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Premessa 
L’indagine svolta dagli allievi facenti parte del “Gruppo di studio” sulla “Qualità Totale” nel turismo è stata 
effettuata su un campione di 90 alberghi di tre stelle calabresi e un altrettanto numero di alberghi siciliani. 
Tale attività parte dal presupposto che la componente più importante del prodotto turistico è, senza dubbio, 
l’offerta alberghiera, la quale incide enormemente sulla “Qualità Totale” che un’area turistica è in grado di 
erogare; pertanto, il miglioramento dei servizi ricettivi si pone alla base di qualsiasi strategia di qualità 
globale.  
Un’offerta alberghiera capace di soddisfare le diversificate esigenze dell’utenza presuppone non soltanto 
strutture edilizie efficienti e arredamenti adeguati, ma, principalmente, pulizia, cibo di qualità, giusta politica 
dei prezzi e, soprattutto, un’elevata qualificazione del personale. 
Il dipendente dell’azienda alberghiera, infatti, ha continui contatti con l’utente ed è proprio in questi momenti, 
in cui il servizio viene eseguito, che si vanno a soddisfare (o a deludere) le aspettative del cliente. 
Il personale, quindi, oltre ad avere specifiche competenze nelle singole mansioni affidategli, deve saper 
comunicare con l’utente anche in lingua straniera e possedere il bagaglio culturale necessario per intavolare 
un buon rapporto con lo stesso. 
Finalità 
L’indagine punta a misurare il livello qualitativo dell’offerta alberghiera calabrese, cioè la verifica delle sue 
capacità di soddisfacimento delle esigenze dell’utenza, attraverso l’acquisizione di informazioni riguardanti: i 
comfort che permettono di fruire al meglio dei servizi offerti; la qualificazione del personale, con particolare 
riferimento alla conoscenza delle lingue straniere; e, infine, il prezzo del prodotto proposto. 
L’analisi dell’offerta siciliana, che si rivolge ad un segmento di utenza simile al nostro, e il successivo 
raffronto con quella calabrese è finalizzata all’individuazione di eventuali differenze nel livello qualitativo del 
prodotto che possano giustificare la forte crescita delle presenze turistiche (rispetto alla Calabria) fatta 
registrare in quella Regione negli ultimi anni. 
Risultati 
I dati ottenuti dagli allievi del “Gruppo di studio” evidenziano le enormi difficoltà che la maggior parte degli 
operatori calabresi incontrano per soddisfare le esigenze di carattere personale o particolare dell’utenza e, 
quindi, di erogare qualità c.d. “espressa”. Infatti, mentre quasi tutti gli albergatori sono in grado di erogare 
qualità “implicita”, vale a dire quella che il cliente dà per scontata e di conseguenza non incide in positivo sui 
livelli di soddisfazione (cibo di qualità, pulizia delle camere, delle stoviglie, ecc.), soltanto una limitata 
percentuale è in grado di erogare qualità “espressa”, cioè di far fronte alle esigenze di carattere personale 
degli utenti e di conseguenza incidere positivamente sui livelli di soddisfazione (climatizzazione, 
insonorizzazione, frigobar, TV in camera, conoscenza delle lingue straniere). Nessuno è in grado di andare 
al di là delle aspettative del cliente, vale a dire fornire qualità c.d. “latente”. 
In una siffatta situazione, caratterizzata da un notevole scarto negativo tra i livelli di qualità attesi dall’utente 
e la qualità effettivamente percepita, non ci si poteva certo attendere un incremento delle presenze turistiche 
nella nostra Regione. 
I livelli di qualità rilevati in Sicilia, invece, risultano ampiamente superiori a quelli calabresi e, pertanto, era 
logico aspettarsi un forte incremento delle presenze in quella Regione, la quale, rivolgendosi alla stessa 
tipologia di utenza ed essendo molto vicina alla nostra, ha finito per ampliare la propria quota di mercato a 
discapito della Calabria. Le domande poste agli albergatori calabresi e siciliani sono le seguenti: 
- le vostre camere sono climatizzate? (possibili risposte: TUTTE, ALCUNE, NESSUNA); 
- sono insonorizzate? (possibili risposte: TUTTE, ALCUNE, NESSUNA); 
- c’è la TV in camera? (possibili risposte: TUTTE, ALCUNE, NESSUNA); 
- c’è il frigobar in camera? (possibili risposte: TUTTE, ALCUNE, NESSUNA); 
- gli addetti alla reception conoscono le lingue straniere? (possibili risposte: TUTTI, ALCUNI, NESSUNO); 
- gli addetti al reparto ristorazione conoscono le lingue straniere? (possibili risposte: TUTTI, ALCUNI, 
NESSUNO). 
I dati ottenuti sono i seguenti: 
Climatizzazione camere 
In Calabria il 69% degli alberghi di tre stelle ha TUTTE le stanze climatizzate, il 21% ha soltanto ALCUNE e il 



