei confronti dell’ambiente 

Sensibilità 
dell'hotel verso 

l'ambiente? 

Cluster di appartenenza 
 

Sensibilità 
dell'hotel verso 

l'ambiente? 

Cluster di appartenenza 

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4  

Cluster 
1 

Cluster 
2 

Cluster 
3 

Cluster 
4 

Sì, decisamente 3 4 0 2 
 

Sì, decisamente 8,57% 16,67% 0,00% 6,67% 

Sì, in parte 10 9 0 3 
 

Sì, in parte 28,57% 37,50% 0,00% 10,00% 

Non partico-
larmente 

9 4 2 12 
 

Non partico-
larmente 

25,71% 16,67% 25,00% 40,00% 

Decisamente no 5 4 2 9 
 

Decisamente no 14,29% 16,67% 25,00% 30,00% 

Non so 3 1 1 1 
 

Non so 8,57% 4,17% 12,50% 3,33% 

N/D 5 2 3 3 
 

N/D 14,29% 8,33% 37,50% 10,00% 

Totale  35 24 8 30 
 

Totale  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fonte: elaborazione personale 
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In conclusione, attraverso l’analisi delle tabelle di contingenza incrociando la variabile “clu-

ster di appartenenza” con le variabili socio-demografiche e la tabella 3.5.1 contenente i  cen-

tri dei cluster finali, è possibile delineare il profilo di ognuno dei tre gruppi. 

 

1. Il primo cluster è caratterizzato da clienti interessati alla salvaguardia ambientale, so-

prattutto giovani, con un’età al di sotto dei trent’anni. La nazionalità prevalente è 

quella italiana, seguita da quella americana. Si nota una lieve prevalenza di donne, di 

professione soprattutto liberi professasti, e il soggiorno all’hotel principe è stato il 

primo nella città di Venezia. La maggioranza dei clienti appartenenti a questo cluster, 

inoltre, ha notato una qualche sensibilità da parte dell’hotel alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

2. Il secondo cluster è composto dai clienti per i quali l’ecosostenibilità è estremamente 

importante, in quanto i valori medi legati all’importanza attribuita ai diversi aspetti 

sono tutti superiori al 9,5. Questo gruppo è caratterizzato da una prevalenza di italia-

ni, seguiti dagli inglesi, con un’età superiore ai cinquant’anni e una maggioranza di 

pensionati. Anche in questo caso, la maggioranza dei clienti pensa che ci sia qualche 

attenzione particolare all’ambiente da parte dell’hotel Principe.  

 

3. Il terzo cluster è rappresentato dai clienti dell’hotel che non sono in alcun modo inte-

ressati al tema dell’ecosostenibilità nelle strutture alberghiere. Infatti, per nessuna 

variabile di segmentazione è stata raggiunta una media dei punteggi pari alla suffi-

cienza. E’ il gruppo più piccolo, in quanto composto solo da otto rispondenti al que-

stionario. E’ caratterizzato soprattutto da uomini, compresi prevalentemente nelle 

fasce d’età dai 30 ai 39 anni e dai 50 ai 59 anni, e la maggioranza ha già soggiornato a 

Venezia. Il 25% degli appartenenti a questo cluster pensa che l’hotel Principe non 

ponga abbastanza attenzione alla sostenibilità ambientale e un altro 25% pensa che 

non ci sia alcuna attenzione all’ecosostenibilità. 

 

4. Infine, il quarto cluster è rappresentato da clienti per cui la corretta temperatura nel-

le stanze è un aspetto molto importante, mentre le altre variabili lo sono abbastanza, 

ad eccezione della raccolta differenziata e della sensibilizzazione dell’ospite a mante-

nere comportamenti atti alla sostenibilità ambientale, il cui valore medio legato 

all’importanza attribuita non raggiunge la sufficienza. Questo gruppo è caratterizzato 

da una prevalenza di americani, seguiti a pari merito da italiani e inglesi. E’ composto 

sia da giovani sotto i trent’anni, che da over sessanta, soprattutto donne e dirigenti. 

La maggior parte di essi non aveva mai soggiornato a Venezia prima e pensa che 

l’hotel Principe non presti abbastanza attenzione al tema dell’ecosostenibilità. 
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Conclusioni 
 

Come anticipato nel capitolo introduttivo, l’obiettivo della tesi è quello di studiare la soddi-

sfazione e l’importanza attribuita dai clienti alle varie caratteristiche dell’hotel Principe, in 

modo da capire quali sono gli aspetti da migliorare e quali sono quelli su cui puntare mag-

giormente. In particolare, questa tesi vuole essere uno strumento che la direzione dell’hotel 

può utilizzare per migliorare il suo servizio alla clientela. 

Innanzitutto, dall’analisi descrittiva dei dati è emerso il profilo prevalente dei rispondenti al 

questionario. Si tratta soprattutto di persone con un età al di sopra dei cinquant’anni, pro-

venienti soprattutto dall’Italia, ma anche da Inghilterra e Stati Uniti. E’ presente una lieve 

maggioranza di donne, quasi tutti i clienti sono laureati e la professione prevalente è quella 

del dirigente o del libero professionista. Il motivo principale del soggiorno all’hotel Principe è 

la vacanza, soprattutto in coppia e rappresenta la prima volta a Venezia. 

