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A N A L I S I  D E L L A  D O M A N D A  T U R I S T I C A  N E G L I  

E S E R C I Z I  A L B E R G H I E R I  D I  R O M A  E  P R O V I N C I A  

A N N O  2 0 1 3  

 

 

R A PPO R TO  A N N U A LE  2 0 1 3   

 
 

 

1. L’andamento del mercato alberghiero 

nella Provincia di Roma 

 

Nel corso del 2013 il turismo internazionale ha 

continuato a marciare con ritmi positivi.  

In questo contesto Roma ed il suo hinterland 

hanno registrato tassi di incremento 

apprezzabili, anche se inferiori a quelli 

registrati l’anno precedente. 

Infatti, l’analisi dei dati sull’andamento della 

domanda turistica negli alberghi della 

Provincia di Roma mette in luce una crescita 

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 diversa, tutte le categorie di 

esercizi alberghieri. 

 La domanda complessiva negli esercizi 

alberghieri della Provincia di Roma è stata 

pari a  12.348.193 arrivi (+5,42%) e 

28.163.579 presenze (+5,30%) (tabb. 1- 2). 

La domanda italiana (4.985.382 arrivi e 

9.454.245 presenze) ha registrato una crescita 

di +4,17% negli arrivi e di +3,66% nelle 

presenze. La domanda straniera (7.362.811 

arrivi e 18.709.334 presenze) ha registrato un 

incremento di +6,29% negli arrivi e di 

+6,14% 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 3.124.941 arrivi 

(+6,00%) e 8.977.639 presenze (+5,37%), il 

bilancio complessivo nell’anno 2013 della 

domanda turistica, nell’insieme delle strutture 

ricettive alberghiere e complementari della 

Provincia di Roma, chiude con  15.473.134 

arrivi complessivi (+5,54%) e 37.141.218 

presenze complessive (+5,31%) (tabella 28). 
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2. L’analisi della domanda turistica a 

Roma 

 

Nel 2013 gli arrivi complessivi di italiani e 

stranieri negli esercizi alberghieri di Roma 

Capitale sono stati 10.232.985, con un 

incremento su base annua di +5,27%. Le 

presenze complessive sono state  24.160.505 e 

hanno fatto registrare una crescita di +5,22% 

(tabb. 3 - 4).  

 

In particolare gli arrivi italiani negli esercizi 

alberghieri di Roma sono stati 3.745.971  

(+3,79%); le presenze sono state pari a 

6.965.764 unità (+3,31%) (tabella 4 e 7).  

Anche quest’anno la domanda straniera 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 6.487.014 (+6,15%) e 

17.194.741 (+6,01%). Il tasso annuo di 

internazionalizzazione della domanda è stato 

perciò del 71,2% circa. L’andamento della 

domanda straniera è, ovviamente, diversificato 

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

 

Gli arrivi dall’Europa sono stati 3.139.967 

unità (+4,23%) e le presenze 9.027.815 unità  

(+4,35%). I principale paesi europei di 

provenienza della domanda sono  la Germania 

(469.372 arrivi e 1.467.600 presenze, 

rispettivamente +5,07% e +4,96%), il Regno 

Unito (529.530 arrivi e 1.514.276 presenze, 

rispettivamente +3,20% e +3,21%), la Spagna 

(403.588 arrivi e 1.150.620 presenze, 

rispettivamente -4,09% e -3,14%), la Francia 

(373.537 arrivi e 1.072.480 presenze, 

rispettivamente +7,47% e +7,57%) e la Russia 

(238.779 arrivi e 706.031 presenze, 

rispettivamente +16,90% e +16,34%)  (tabelle 

3 e 4). 

 

Decisamente positivo anche l’andamento della 

domanda proveniente dal Nord America. 

Arrivi e presenze provenienti da quest’area 

sono stati alla fine dell’anno rispettivamente 

1.689.222 unità e 4.274.748 unità, con una 

crescita di +5,11% negli arrivi e di +4,74% 

nelle presenze. 

Positivo anche l’andamento della domanda 

proveniente dal Centro - Sud America, che 

ha fatto registrare 395.292 arrivi (+19,57%) e 

1.024.298 presenze (+20,39%). 

In crescita anche la domanda proveniente dal 

Sud - Est Asiatico, che ha registrato 854.212 

arrivi (+9,66%) e 1.844.362 presenze 

(+9,23%).  

 

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, Regno Unito, Germania, Spagna, 

Francia e Giappone, (tabb. 11 e 12). 
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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 (tabella 8). 

 

La domanda italiana e straniera ha registrato, 

infatti, la seguente distribuzione delle presenze 

(si veda anche la tabella 8): 

   

Categoria Roma Capitale  

Distribuzione presenze 

Anno 2013 

 ITALIA  ESTERO 

5 stelle 4,43 8,44 

4 stelle 42,17 51,51 

3 stelle 33,84 32,35 

2 stelle 15,52 6,18 

1 stella 4,04 1,52 

Totale 100,00 100,00 

 

Il confronto tra quote reali di mercato e quote 

potenziali di mercato evidenzia le seguenti 

performance: 

 

Categoria Quota 

potenziale di 

mercato 

Quota reale 

di mercato 

5 stelle 8,56 7,29 

4 stelle 53,10 48,82 

3 stelle 27,01 32,78 

2 stelle 8,40 8,87 

1 stella 2,93 2,24 

Totale 100,00 100,00 

 

L'insieme della ricettività alberghiera di Roma 

consiste in circa 48.000 camere e circa 96.000 

posti letto (le camere oggetto di rilevazione 

sono circa 17.000). 

