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1. L’andamento del mercato alberghiero nella 

Provincia di Roma 

 

Nel corso del 2014 il turismo internazionale ha 

proseguito il proprio percorso di crescita facendo 

registrare un tasso di crescita di circa il 5%. 

In questo contesto Roma ed il suo hinterland 

svolgono un ruolo decisamente positivo: i dati 

sull’andamento della domanda turistica negli 

alberghi della Provincia di Roma evidenziano una 

crescita apprezzabile sia degli arrivi sia delle 

presenze. 

Vediamo nel dettaglio qual è stato l’andamento 

complessivo del mercato turistico negli alberghi. 

La crescita della domanda turistica negli esercizi 

alberghieri della Provincia di Roma, considerata 

nel loro insieme, ha riguardato sia gli italiani sia 

gli stranieri ed ha coinvolto, sebbene in misura 

anche sensibilmente diversa, tutte le categorie di 

esercizi alberghieri, anche se appare chiaro il 

ruolo sempre più marginale delle categorie basse 

di esercizi alberghieri. 

  

La domanda complessiva negli esercizi 

alberghieri della Provincia di Roma è stata pari a 

13.043.567 arrivi (+5,63%) e 29.527.178 

presenze (+4,84%) (tabb. 1- 2). 

La domanda italiana (5.216.353 arrivi e 

9.775.371 presenze) ha registrato una crescita di 

+4,63% negli arrivi e di +3,40% nelle presenze. 

La domanda straniera (7.827.214 arrivi e 

19.751.807 presenze) ha registrato un incremento 

di +6,31% negli arrivi e di +5,57% nelle 

presenze (tabb. 1-2).  

 

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli 

esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi 

ricettivi complementari della provincia di Roma, 

pari a 3.331.268 arrivi (+6,60%) e  9.408.772 

presenze (+4,80%), il bilancio complessivo 

nell’anno 2014 della domanda turistica, 

nell’insieme delle strutture ricettive alberghiere e 

complementari della Provincia di Roma, chiude 

con 16.374.835 arrivi complessivi (+5,83%) e 
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38.935.950 presenze complessive (+4,83%) 

(tabella 28). 

 

 

2. L’analisi della domanda turistica a Roma 

 

Nel 2014 gli arrivi complessivi di italiani e 

stranieri negli esercizi alberghieri di Roma 

Capitale sono stati 10.813.231, con un 

incremento su base annua di +5,67%. Le 

presenze complessive sono state  25.377.967 con 

una crescita di +5,04% (tabb. 3 - 4).  

 

In particolare gli arrivi italiani negli esercizi 

alberghieri di Roma sono stati 3.919.561  

(+4,63%); le presenze sono state pari a 7.220.844 

unità (+3,66%) (tabella 4 e 7).  

 

La domanda straniera, come di consueto, è 

cresciuta più velocemente rispetto a quella 

italiana, continuando a confermarsi come il vero 

punto di forza del turismo a Roma. Arrivi e 

presenze di stranieri nella capitale sono stati 

rispettivamente 6.893.670 (+6,27%) e 18.157.123 

(+5,60%). Il tasso annuo di 

internazionalizzazione della domanda è stato 

perciò del 71,5% circa. L’andamento della 

domanda straniera è, ovviamente, diversificato a 

livello di provenienza geografica (tab. 3 e 4).  

 

Gli arrivi dall’Europa sono stati 3.293.698 unità 

(+4,90%) e le presenze 9.434.276 unità  

(+4,50%). I principale paesi europei di 

provenienza della domanda sono  il Regno Unito 

(550.084 arrivi e 1.569.073 presenze, 

rispettivamente +3,88% e +3,62%), la Germania 

(490.677 arrivi e 1.527.765 presenze, 

rispettivamente +4,54% e +4,10%), la Spagna 

(403.257 arrivi e 1.146.460 presenze, 

rispettivamente -0,08% e -0,36%), la Francia 

(392.187 arrivi e 1.121.485 presenze, 

rispettivamente +4,99% e +4,57%) e la Russia 

(260.623 arrivi e 773.932 presenze, 

rispettivamente +9,15% e +9,62%)  (tab. 3 e 4). 

 

Ampiamente positivo anche l’andamento della 

domanda proveniente dal Nord America, con 

1.788.487 arrivi e 4.485.625 presenze, con una 

crescita di +5,88% negli arrivi e di +4,93% nelle 

presenze. 

Positivo anche l’andamento della domanda 

proveniente dal Centro - Sud America, che ha 

fatto registrare 444.493 arrivi (+12,45%) e 

1.163.012 presenze (+13,54%).  

In crescita anche la domanda proveniente dal Sud 

- Est Asiatico, che ha registrato 916.173 arrivi 

(+7,25%) e 1.955.592 presenze (+6,03%).  