 

Una volta delineate le caratteristiche socio-demografiche principali degli intervistati, si passa 

all’analisi della loro soddisfazione. E’ emerso che la maggioranza dei rispondenti al questio-

nario è stata particolarmente soddisfatta dal personale addetto all’accoglienza. In particolare, 

le variabili legate alla gentilezza, alla capacità linguistica e all’efficienza dei receptionist, oltre 

che alla loro disponibilità a fornire informazioni, hanno ottenuto i punteggi più alti per quan-

to riguarda la soddisfazione. 

Dal lato opposto, la sezione che ha ottenuto un livello di soddisfazione più basso è quella re-

lativa alle camere da letto. Tra i vari aspetti legati alle stanze, quello che i clienti hanno rite-

nuto più insoddisfacente è la temperatura interna, seguita dalla grandezza. L’aspetto giudi-

cato invece più soddisfacente è la pulizia delle stanze. 

 

Passando all’importanza attribuita dai clienti alle diverse caratteristiche dell’hotel, gli aspetti 

giudicati fondamentali sono quelli legati all’accoglienza, a cui corrisponde anche un alto livel-

lo di soddisfazione. Si può dire, quindi, che il personale addetto alla reception rappresenta il 

punto di forza dell’hotel Principe. E’ importante cercare di mantenere quest’alto livello pro-

fessionale anche in futuro, motivando il personale e facendogli capire quanto il loro lavoro 

influenzi la soddisfazione della clientela. 

Al contrario, gli aspetti ritenuti meno importanti dai clienti sono quelli relativi al servizio in 

camera, alla conference room e al servizio wi-fi. La dirigenza dell’hotel, quindi, può non pre-

occuparsi eccessivamente di questi tre aspetti, in quanto non sono profondamente collegati 

alla formazione della soddisfazione del cliente. 

 

Questi primi riscontri sono stati confermati anche dalla mappa di posizionamento bivariata, 

da cui spicca che uno degli aspetti che l’hotel dovrebbe assolutamente migliorare è la rego-

lazione della temperatura interna alle stanze, in quanto è un elemento molto importante per 

i clienti, ma che ha ottenuto in generale un basso punteggio per quanto riguarda la soddisfa-

zione. Seguono la silenziosità e il comfort nelle stanze. 
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Rispetto all’importanza attribuita dai clienti, tre aspetti vanno presi in particolare considera-

zione in quanto giudicati molto importanti, ovvero la qualità dei prodotti e la qualità del ser-

vizio colazione e ristorazione, che ottengono un punteggio positivo anche per quanto riguar-

da la soddisfazione, e il comfort delle camere da letto, che però ottiene un livello di soddi-

sfazione meno alto. 

 

Si è quindi condotta un cluster analysis da cui si è visto, attraverso l’analisi delle componenti 

principali, che gli aspetti che spiegano una buona parte del contenuto informativo dei risul-

tati dell’indagine possono essere rappresentati prevalentemente da cinque macro-aspetti: 

l’accoglienza, la valutazione della struttura alberghiera in generale, gli arredi, la temperatura 

interna e la pulizia delle stanze. Con queste componenti principali è stata effettuata la clu-

ster analysis, basata sulle differenze tra il punteggio relativo alla soddisfazione e 

l’importanza attribuita alle varie caratteristiche dell’hotel. 

Le unità, rappresentate dai centotre rispondenti, sono state divise in tre gruppi. Di questi, il 

secondo è composto solo da cinque questionari corrispondenti ai clienti più insoddisfatti e 

che hanno assegnato punteggi molto lontani da quelli del resto dei rispondenti. Questo clu-

ster è caratterizzato da una prevalenza di donne, sotto i trent’anni e laureate, che hanno 

soggiornato per la prima volta a Venezia in vacanza con il proprio partner. 

Degli altri due gruppi, il terzo è quello più numeroso, composto da sessantadue questionari, 

e rappresenta anche il cluster con i clienti più soddisfatti. E’ caratterizzato da una leggera 

prevalenza di uomini e da un’età superiore ai cinquant’anni. La maggioranza è laureata e 

composta prevalentemente da pensionati. I paesi di provenienza sono soprattutto Italia, In-

ghilterra e Stati Uniti. Il soggiorno all’hotel Principe rappresenta la loro prima volta a Venezia 

e hanno soggiornato per motivi di vacanza e prevalentemente in coppia. 

Il primo gruppo, invece, è composto da trentasei rispondenti, e dimostra un livello di soddi-

sfazione maggiore nei confronti delle variabili associate all’accoglienza e alla valutazione del-

la struttura in generale dell’hotel, mentre si dimostra maggiormente insoddisfatto verso gli 

aspetti che caratterizzano le stanze da letto, ad eccezione della funzionalità dei servizi in ca-

mera, e verso il servizio colazione e ristorazione. Dal punto di vista del profilo degli intervi-

stati appartenenti a questo cluster, le uniche variabili che li differenziano dal terzo gruppo 

sono il sesso, in quanto c’è una leggera predominanza di donne; la professione, rappresenta-

ta in prevalenza da dirigenti e liberi professionisti; e il fatto che non fosse la loro prima volta 

a Venezia, anche se solo due di questi avevano già soggiornato all’hotel Principe. 