 

 

Categoria Hotel Camere Letti 

5 stelle 29 3.903 8.244 
4 stelle 242 25.132 51.168 
3 stelle 337 13.293 26.025 
2 stelle 212 4.103 8.093 
1 stella 127 1.516 2.824 
Totale 947 47.947 96.354 

 

L'occupazione annua di camere e letti è stata 

rispettivamente pari al 70,58% (l’anno 

precedente è stato pari al 67,84%) e al 69,33% 

(l’anno precedente è stato pari al 66,43%). 

Nelle singole categorie di esercizi 

l’occupazione di camere e letti nel 2013 è stata 

la seguente (tabella 10):  

 

Categoria Anno 2013 

 Occupazione 

camere 

Occupazione 

letti 

5 stelle 68,43 60,05 
4 stelle 73,31 63,74 
3 stelle 73,41 84,01 
2 stelle 56,66 72,56 
1 stella 44,00 52,62 

Totale 70,58 69,33 

 

 

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda 

negli esercizi alberghieri quelli diretti verso 

gli esercizi ricettivi complementari di Roma, 

pari a 2.402.145 arrivi (+5,50%) e         

7.103.898 presenze (+4,84%), il bilancio 

complessivo dell’anno 2013 della domanda 

turistica, nell’insieme delle strutture ricettive 

alberghiere e complementari di Roma, chiude 

con una crescita apprezzabile: gli arrivi 

complessivi sono stati, infatti, 12.635.130 
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unità con +5,32%, mentre le presenze sono 

state 31.264.403 con +5,13% (tabella 26). 

 

 

3. I top ten a Roma 

 

Come di consueto, gli USA continuano a 

detenere il primato di arrivi stranieri (23,29%) 

e presenze straniere (22,20%) a Roma, seguiti 

dal Regno Unito (8,16% di arrivi e 8,81% 

presenze), dalla Germania (7,24% di arrivi e 

8,54% di presenze), dalla Spagna (6,22% di 

arrivi e 6,69% di presenze), dalla Francia 

(5,76% di arrivi e 6,24% di presenze) e dal 

Giappone (7,14% di arrivi e 6,04% di 

presenze) (tabelle 11, 12, 13, 14). 

Da rilevare che i primi 10 paesi di provenienza 

dei flussi di domanda straniera a Roma 

costituiscono il 68,13% degli arrivi e il 

69,06%  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: 813.858 arrivi (+5,86%) 

pari al 7,95% degli arrivi complessivi e 

1.760.133 presenze (+6,61%) pari al 7,29% 

delle presenze complessive. Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda straniera è  

stata quella proveniente dagli USA con il 36% 

degli arrivi dall’estero ed il 37,17% delle 

presenze straniere, seguiti dal Regno Unito 

con il 9,36% degli arrivi e il 9,45% delle 

presenze straniere, e dalla Francia con il 

6,38% degli arrivi e il 5,79% delle 

presenze (tabb. 7, 8, 13 e 14). 

 

Esercizi a 4 stelle: 5.077.628 arrivi (+6,69%) 

pari al 49,62% degli arrivi totali e 11.795.200 

presenze (+6,69%) pari al 48,82% delle 

presenze complessive. Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda straniera è 

stata quella proveniente dagli USA con il 

25,47% degli arrivi dall’estero ed il 23,93% 

delle presenze straniere, seguiti dal Giappone 

con il 10,97% degli arrivi e il 9,52% delle 

presenze straniere, e dal Regno Unito con il 

7,12% degli arrivi e l’8,07% delle presenze 

(tabb. 7, 8, 13 e 14). 

 

Esercizi a 3 stelle: 3.160.313 arrivi          

(+3,60%) pari al 30,88% degli arrivi e 

7.919.499 presenze (+3,58%), pari al 32,78% 

delle presenze complessive. Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda è stata 

quella proveniente dagli USA con il 

18,75% degli arrivi ed il 18,49% delle 

presenze straniere, seguiti dal Regno Unito 

con il 10,00% degli arrivi e il 10,36% delle 

presenze straniere, e dalla Germania con 
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l’8,52% degli arrivi e il 9,90% delle 

presenze (tabelle 7, 8, 13 e 14). 

 

Esercizi a 2 stelle: 946.992 arrivi (+3,57%) 

pari al 9,25% degli arrivi complessivi e 

2.143.278 presenze (+3,19%), pari all’8,87%  

delle presenze totali. Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda è stata 

quella proveniente dalla Germania con il 

13,17% degli arrivi ed il 15,14% delle 

presenze straniere, seguita dagli U.S.A. con il 

10,12% degli arrivi e il 10,88% delle presenze 

totali di stranieri, e dalla Francia con il 7,84% 

degli arrivi e l’8,05% delle presenze (tabelle 7, 

8, 13 e 14). 