 

Nell’insieme, l’analisi della distribuzione 

geografica della domanda turistica straniera a 

Roma (tabelle 3, 4, 11, 12) evidenzia un 

andamento generalmente positivo e conferma il 

primato della domanda proveniente dagli USA, 
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Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e 

Giappone, (tabb. 11 e 12). 

 

La domanda straniera ha continuato a privilegiare 

gli alberghi di 4 e 5 stelle, mentre la domanda 

italiana ha manifestato una maggiore propensione 

verso gli esercizi di medio e basso livello (tab. 8). 

La domanda italiana e straniera ha registrato, 

infatti, la seguente distribuzione delle presenze: 

 

  Categoria Roma Capitale  

Distribuzione presenze 

Anno 2014 

 ITALIA  ESTERO 

5 stelle 4,52 8,68 
4 stelle 42,77 52,10 
3 stelle 33,68 31,82 
2 stelle 15,00 5,99 
1 stella 4,03 1,41 

Totale 100,00 100,00 

 

L'analisi di quote potenziali reali di mercato è 

riportata nel prospetto seguente:  

Categoria Quota 

potenziale di 

mercato 

Quota reale 

di mercato 

5 stelle 8,53 7,29 

4 stelle 53,45 48,82 

3 stelle 27,78 32,78 

2 stelle 7,74 8,87 

1 stella 2,50 2,24 

Totale 100,00 100,00 

 

L'insieme della ricettività alberghiera di Roma 

consiste in circa 49.000 camere e circa 97.000 

posti letto (le camere oggetto di rilevazione sono 

circa 18.000). 

 

 

Categoria Hotel Camere Letti 

5 stelle 32 4.020 8.310 

4 stelle 251 25.804 52.100 

3 stelle 355 13.752 27.076 

2 stelle 199 3.887 7.546 

1 stella 119 1.313 2.439 

Totale 956 48.776 97.471 

 

 

L'occupazione annua di camere e letti è stata 

rispettivamente pari al 73,19% (l’anno 

precedente è stato pari al 70,58%) e al 71,75% 

(l’anno precedente è stato pari al 69,33%), come 

riportato nel seguente prospetto (tabella 10):  

 

Categoria Anno 2014 

 Occupazione 

camere 

Occupazione 

letti 

5 stelle 71,90 62,92 
4 stelle 76,30 66,59 
3 stelle 74,01 84,42 
2 stelle 60,99 76,69 
1 stella 46,83 57,66 

Totale 73,19 71,75 

 

 

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli 

esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi 

ricettivi complementari di Roma, pari a 2.565.665 

arrivi (+6,81%) e 7.437.432 presenze (+4,70%), 

il bilancio complessivo dell’anno 2014 della 

domanda turistica nelle strutture ricettive 

alberghiere e complementari di Roma, chiude con 

13.378.896 arrivi (+5,89%) e 32.815.399 

(+4,96%) (tab. 26). 

 

 

 

 

3. I top ten a Roma 
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Come di consueto, gli USA continuano a detenere 

il primato di arrivi stranieri (23,24%) e presenze 

straniere (22,09%) a Roma, seguiti dal Regno 

Unito (7,98% di arrivi e 8,64% di presenze), dalla 

Germania (7,12% di arrivi e 8,41% di presenze), 

dalla Spagna (5,85% di arrivi e 6,31% di 

presenze), dalla Francia (5,69% di arrivi e 6,18% 

di presenze) e dal Giappone (6,76% di arrivi e 

5,72% di presenze) (tabelle 11, 12, 13, 14). I 

primi  10 paesi di provenienza dei flussi di 

domanda straniera a Roma costituiscono il 

67,23% degli arrivi e il 68,13%  delle presenze 

straniere (tabelle 11 e 12).  

 

 

4. Distribuzione della domanda per categorie 

di esercizi a Roma 

 

La distribuzione della domanda turistica secondo 

le categorie di esercizi alberghieri nella città di 

Roma, ha avuto la seguente articolazione (tabb. 7 

e 8): 

Esercizi a 5 stelle: 883.746 arrivi (+8,59%) e 

1.902.292 presenze (+8,08%). Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda straniera è 

stata quella proveniente dagli USA con il 38,37% 

degli arrivi dall’estero ed il 39,06% delle 

presenze straniere, seguiti dal Regno Unito con 

l'8,85% degli arrivi e il 9,03% delle presenze 

straniere, e dalla Francia con il 6,00% degli arrivi 

e il 5,57% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14). 