 

La divisione in gruppi ha lo scopo di mostrare a quale tipologia di clienti l’hotel dovrebbe de-

dicare maggiori sforzi al fine di migliorarne la soddisfazione. Dal momento che il cluster due 

è composto da solo cinque questionari che non sono rappresentativi della clientela, la dire-

zione dell’hotel dovrebbe rivolgersi maggiormente al primo gruppo. Allo scopo di migliorar-

ne la soddisfazione, si potrebbe cercare di avere qualche attenzione in più verso le persone 

più anziane, migliorando l’accessibilità alle camere e cercando di non assegnare stanze con 

bambini piccoli vicine a quelle in cui dormono gli anziani. Fondamentale è anche la corretta 

regolazione della temperatura interna delle stanze.  
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Inoltre, dato che le donne sembrano leggermente più insoddisfatte degli uomini, si potrebbe 

cercare di avere qualche accortezza in più verso di loro, curando maggiormente l’aspetto 

delle stanze, cercando di farle sembrare più grandi limitando gli arredi troppo vistosi e utiliz-

zando colori chiari che diano un’impressione di ampiezza.  

 

 

Un discorso a parte va fatto nei confronti dell’ecosostenibilità. E’ stata sviluppata anche que-

sta sezione del questionario con lo scopo di studiare la sensibilità ambientale dei clienti della 

struttura e cercare di capire se investire in un’immagine più vicina all’ambiente da parte 

dell’hotel Principe possa portare dei vantaggi. 

Innanzitutto, è stato richiesto ai clienti di assegnare un punteggio relativo all’importanza che 

possono avere alcune buone pratiche ecososotenibili in una struttura alberghiera. Spicca so-

prattutto l’importanza attribuita ad una corretta temperatura nelle stanze, senza sprechi. 

Anche in questa sezione si riconferma la necessità dell’hotel di migliorare in questo senso. 

Segue poi l’importanza di fornire ai turisti le informazioni per utilizzare i mezzi di trasporto 

pubblici e la necessità di un misurato consumo dell’acqua da parte dell’hotel, tramite 

l’utilizzo, ad esempio, di rubinetti a sensori per evitare inutili sprechi. Sono ritenute meno 

importanti la raccolta differenziata e l’utilizzo limitato dei prodotti monodose, mente è giu-

dicata poco importante la sensibilizzazione degli ospiti verso comportamenti di sostenibilità 

ambientale.  

 

Attraverso la cluster analysis si sono identificati quattro gruppi, due dei quali particolarmen-

te interessati al tema dell’ecosostenibilità. Solo un gruppo, il meno numeroso, si è dichiarato 

non interessato al tema. Nonostante la maggioranza dei clienti sia interessata 

all’introduzione di buone pratiche che favoriscano il rispetto dell’ambiente, molti di loro 

pensano che non ci sia una particolare attenzione a questo tema da parte dell’hotel Principe 

o, nel migliore dei casi, hanno notato l’utilizzo di qualche buona pratica, ma solo nove ospiti 

hanno dichiarato di aver visto una chiara presa di coscienza da parte dell’hotel nei confronti 

dell’ambiente.  

In particolare, si è visto un grande interesse nell’ecosostenibilità da parte dei più giovani 

(cluster uno) e dei pensionati oltre i cinquant’anni (cluster due), prevalentemente di nazio-

nalità italiana. 

Dato che la maggioranza della clientela dell’hotel è rappresentata da una fascia d’età oltre i 

cinquant’anni e che le nuove generazioni rappresentano un potenziale futuro come ospiti 

dell’hotel, l’utilizzo di buone pratiche volte al miglioramento dell’ambiente potrebbe rappre-

sentare un vantaggio competitivo futuro nei confronti della concorrenza. In questo senso, 

esiste un ampio margine di miglioramento da parte dell’hotel Principe, in particolare attra-

verso l’adozione delle pratiche ritenute più importanti da parte della clientela e attraverso 

delle mirate strategie di marketing. 
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Allegato I 
 

Come rendere più piacevole il Vostro soggiorno 

 
Sono una studentessa di Econonomia del turismo all’università Ca’ Foscari di Venezia e sto realizzando il mio 

progetto finale di tesi sulla soddisfazione della clientela di questa struttura alberghiera. 

Il Suo contributo ha un grande valore per la realizzazione di questo progetto e i dati che può offrirci saranno 

utilizzati esclusivamente con fini accademici e sempre in forma anonima. 

Rispondere al questionario non le farà perdere più di cinque minuti. La ringrazio in anticipo per la collaborazio-

ne. 
 

 

a) La struttura alberghiera 

 

Le chiediamo di esprimere una valutazione relativa alla sua soddisfazione e all’importanza che lei attribuisce ai 

seguenti aspetti, mettendo una X nella casella corrispondente. 

 

Legenda: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

molto soddisfatto    né soddisfatto nè indoddisfatto    molto insoddisfatto 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

molto importante     indifferente    per nulla importante 

  

  
           GRADO DI SODDISFAZIONE      IMPORTANZA ATTRIBUITA 

1 - Camera da letto:       10     9    8    7     6    5    4     3    2    1     0                     10    9    8    7     6    5    4    3     2    1    0 

 Comfort  

 Grandezza 

 Pulizia 

 Silenziosità 

 Regolazione temperatura interna 

 Funzionalità dei servizi 

(frigobar, tv, ecc.) 