 

Esercizi a 1 stella: 234.194 arrivi (+2,82%) 

pari al 2,30% degli arrivi totali e 542.395 

presenze (+1,71%) pari al 2,24% delle 

presenze complessive. Tra gli stranieri la 

principale componente di domanda è stata 

quella proveniente dalla Germania con il 

12,00% degli arrivi e il 12,63% delle presenze 

straniere, seguita dalla Francia con il 10,87% 

degli arrivi ed il 12,52% delle presenze 

straniere (tabb. 7, 8, 13 e 14). 

 

 

5. L'analisi della domanda turistica 

nell'hinterland 

 

Nel resto del territorio della Provincia di 

Roma gli arrivi complessivi negli esercizi 

alberghieri sono stati 2.115.208 (+6,15%) e le 

presenze 4.003.074 (+5,76%) (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 1.239.411 

unità (+5,34%), le presenze sono state pari a    

2.488.481 unità (+4,67%). Gli arrivi stranieri  

sono stati 875.797 unità  (+7,32%), le presenze 

sono ammontate a 1.514.593 (+7,58% ) 

(tabelle 5 e 6).  

L'insieme della ricettività alberghiera 

dell’hinterland di Roma consiste in circa 

10.000 camere e circa 20.000 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 56 4.007 7.891 

3 stelle 124 4.055 8.281 

2 stelle 73 1.384 2.633 

1 stella 33 416 803 

Totale 288 9.921 19.764 

 

L’occupazione delle camere negli esercizi 

alberghieri del resto della Provincia è stata del 

53,26% (contro 48,99% dell’anno precedente), 

quella dei letti è stata del 55,49% (contro 

52,14% dell’anno precedente) (tab. 17). 

L’articolazione per categorie di esercizi 

registra i seguenti tassi di occupazione:  
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Categoria Anno 2013 

 Occupazione 

camere 

Occupazione 

letti 

5 e 4 stelle 68,79 56,52 
3 stelle 47,11 56,00 
2 stelle 32,41 52,46 
1 stella 28,33 49,53 

Totale 53,26 55,49 

 

Nell’hinterland romano i turisti provenienti 

dall’Europa costituiscono il 43,15% degli 

arrivi e il 52,92% 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 

USA con il 18,01% degli arrivi stranieri (tab. 

18) e il 14,93% delle presenze straniere (tab. 

19). Seguono la Germania (6,35% degli arrivi 

e 9,06% delle presenze), la Francia (6,78% 

degli arrivi e 8,05% delle presenze) e il Regno 

Unito (4,57% degli arrivi e 5,49% delle 

presenze) (tabelle 18 e 19). 

 

Aggiungendo ai dati sui flussi di domanda 

negli esercizi alberghieri quelli diretti verso 

gli esercizi ricettivi complementari 

dell’hinterland di Roma, pari a 722.796  arrivi 

(+7,70%) e     1.873.741 presenze (+7,46%), 

il bilancio complessivo dell’anno 2013 della 

domanda turistica, nell’insieme delle strutture 

ricettive alberghiere e complementari 

dell’hinterland di Roma, chiude con una 

buona crescita di arrivi e presenze: gli arrivi 

complessivi sono stati, infatti, 2.838.004  unità 

con +6,54 %, mentre le presenze sono state 

5.876.815 con +6,29 (tabella 27). 

 

 

 

6. Il turismo incoming e outgoing 

secondo le agenzie di viaggi 

 

L'Osservatorio delle agenzie di viaggi opera 

lungo due direttrici:  

- l’analisi del trend della domanda turistica 

verso Roma; 

- l’analisi del trend del turismo romano 

(outgoing). 

 

 

6.1 Il trend delle prenotazioni verso 

Roma 

 

Le primissime indicazioni di mercato, soggette 

naturalmente all’influenza del variare della 

situazione economica generale e, pertanto, da 

prendere con assoluta cautela, ci portano al 

momento in prima ipotesi verso uno scenario 

di tendenziale lenta crescita della domanda 

turistica complessiva anche nel 2014, che al 

momento è stimata in un tendenziale +4%, 

quindi più contenuta rispetto a quanto 

avvenuto nel 2013.  

Seguiremo l’evoluzione della situazione macro 

economica internazionale al fine di poter 
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formulare in futuro stime realistiche 

sull’andamento della domanda turistica.  

 

6.2 L’outgoing da Roma 

 

Sul versante dell'outgoing, i romani hanno 

scelto 2013 le seguenti destinazioni: 

 

Destinazione Preferenze Variazioni % 

Mare Italia 16,27% 0,97% 

Località termali 7,41% 0,19% 

Montagna 28,99% -0,32% 

Città d'arte 21,35% 0,61% 

Europa continentale 16,81% 0,13% 

Mare estero 8,27% -1,97% 

Asia 0,47% -2,01% 

Altri paesi 0,43% -4,11% 
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