Esercizi a 4 stelle: 5.434.305 arrivi (+7,02%) e 

12.548.846 presenze (+6,39%). Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda straniera è 

stata quella proveniente dagli USA con il 25,21% 

degli arrivi dall’estero ed il 23,80% delle 

presenze straniere, seguiti dal Giappone con il 

10,31% degli arrivi e l'8,93% delle presenze 

straniere, e dal Regno Unito con il 7,07% degli 

arrivi e il 7,98% delle presenze (tabb. 7, 8, 13 e 

14). 

 

Esercizi a 3 stelle: 3.295.085 arrivi (+4,26%) e 

8.209.870 presenze (+3,67%). Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda è stata quella 

proveniente dagli USA con il 18,05% degli arrivi 

ed il 17,75% delle presenze straniere, seguiti dal 

Regno Unito con il 9,73% degli arrivi e il 10,07% 

delle presenze straniere, e dalla Germania con 

l’8,47% degli arrivi e il 9,85% delle presenze 

(tabelle 7, 8, 13 e 14). 

 

Esercizi a 2 stelle: 963.998 arrivi (+1,80%) e 

2.170.099 presenze (+1,25%). Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda è stata quella 

proveniente dalla Germania con il 12,89% degli 

arrivi ed il 15,01% delle presenze straniere, 

seguita dagli U.S.A. con il 9,11% degli arrivi e il 

9,64% delle presenze totali di stranieri, e dalla 

Francia con l'8,35% degli arrivi e l’8,46% delle 

presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14). 
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Esercizi a 1 stella: 236.097 arrivi (+0,81%) e 

546.860 presenze (+0,82%). Tra gli stranieri la 

prima componente di domanda è stata quella 

proveniente dalla Francia con il 10,83% degli 

arrivi e il 12,19% delle presenze straniere, seguita 

dalla Germania con l'11,55% degli arrivi e 

l'11,71% delle presenze straniere (tab. 7-8). 

 

5. L'analisi della domanda turistica 

nell'hinterland 

 

Nel resto del territorio della Provincia di Roma 

gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri 

sono stati 2.230.336 (+5,44%) e le presenze 

4.149.211 (+3,65%) (tabelle 5, 6). 

 

Anche quest’anno la domanda italiana ha 

registrato una crescita leggermente inferiore 

rispetto a quella registrata dalla domanda estera. 

Gli arrivi italiani sono stati 1.296.792 unità 

(+4,63%), le presenze sono state pari a 2.554.527 

unità (+2,65%).  Gli arrivi stranieri sono stati 

933.544  unità  (+6,59%), le presenze sono state 

1.594.684 (+5,29% ) (tab. 5 e 6).  

 

L'insieme della ricettività alberghiera 

dell’hinterland di Roma consiste in circa 9.400 

camere e circa 19.000 letti distribuiti come 

indicato nello schema seguente (sono in corso le 

operazioni di aggiornamento della capacità 

ricettiva): 

 

Categoria Hotel Camere Letti 

5 stelle 2 59 156 

4 stelle 61 4.309 8.547 

3 stelle 117 3.742 7.776 

2 stelle 55 987 1.911 

1 stella 26 319 615 

Totale 261 9.416 19.005 

 

L’occupazione delle camere negli esercizi 

alberghieri del resto della Provincia è stata del 

53,52%, quella dei letti è stata del 58,44% (tab. 

17). L’articolazione per categorie di esercizi 

registra i seguenti tassi di occupazione:  

 

Categoria Anno 2014 

 Occupazi

one 

camere 

Occupazio

ne letti 

5 e 4 stelle 67,41 58,89 

3 stelle 46,83 59,23 

2 stelle 33,79 55,32 

1 stella 31,74 54,54 

Totale 53,52 58,44 

 

Nell’hinterland romano i turisti provenienti 

dall’Europa costituiscono il 42,82% degli arrivi e 

il 52,49% delle presenze straniere nell’area, 

confermandosi come la principale componente di 

domanda straniera (tabb. 18 e 19). A livello di 

singoli paesi esteri, il principale bacino di 

domanda straniera è stato quello proveniente 

dagli U.S.A. con il 17,96% degli arrivi stranieri 

(tab. 18) ed il 14,92% delle presenze straniere 

(tab. 19). Seguono la Germania (6,01% degli 

arrivi e 8,75% delle presenze), la Francia (6,71% 

degli arrivi e 7,98% delle presenze). 
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Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda negli 

esercizi alberghieri quelli diretti verso gli esercizi 

ricettivi complementari dell’hinterland di Roma, 

pari a 765.603 arrivi (+5,92%) e 1.971.340 

presenze (+5,21%), il bilancio complessivo 

dell’anno 2014 della domanda turistica, 

nell’insieme delle strutture ricettive alberghiere e 

complementari dell’hinterland di Roma, chiude 

con 2.995.939 arrivi (+5,57%) e 6.120.551 

presenze (+ 4,15%) (tabella 27). 
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