 Wi-fi 

 Servizio in camera (se utilizzato) 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2     1     0                     10    9     8    7     6    5     4    3     2    1    0 

 

2 – Colazione e ristorazione:       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1     0                     10    9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 Qualità dei prodotti 

 Varietà nella scelta dei piatti 

 Tipicità dei prodotti 

 Qualità del servizio 
     10    9    8     7    6     5    4    3    2     1      0                     10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 
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3 – Valutazione sulla struttura in generale:      10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10    9    8     7    6     5    4    3    2    1     0  

 Spazi dedicati agli ospiti 

 Accesso alle camere 

 Servizi presenti 

 Arredi 

 Conference room (se utilizzata) 
    10     9    8    7     6     5    4    3     2    1    0                        10   9     8    7    6     5    4    3     2    1     0 

 

4 – Accoglienza         10    9    8     7     6    5    4    3    2     1     0                      10    9    8    7     6    5    4    3     2    1     0    

 Gentilezza del personale 

 Disponibilità a dare informazioni 

 Capacità linguistica 

 Efficienza 
     10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10   9    8     7    6     5    4    3     2    1     0    

 

5 – Informazioni sul territorio da parte dell’hotel       8     7    6     5    4     3    2    1     0                       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1    0 

 Eventi 

 Prodotti 

 Guide e mappe 

 Consigli utili 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2    1    0                        10    9    8     7    6     5    4     3    2    1     0 

 

 

b)  Ecosostenibilità 

 

1 – Quanto ritiene importanti in una struttura ricettiva i seguenti comportamenti: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

molto importante     indifferente    per nulla importante 

 
 Misure di risparmio energetico                        10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

(lampade a basso consumo, temporizzatori delle luci..) 

 Corretta temperatura nelle stanze, senza inutili sprechi 

 Misurato consumo d’acqua 

 Contenuto utilizzo di prodotti in monodose 

(sapone, shampoo…) 

 Raccolta differenziata 

 Utilizzo di prodotti tipici del luogo 

 Informazioni sui mezzi pubblici 

 Sensibilizzazione dell’ospite per comportamenti 

di sostenibilità ambientale                         10    9    8     7    6    5     4    3     2    1     0 

 

2 - Ha notato da parte di questa struttura una particolare sensibilità nei confronti dell’ambiente, anche grazie 

all’adozione di buone pratiche? 

 
 

                 sì, decisamente           sì, in parte       non particolarmente    decisamente no         non so 
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c) Anagrafica 

 

1 – Provenienza: 

 Italia (prego specificare la Regione): 

 Stato Estero (prego specificare lo Stato): 

 

2 – Genere: 

 Maschile 

 Femminile 

3 – Età, in anni compiuti:  

 

4 – Titolo di studio: 

 Scuola dell’obbligo 

 Qualifica o diploma professionale 

 Diploma di scuola superiore 

 Laurea o diploma di laurea 

 Altro 

 

5 – Professione: 

 Operaio/a 

 Impiegato/a, insegnante 

 Dirigente 

 Libero professionista/imprenditore/lavoratore autonomo 

 Studente/essa 

 Pensionato/a 

 Casalingo/a 

 Altro 

 

6 – Qual è il motivo della Sua permanenza in hotel? 

 Vacanza alla scoperta dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia locale 

 Vacanza di riposo e relax 

 Viaggio di lavoro  

 Motivi di studio 

 Visita ad amici 

 Altro 

 

7 – Con chi soggiorna in hotel? 

 Da solo 

 In coppia 

 In famiglia 

 Con un gruppo di amici 

 Con un gruppo organizzato (tour operator, associazioni, ecc.) 

 

8 – Ha soggiornato precedentemente a Venezia? 

 No, è la prima volta (passi alla domanda 10) 

 Sì, ho già soggiornato a Venezia 

 Sì, soggiorno spesso a Venezia 

 

9 – Se sì, ha soggiornato precedentemente in questo hotel? 
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 No, è la prima volta 

 Sì, ho già soggiornato in questo hotel 

 

10 – Se desidera, lasci qui di seguito qualsiasi commento o suggerimento a riguardo di questa intervista. 

 

 

 

Desideriamo ringraziarla per la Sua cooperazione e per il Suo contributo. 

Tutti i dati raccolti durante questo progetto saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici. 
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Allegato II 
 

How to make more pleasant your experience 

 
I’m a student of Tourism Economics at the Ca’ Foscari University of Venice and I’m developing my final project 

about the satisfaction of this hotel’s customers. 

Your contribution has a great value to the achievement of this project and all the data you can offer us will be 

used only with academic purposes and always anonymously. We would be grateful if you could spare a few 

minutes to complete this survey. We want to thank you in advance for your cooperation. 
 

a) The hotel’s structure 

 

We would be grateful if you could rate your satisfaction and the importance related to the following aspects, 

writing an X in the chart, as the example below. 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

very satisfied    neither satisfied nor unsatisfied    very unsatisfied 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

very important     indifferent    not at all important 

  

  
                LEVEL OF SATISFACTION       IMPORTANCE 

1 – Bedrooms:        10     9    8    7     6    5    4     3    2    1     0                     10    9    8    7     6    5    4    3     2    1    0 

 Comfort  

 Size 

 Cleanliness 

 Silence 

 Heating/cooling within the room 

 Room amenities (mini bar, tv, etc.) 