10% non ha NESSUNA camera climatizzata. In Sicilia l’84% degli alberghi ha TUTTE le stanze climatizzate, 
il 3% ALCUNE e il 13% NESSUNA. 

 
  
Insonorizzazione camere 
In Calabria il 35% degli alberghi di tre stelle ha TUTTE le stanze insonorizzate, il 10% ha soltanto ALCUNE e 
il 55% non ha NESSUNA. In Sicilia il 42% degli alberghi ha TUTTE le stanze insonorizzate, il 12% ALCUNE 
e il 46% NESSUNA. 

 
  
TV in camera 
In Calabria il 72% degli alberghi di tre stelle ha in TUTTE le camere la TV, il 23% ha soltanto ALCUNE 
stanze con la TV e il 5% non ha NESSUNA. In Sicilia il 69% degli alberghi ha TUTTE le stanze con la TV, il 
16% ALCUNE e il 15% NESSUNA. 



 
Frigobar in camera 
In Calabria il 28% degli alberghi di tre stelle ha TUTTE le stanze con il frigobar, il 18% ha soltanto ALCUNE 
e il 54% non ha NESSUNA. In Sicilia il 35% degli alberghi ha TUTTE le stanze con frigobar, il 23% ALCUNE 
e il 42% NESSUNA. 

 
 
 
 
Conoscenze linguistiche degli addetti alla reception 
In Calabria nel 64% degli alberghi di tre stelle TUTTI gli addetti alla reception conoscono le lingue straniere, 
nel 20% ALCUNI e nel 16% NESSUNO. In Sicilia nell’80% degli alberghi TUTTI gli addetti alla reception 
conoscono le lingue straniere, nel 18% ALCUNI e nel 13% NESSUNO. 



 
 
 
 
Conoscenze linguistiche degli addetti al reparto ristorazione 
In Calabria nel 30% degli alberghi di tre stelle TUTTI gli addetti al reparto ristorazione conoscono le lingue 
straniere, nel 30% ALCUNI e nel 40% NESSUNO. In Sicilia nel 62% degli alberghi TUTTI gli addetti al 
reparto ristorazione conoscono le lingue straniere, nel 30% ALCUNI e nel 8% NESSUNO. 
  

  
Sulla base dei dati sopra riportati è possibile affermare che esiste un notevole divario, in termini di qualità del 
servizio offerto, tra Sicilia e Calabria. Infatti, oltre ad una marcata differenza per ciò che concerne alcuni 
elementi caratterizzanti l’offerta alberghiera (climatizzazione, insonorizzazione, frigobar e Tv in camera), c’è 
da sottolineare la preoccupante deficienza registrata in Calabria sotto il profilo della competenza linguistica; 
in tale ambito, in effetti, il divario esistente tra le due Regioni è notevole.  
Mentre in Calabria nel 40% degli alberghi gli addetti del reparto ristorazione non hanno alcuna competenza 
linguistica, in Sicilia questa percentuale si attesta intorno all’8%. Questo dato costituisce la più logica delle 
spiegazioni al mancato incremento delle presenze turistiche straniere nella nostra Regione negli ultimi anni; 
mentre, invece, in Sicilia si è registrato nello stesso periodo un crescendo di presenze straniere, con punte di 
incremento che, in alcune località, hanno toccato il 50%. 



