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TREND POSITIVO PER LE VACANZE ESTIVE DEI MARCHIGIANI: 
PARTIRANNO IN 680 MILA, +17,8% RISPETTO ALL’ANNO SCORSO 

- Osservatorio Sociale sugli Orientamenti dei Marchigiani - 

Estate 2016: boom di vacanze estive per i marchigiani. Tra giugno e settembre 680 
mila residenti si concederanno un periodo di vacanza, il 17,8% in più rispetto all’anno 
scorso. Il 2016 conferma e consolida l’inversione di tendenza già registrata lo scorso 
anno. Crescono il numero di notti fuori casa e il budget dedicato alle ferie ma 
continua la caccia al prezzo basso e alle proposte low cost, confermato dalla ricerca 
di soggiorni nelle code stagionali di giugno e settembre. Il 66% dei marchigiani (+4% 
sul 2015) farà vacanze in Italia, il 34% andrà all’estero. Si smorza la motivazione 
economica per chi non parte ed aumentano coloro che usufruiranno di escursioni e 
momenti di relax nelle zone limitrofe rispetto alla propria zona di residenza. Le 
destinazioni balneari nazionali rimangono le mete più gettonate ma crescono le città 
d’arte italiane ed europee tra le preferenze dei marchigiani in vacanza. L’ultimo 
rapporto dell’Osservatorio Sociale sugli Orientamenti dei Marchigiani traccia il profilo 
delle vacanze estive 2016 nelle Marche. 

DA GIUGNO A SETTEMBRE, QUEST�ANNO FARA� VACANZE? 
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L’annuale rapporto Sigma Consulting-Trademark Italia sulle vacanze dei marchigiani, giunto alla 
sua quarta edizione, stima in 680 mila i marchigiani che, a fine estate 2016, avranno trascorso 
almeno un periodo di vacanza fuori casa: 510 mila, pari al 39% dei residenti, hanno già pianificato 
le proprie ferie mentre 170 mila (il 13%) devono ancora decidere tempi e destinazioni. Rispetto al 
2015 l’aumento è del +17,8% pari a circa 110 mila vacanzieri in più. 
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“A inizio estate 2016 – dichiarano Alberto Paterniani e Aureliano Bonini, responsabili della ricerca 
per i due istituti – il rilancio delle vacanze estive, partito con l’inversione di tendenza dell’anno 
scorso, sembra ormai strutturale. Più di 1 marchigiano su 2 tornerà a guardare alla vacanza come 
ad un consumo irrinunciabile, un atteggiamento antropologico solo in parte sostenuto da Pil 
positivo e ripresa dell’occupazione”. Le minacce di cui i media quotidianamente riferiscono non 
sembrano influenzare le partenze. 

Anche quest’anno, il boom delle 
vacanze estive trova conferma sia 
nella previsione del numero di 
giorni che i marchigiani intendono 
passare complessivamente fuori 
casa, sia nell’ammontare di spesa 
che prevedono di destinare alla 
vacanza. Per il 38% dei rispondenti 
le notti fuori casa saranno di più 
rispetto a quelle dell’estate 2015 
(erano il 23% nella precedente 

rilevazione), mentre per il 16% (4 punti in meno rispetto al 2015) saranno di meno. Quanto alla 
spesa, il 42% (5 punti in più sul 2015) prevede di destinare somme maggiori che in passato alle 
proprie vacanze. 

Ma la ricerca del prezzo e la tendenza a 
spendere il meno possibile saranno una costante 
anche dell’estate 2016. I dati storici 
dell’Osservatorio degli ultimi 4 anni evidenziano 
l’aumento vistoso delle partenze in Giugno che, 
per la prima volta da quando questo dato è 
rilevato, superano quelle di Luglio. Nonostante 
le condizioni meteo inaspettate, il 39% dei 
marchigiani (+12 punti sul 2015) ha scelto 
Giugno per la propria vacanza principale, a 
fronte del 38% che ha preferito Luglio. 
Prevalgono quindi il desiderio e la necessità di 
allontanarsi dai picchi stagionali (di prezzo e 
carico antropico) di Agosto che rimane, 
comunque, il mese principale per le vacanze estive dei marchigiani, scelto dal 58% dei rispondenti. 
Significativa ma in leggero calo la quota di Settembre (17%, 4 punti in meno rispetto al 2015). 

38% 

46% 

16% 

DI PIU’ 
(2015: 23%) 

UGUALE 
(2015: 57%) 

DI MENO 
(2015: 20%) 

RISPETTO AL 2015, FARA’ PIU’ 
O MENO GIORNI DI VACANZA? 