 Wi-fi 

 Room service (if used) 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2     1     0                     10    9     8    7     6    5     4    3     2    1    0 

 

2 – Breakfast and restaurant:       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1     0                     10    9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 Quality of food 

 Menu variety 

 Use of local products 

 Quality of service 
     10    9    8     7    6     5    4    3    2     1      0                     10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

 

3 – Overall structure:        10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10    9    8     7    6     5    4    3    2    1   0  

 Hotel’s public areas 

 Access to the rooms 

 Hotel amenities 

 Decor 

 Conference room (if used) 
    10     9    8    7     6     5    4    3     2    1    0                        10   9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

Label: 
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4 – Front desk:         10    9    8     7     6    5    4    3    2     1     0                      10    9    8    7     6    5    4    3     2    1     0    

 Courtesy 

 Willingness to give information 

 Language knowledge 

 Efficiency 
     10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10   9    8     7    6     5    4    3     2    1    0    

 

5 – Information given by the fron desk about 

the area:         10    9    8     7    6     5    4     3    2    1     0                       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1  0 

 Events 

 Prodocts 

 Guides and maps 

 Useful suggestions 

     10    9    8     7    6     5    4    3     2    1    0                        10    9    8     7    6     5    4     3    2    1   0 

 

 

b)  Ecosustainability 

 

1 – Please, rate the level of importace of the following behaviours in an hotel: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

very important     indifferent    not at all important 

 
 Energy saving methods                        10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

(energy saving light bulbs, lights’ timers, etc.) 

 Correct temperature in the rooms 

 Reduction of the wastage of water 

 Limited use of single-dose products (soap, shampoo ...) 

 Separate collection of rubbish 

 Use of local products 

 Information about public transports 

 Promotion of the consumers’ awareness about 

environmental sustainability.                         10    9    8     7    6    5     4    3     2    1     0 

 

 

 

2 – Have you ever noticed a particular environmental awareness from this hotel? 

 
 

                 sì, definitely                sì, some                         not a lot  no           I don’t know 

 

 

 

c) Personal data 

 

1 – Nationality:  

Please, specify the Country where you come from: ____________________________________ 
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2 – Gender: 

 Male 

 Female 

 

3 – Age:  

 

4 – Qualification: 

 Compulsory education’s qualification 

 Vocational school  

 High school leaving qualification 

 University degree 

 Other 

 

5 – Occupation: 

 Labourer 

 Clerk, teacher 

 Executive, manager 

 Freelance / entrepreneur / self-employed 

 Student 

 Retired 

 Housewife 

 Other 

 

6 – What is the reason of your stay? 

 Leisure (to discover art, culture and local food) 

 Leisure (relax and wellness) 

 Business  

 Study 

 Visit friends 

 Other 

 

7 – Who are you staying with? 

 Alone 

 In couple 

 With the family 

 With friends 

 With a group (tour operator, associations, etc.) 

 

8 – Have you ever stayed in an hotel in Venice before? 

 No, this is the first time (pass to question n. 10) 

 Yes, I’ve already stayed in Venice 

 Yes, I often stay in Venice 

 

9 – If yes, have you ever stayed in this hotel before? 

 No, this is the first time 

 Yes, I have already slept in this hotel 

 

10 – We would appreciate any suggestions and recommendations you might have to enhance the quality of 

your next stay with us. 
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Allegato III 
 

Comment rendre Votre séjour plus agréable 

 
Je suis une étudiante de Economie du tourisme à la université Ca’ Foscari de Venise et je suis en train de faire 

ma mémoire de maîtrise sur la satisfaction des clients de cet hôtel. 

Votre contribution a une grande valeur pour la réalisation de ce projet et toutes les données que Vous pouvez 

nous offrir seront utilisées exclusivement avec des fins académiques et toujours de façon anonyme. 

Réponder au questionnaire ne Vous fera pas perdre plus de cinq minutes. Nous Vous remercions d'avance pour 

Votre coopération. 
 

 

 

a) La structure de l’hôtel 

 

Nous Vous demandons de qualifier Votre satisfaction et l'importance des aspects suivants, en mettant une X 

dans la case correspondante. 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

        très satisfait                indifférent                rien satisfait 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

    très important                indifférent               rien important 

  

  
                

       NIVEAU DE SATISFACTION   IMPORTANCE 

1 - Chambre:        10     9    8    7     6    5    4     3    2    1     0                     10    9    8    7     6    5    4    3     2    1    0 

 Confort  

 Dimensions 

 Propreté 

 Silence 

 Réglage de la température 

 Fonctionnalité des services 

(mini-bar, télé...) 

 Wi-fi 

 Service de chambre (si utilisé) 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2     1     0                     10    9     8    7     6    5     4    3     2    1    0 

 

 

2 – Petit déjeuner et restauration:       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1     0                     10    9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 Qualité des produits 

 Variété dans le choix des plats 

 Emploi de produits typiques 

 Qualité du service 
     10    9    8     7    6     5    4    3    2     1      0                     10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

 

 

Légende: 
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3 – Évaluation de la structure en général:         10    9    8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10    9    8     7    6     5    4    3    2    1     0  

 Espaces pour les clients 

 Accessibilité aux chambres 

 Services disponibles 

 Décor 

 Salle de conférence (si utilisée) 
    10     9    8    7     6     5    4    3     2    1    0                        10   9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 

4 – Accueil:         10    9    8     7     6    5    4    3    2     1     0                      10    9    8    7     6    5    4    3     2    1     0    

 Amabilité du personnel 

 Volonté de donner informations 

 Compétences linguistiques 

 Efficacité 
     10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10   9    8     7    6     5    4    3     2    1    0    

 

5 – Informations sobre le territoire de la part du personnel de l’hôtel: 
 10    9    8     7    6     5    4     3    2    1     0                       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1  0 

 Événements 

 Produits 

 Guides et cartes 

 Conseils utiles 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2    1    0                        10    9    8     7    6     5    4     3    2    1   0 

 

 

 

 

b)  Durabilité écologique 

 

1 – Notez l’importance dans un hôtel des comportements suivents: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

très important     indifferent    rien important 

 

 
 Mesures d'économie d'énergie      10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

(ampoules à basse consommation, temporisateurs de lumière..) 