Prezzi  
Dopo aver rilevato i dati necessari alla misurazione del livello di qualità del prodotto, gli allievi del “Gruppo di 
studio” hanno acquisito delle informazioni sul prezzo della mezza pensione e della pensione completa, nel 
periodo di bassa e alta stagione e, successivamente, hanno elaborato i prezzi medi, facendo la distinzione 
tra capoluoghi di provincia, principali località turistiche e piccoli centri. I prezzi rilevati si riferiscono alla 
mezza pensione e alla pensione completa con sistemazione in camera singola.  
I dati ottenuti evidenziano un sostanziale equilibrio nelle tariffe praticate nelle due Regioni. Tuttavia, c’è da 
evidenziare un dato abbastanza curioso: mentre nella bassa stagione i prezzi calabresi (relativamente alle 
principali località turistiche e ai capoluoghi di provincia) risultano più bassi di quelli siciliani, nell’alta stagione, 
invece, sia pure di poco, i prezzi siciliani risultano più convenienti di quelli calabresi. Tale fenomeno, forse, è 
imputabile all’eccessiva stagionalità del turismo calabrese e, quindi, alla necessità di far lievitare i ricavi nel 
periodo di alta stagione per ovviare agli elevati costi fissi di gestione annuali. 
I dati ottenuti sono i seguenti: 
Principali località turistiche 
In Calabria il prezzo medio della mezza pensione in camera singola è di lire 70.000 nella bassa stagione e 
108.000 nell’alta, con un aumento in termini percentuali del 35%; quello della pensione completa è di lire 
83.000 nella bassa stagione e 118.000 nell’alta, con un incremento in termini percentuali del 30%.  
In Sicilia il prezzo medio della mezza pensione è di lire 91.500 nella bassa stagione e 105.000 nell’alta; 
quello della pensione completa è di lire 113.000 nella bassa stagione e 115.000 nell’alta stagione. 

 

 
  
Capoluoghi di provincia 
In Calabria il prezzo medio della mezza pensione in camera singola è di lire 112.000 nella bassa stagione e 



122.500 nell’alta; quello della pensione completa è di lire 133.000 nella bassa stagione e 151.000 nell’alta, 
con un incremento in termini percentuali del 12%.  
In Sicilia il prezzo medio della mezza pensione è di lire 120.000 sia nella bassa che nell’alta stagione; quello 
della pensione completa è di lire 143.000 sia nella bassa che nell’alta stagione. 

 

 
  
Piccoli centri 
In Calabria il prezzo medio della mezza pensione in camera singola è di lire 73.500 nella bassa stagione e 
86.500 nell’alta; quello della pensione completa è di lire 83.000 nella bassa stagione e 104.500 nell’alta, con 
un incremento in termini percentuali del 11%.  
In Sicilia il prezzo medio della mezza pensione è di lire 84.000 nella bassa stagione e 106.000 nell’alta; 
quello della pensione completa è di lire 105.000 nella bassa stagione e 118.000 nell’alta stagione. 



 

 
Conclusioni 
In conclusione l’indagine alberghiera evidenzia una marcata differenza nel livello di qualità del servizio tra le 
due Regioni e, di conseguenza, un rapporto prezzo-qualità a tutto vantaggio della vicina Sicilia, che continua 
a far registrare rilevanti incrementi di presenze turistiche. 
La ricettività alberghiera calabrese di medio livello non riesce a proporre un prodotto che sia in grado di 
erogare qualità “espressa”, cioè capace di soddisfare le esigenze di carattere particolare e personale 
dell’utenza, poiché si limita, nella stragrande maggioranza dei casi, a fornire semplicemente un livello di 
qualità che i clienti considerano implicita. 
Tale situazione è da imputare, in particolare, alle deficienze professionali, che hanno nella scarsa 
conoscenza delle lingue straniere il principale elemento negativo. Questo argomento ripropone un problema 
molto complesso, vale a dire quello della formazione e selezione di personale qualificato, cioè di operatori 
che abbiano oltre alle necessarie.  
  

  
 