 Correcte température dans les chambres, sans gaspillage 

 Consommation d'eau mesurée 

 Utilisation limitée de produits en unidose  (savon, shampoing ...) 

 Collecte sélective des ordures 

 Utilisation de produits locaux 

 Informations sur les transports publics 

 Sensibilisation des clients sur la durabilité écologique 

                            10    9    8     7    6    5     4    3     2    1     0 

 

 

2 – Est-ce que Vous avez noté de la parte de cet établissement une sensibilité particulière à l'environnement? 

 
 

                 oui, définitivement      oui, assez        pas particulièrement             non je ne sais pas 
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c) Données personnelles 

 

1 – Indiquez Votre pays d’origine: ___________________________________________ 

 

2 – Genre: 

 Masculin 

 Féminin 

 

3 – Âge:  

 

4 – Qualification: 

 Dîplome du collège 

 Dîplome du lycée professionnel 

 Baccalauréat 

 Dîplome universitaire 

 Autre 

 

5 – Profession: 

 Ouvrier/e 

 Employé(e), instituteur/professeur 

 Dirigeant 

 Freelance / entrepreneur / travailleur autonome 

 Étudiant/e 

 Retraité(e) 

 Ménagère 

 Autre 

 

6 – Quelle est la raison de Votre séjour dans cet hôtel? 

 Vacances à la découverte de l'art, la culture et de la cuisine locale 

 Vacances de repos et de détente 

 Voyage d'affaires  

 Raisons d’étude 

 Visite à des amis 

 Autre 

 

7 – Avec qui séjournez-vous dans cet hôtel? 

 Tout seul 

 En couple 

 Avec mi famille 

 Avec un groupe d'amis 

 Avec un groupe organisé (tours opérateurs, associations…) 

 

8 – Avez-Vous déjà séjourné à Venise? 

 No, c’est la première fois (aller à la question 10) 

 Oui, j’ai déjà séjourné à Venise 

 Oui, je séjourne souvent à Venise 

 

9 – Avez-Vous déjà séjourné dans cet hôtel? 

 No, c’est la première fois 
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 Oui, j’ai déjà séjourné dans cet hôtel 

 

10 – Si Vous voulez, Vous pouvez laisser au-dessous des commentaires ou des conseils à propos de cette 

enquête. 

 

 

 

Nous désirons Vous remercier pour Votre coopération et Votre contribution. 

Toutes les données recueillies au cours de ce projet seront utilisées exclusivement aux fins statistiques. 
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Allegato IV 
 

Como hacer Su estadia más agradable 

 
Soy una estudiante de Economía del turismo a la Universidad Ca’ Foscari de Venecia y estoy haciendo mi 

projecto final de carrera sobre la satisfacción del los clientes de este hotel. 

Los datos que Usted puede ofrecernos tienen un importante valor para la realización de la investigación y sólo 

se utilizarán con fines académicos y siempre de forma anónima. 

Responder el cuestionario no Le llevará más de cinco minutos. Muchas gracias de antemano por Su 

colaboración. 
 

 

 

a) La estructura del hotel  

 

Le pedimos de indicar el grado de satisfacción y la importancia que le da a los siguientes factores, poniendo 

una X en la casilla correspondiente. 

 

Leyenda: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

muy satisfecho     algo satisfecho    nada satisfecho 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

muy importante     algo importante    nada  importante 

  

 

  
           GRADO DE SATISFACCIÓN       IMPORTANCIA 

1 – Habitación:        10     9    8    7     6    5    4     3    2    1     0                     10    9    8    7     6    5    4    3     2    1    0 

 Comodidad  

 Tamaño 

 Silencio 

 Control de la temperatura interna 

 Funcionalidad de los servicios 

(frigobar, tv...) 

 Wi-fi 

 Servicio de habitaciones (si utilizado) 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2     1     0                     10    9     8    7     6    5     4    3     2    1    0 

 

 

2 – Desayuno y abastecimiento:       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1     0                     10    9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 Calidad de los productos 

 Variedad en la elección de los platos 

 Tipicidad de los productos 

 Calidad del servicio 
     10    9    8     7    6     5    4    3    2     1      0                     10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 
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3 – Evaluación de la estructura en general:      10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10    9    8     7    6     5    4    3    2    1    0  

 Espacios dedicados a los clientes 

 Acceso a las habitaciones 

 Otros servicios 

 Mobiliario 

 Conference room (si utilizada) 
    10     9    8    7     6     5    4    3     2    1    0                        10   9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 

4 – Recepción:         10    9    8     7     6    5    4    3    2     1     0                      10    9    8    7     6    5    4    3     2    1     0    

 Amabilidad del personal 

 Disponibilidad a dar informaciones 

 Competencias lingüísticas 

 Eficiencia 
     10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10   9    8     7    6     5    4    3     2    1    0    

 

5 – Informaciones sobre el territorio de 

parte del personal del hotel:       10    9    8     7    6     5    4     3    2    1     0                       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1  0 

 Eventos 

 Productos 

 Guías y mapas 

 Consejos 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2    1    0                        10    9    8     7    6     5    4     3    2    1   0 

 

 

 

 

b)  Sostenibilidad del medio ambiente 

 

1 – Indique por favor la importancia que le da a los siguientes comportamientos en un hotel: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

muy importante     menos  importante    nada importante 

 

 
 Medidas de ahorro de energía                        10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

(bombillas de bajo consumo, temporizadores para las luces,..) 

  Temperatura correcta en las habitaciones, sin desperdicios 

 Misurado consumo de agua 

 Limitado uso de productos en monodosis (jabón, champú ...) 

 Recolección selectiva 

 Uso de productos locales 

 Informaciones sobre el transporte público 

 Conciencia del consumidor hacia la sostenibilidad del medio 

ambiente.                                                                                                                              10    9    8     7    6    5     4    3     2    1     0  

 

 

2 – Indique por favor si Usted notó una sensibilidad especial de parte de este hotel hacia el medio ambiente. 

 
 

              sí, indudablemente       sí, bastante                no mucho                         no                      no sé 



111 
 

c) Datos personales 

 

1 – Nacionalidad: 

Indique por favor su País de origen: ________________________________ 

 

2 – Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

 

3 – Edad:  

 

4 –Grado de Estudio: 

 Escuela Primaria 

 Escuela Secundaria 

 Grado (universidad) 

 Otro 

 

5 – Empleo: 

 Obrero 

 Empleado, profesor 

 Gerente 

 Empresario / Autónomo 

 Estudiante 

 Jubilado 

 Ama de casa 

 Otro 

 

6 – Indique la razon de Su estadia en este hotel: 

 Viaje Cultural 

 Viaje de Placer 

 Viaje de trabajo 

 Viaje de estudio 

 Visitar a Sus amigos 

 Otro 

 

7 – Indique con quien está alojado en este hotel: 

 Sólo 

 En pareja 

 Con Su familia 

 Con amigos 

 Con un grupo de viaje (tour operator, asociaciones..) 

 

8 – Indique si ya ha estado en un hotel de Venecia: 

 No, es Su primera vez (pasar a la pregunta 10) 

 Si, ya ha estado en un hotel en Venecia 

 Si, ya ha estado muchas veces en Venecia 

 

9 – Indique si ya ha estado en este hotel: 

 No, es Su primera vez 
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 Si, ya ha estado en este hotel 

10 – Si lo desea, indique a continuación cualquier comentario o sugerencia que quiera hacernos en relación con 

esta entrevista. 

 

 

 

Deseamos agradecerLe Su cooperación y contribución. 

Todos los datos recogidos sólo se utilizarán con fines académicos. 
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Allegato V 
 

Um ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten 

 
Ich bin eine Studentin des Studienganges „Wirtschaft für Tourismus“ der Universität Ca‘ Foscari von Venedig. 

Dieser Fragebogen ist Teil meiner abschließenden Masterarbeit, welche sich mit der Zufriedenheit der Gäste in 

diesem Hotel beschäftigt. Ihr Beitrag ist von sehr großem Wert für diese Abschlussarbeit. Alle erhobenen Daten 

werden ausschließlich für akademische Zwecke verwendet und bleiben natürlich anonym.  

Dieser Fragebogen wird nicht länger als 5 Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen und ich bedanke mich 

vielmals für ihre Mithilfe.  
 

 

a) Hotelorganisation 

 

Bitte kreuzen Sie einen Wert aufsteigend von 0 bis 10 an, der ihrer Zufriedenheit entspricht bzw. ihrer 

Wertschätzung für die genannte Thematik. 

 

Legende: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

        sehr zufrieden                sehr unzufrieden 

 
 X          

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

         sehr wichtig           gleichgültig               unwichtig 

  

 

  
               Grad der Zufriedenheit       Grad der Wertschätzung 

1 - Zustand der Zimmer:       10     9    8    7     6    5    4     3    2    1     0                     10    9    8    7     6    5    4    3     2    1    0 

 Komfort  

 Größe 

 Sauberkeit 

 Wie ruhig war ihr Zimmer? 

 Innentemperatur 

 Funktionalität der Geräte 

( z.B. Minibar) 

 Internet / Wi-fi 

 Zimmerservice (wenn beansprucht) 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2     1     0                     10    9     8    7     6    5     4    3     2    1    0 

 

2 – Frühstück und Restaurant:       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1     0                     10    9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 Qualität der Mahlzeiten 

 Auswahl und Varietät der Mahlzeiten 

 Konnten sie die typische italienische 

Küche genießen? 

 Qualität des Service 
     10    9    8     7    6     5    4    3    2     1      0                     10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 
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3 – Allgemeine Angaben zum Hotel:                   10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10    9    8     7    6     5    4    3    2    1   0  

 Zustand und Organisation der 

gemeinsamen Räumlichkeiten 

 Zugang zu den Zimmern 

 Hotelservice 

 Ausstattung des Hotels 

 Konferenzraum (wenn beansprucht) 
    10     9    8    7     6     5    4    3     2    1    0                        10   9     8    7    6     5    4    3     2    1    0 

 

4 – Empfang und Aufenthalt der Gäste:      10    9    8     7     6    5    4    3    2     1     0                      10    9    8    7     6    5    4    3     2    1     0    

 Freundlichkeit des Personals 

 Wurden sie ausreichend und  

gerne vom Personal zu ihren   

Fragen informiert? 

 Sprachliche Fähigkeiten des 

Personals  

 Effizienz des Personals 
     10    9     8    7     6    5     4    3    2     1    0                       10   9    8     7    6     5    4    3     2    1    0    

 

5 – Informationen zu Aktivitäten in der 

Umgebung empfohlen  vom Hotel:              10   9    8     7    6     5    4     3    2    1     0                       10    9     8    7     6    5    4     3    2     1   0 

 örtliche Veranstaltungen 

 örtliche Produkt 

 Führer und Kartenmaterial 

 Hilfreiche Tips 
     10    9    8     7    6     5    4    3     2    1    0                        10    9    8     7    6     5    4     3    2    1   0 

 

 

 

b)  Nachhaltigkeit in Bezug auf die Umwelt 

 

1 – Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Punkte – sollte ein Hotel ihrer Wahl zur Nachhaltigkeit leisten, bitte 

kreuzen sie an wie folgend: 

 
  X         

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

    sehr wichtig                      gleichgültig        unwichtig 

 

 
 Maßnahmen zur Energieeinsparung                       10    9    8     7    6    5     4    3    2     1    0 

(z.B. Energiesparlampen, Schaltuhren für die Beleuchtung..) 

 Effektive Regulierung der Temperatur im Zimmer 

 Einsparung an Wasser 

 Angemessene Bereitstellung  von Badutensilien  

(Seife, Shampoo…) 

 Mülltrennung 

 Einsatz typischer regionaler Produkte 

 Informationen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln 

  Information der Hotelgäste vom Hotelpersonal für mehr 

Nachhaltigkeit                          10    9    8     7    6    5     4    3     2    1     0 
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2 - Wurde in diesem Hotel besonderen Wert auf nachhaltiges Arbeiten in Bezug auf die Umwelt gelegt und 

wenn ja, geschah dies Aufgrund der oben genannten Maßnahmen? 

 
 

                       sì, absolut             Ja, teilweise             nicht direkt       Nein gar nicht       Ich weiß es nicht 

 

 

 

c) Persönliche Angaben 

(Diese Angaben sind sehr wichtig für die statistische Auswertung, werden aber selbstverständlich anonym 

gehalten.) 

 

1 – Herkunft: 

Bitte nennen sie ihr Land: _____________________________________________ 

 

Geschlecht: 

 Männlich 

 Weiblich 

 

3 –Alter in Zahlen:   

 

4 – Höchster Ausbildungsgrad  

 Hauptschulabschluss 

 Realschulabschluss 

 Abitur 

 Ausbildung für einen Beruf 

 Universitätsabschluss/-diplom 

 Anderes 

 

5 – Beruf: 

 Fabrikarbeiter/in, Maschinenarbeiter/in, Angestellte/r 

 Öffentliche/r Angestellte/r, Beamte/in, Lehrer/in 

 Leitende/r Angestellte/r, Führungkraft 

 Selbstständige/r  

 Student/in 

 Rentner/in 

 Hausfrau/mann 

 Anderes 

 

6 – Gründe für den Aufenthalt in diesem Hotel 

 Kultururlaub (örtliche Kunst- und Kulturveranstaltungen, Kennenlernen der regionale Küche) 

 Erholungsurlaub 

 Geschäftsreise  

 Studienaufenthalt 

 Besuch von Freunden 

 Anderes 

 

7 – Mit wem verbringen Sie ihren Aufenthalt im Hotel? 

 allein 

 als Paar 
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 mit der Familie 

 mit einer Gruppe von Freunden 

 mit einer organisierten Gruppe (Reiseleiter, Verein….) 

 

8 – Haben sie schon einmal in Venedig übernachtet? 

 Nein, es ist das erste Mal. 

 Ja, ich habe schon einmal in Venedig übernachtet.  

 Ja, ich übernachte häufig in Venedig.  

 

 

9 –Wenn sie wünschen, gibt es nun noch etwas Platz für Kommentare oder Vorschläge ihrerseits zu ihrem 

Aufenthalt bei uns.  

 

 

 

Wir bedanken uns vielmals für ihre Mithilfe und ihren Beitrag zu diesem Fragebogen. Alle erhobenen Daten 

werden ausschließlich für statistische Auswertungen verwendet. 
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Allegato VI 
 

Dendogrammi relativi alla cluster analysis effettuata relativamente alle differenze tra il livel-

lo di soddisfazione e l’importanza attribuita dai clienti alle diverse caratteristiche dell’hotel, 

ottenuti attraverso l’impiego dei diversi metodi di raggruppamenti gerarchici, ad eccezione 

di quello scelto nel capitolo 4.4, ovvero il metodo di Ward. 
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Allegato VII 
 

Dendogrammi relativi alla cluster analysis effettuata a proposito dell’importanza attribuita 

dai clienti all’ecosostenibilità e alla tutela ambientale, ottenuti attraverso l’impiego dei di-

versi metodi di raggruppamenti gerarchici, ad eccezione di quello scelto nel capitolo 4.5, ov-

vero quello di Ward. 

 

 

  

  