42% 

44% 

14% 

DI PIU� 
(2015: 37%) 

UGUALE 
(2015: 42%) 

DI MENO 
(2015: 21%) 

RISPETTO AL 2015, SPENDERA’ DI PIU’ 
O DI MENO PER LE SUE VACANZE? 

22%

53%

19%18%

42%

57%

20%

58%

21%

55%

43%

27%

17%

58%

38%
39%

2013 2014 2015 2016

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

I MARCHIGIANI IN VACANZA NELL�ESTATE 2016 
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“La corsa al low cost – continuano Alberto Paterniani e Aureliano Bonini – è diventata un 
atteggiamento psicologico che in molti casi travalica la reale necessità di contenere le spese. Le 
interviste condotte sul nostro campione confermano che il prezzo molto spesso dipende da come 
l’offerta si approccia alla domanda e non viceversa. Le politiche commerciali adottate dalle OTA e 
dai social network spingono l'attenzione dei turisti verso strutture ricettive a basso prezzo che a 
loro volta abbassano la percezione di molte destinazioni turistiche. Risulta facile notare come 
l'enfasi eccessiva posta sul prezzo delle soluzioni di alloggio vada a discapito della qualità 
percepita delle stesse, con effetti negativi per l’immagine delle località. Quello che la nostra 
ricerca ha rilevato, quindi, è soprattutto questa nuova e grande sensibilità al prezzo dei 
consumatori moderni, a volte miope e ingiustificata, ma certamente molto presente nel mondo 
delle vacanze”. 

Quanto alle mete preferite dell’estate 2016, il sondaggio certifica che i marchigiani preferiscono le 
destinazioni italiane e che per il 2016 non vanno a cercare avventure egiziane e mediorientali, 
guardando più volentieri a Occidente. Per quanto concerne la vacanza principale, il 66% dei 
rispondenti (+4 punti sul 2015) opterà per l’Italia, mentre il 34% si orienterà su una destinazione 
estera (si fa presente che il sondaggio, terminato il 22 giugno, non tiene conto degli effetti Brexit). 
In merito alla tipologia di destinazione preferita, si conferma il traino delle destinazioni balneari, 
anche se in calo rispetto all’anno passato. Il 2016, infatti, per i marchigiani sarà l’anno delle città 
d’arte e delle capitali italiane ed europee (+8 punti sul 2015). La Gran Bretagna ha sempre avuto 
uno speciale fascino per chi risiede nelle Marche, grazie anche al collegamento aereo con Londra 
dall’aeroporto di Ancona. 
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Tra coloro che nell’estate 2016 
non faranno vacanze continua a 
diminuire il peso della 
motivazione economica, un 
dato che si può interpretare 
come desiderio di 
“allontanamento psicologico” 
dalla crisi. Aumenta chi dichiara 
di non amare le vacanze e chi, 
comunque, usufruirà di 
escursioni e momenti di relax 
nelle zone limitrofe della 
propria zona di residenza, 
spesso nelle Marche, a due passi 
dal mare. 

 

 

NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA 
(in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e 
diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 
2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) 

- Titolo: Le vacanze estive dei Marchigiani 
- Soggetto realizzatore: Sigma Consulting snc – Trademark Italia srl 
- Committente/acquirente: Sigma Consulting snc – Trademark Italia srl 
- Periodo di realizzazione: 20 – 22 giugno 2016 
- Tema: sondaggio sulle intenzioni di vacanza estiva dei marchigiani 
- Tipo e oggetto dell’indagine: sondaggio d’opinione a livello regionale 
- Popolazione di riferimento: popolazione maggiorenne residente nella Regione Marche 
- Estensione territoriale: intero territorio regionale 
- Metodo di campionamento: campionamento casuale dalle liste degli abbonati al telefono 2015/2016 e dalla 

community online di Sigma Consulting, stratificato e ponderato per sesso, classe d’età, provincia e ampiezza 
demografica dei centri (successiva ponderazione per titolo di studio) 

- Rappresentatività del campione: il campione è rappresentativo dell’universo specificato rispetto alle variabili di 
stratificazione. 

- Margine di errore: 3,5% (ad un livello di confidenza del 95%) 
- Metodo di raccolta delle informazioni: cati (computer assisted telephone interview) e cawi (computer assisted 

web interview) 
- Consistenza numerica del campione: 800 casi (200 per PU, AN, MC, FM+AP): 500 cati e 300 cawi. Totale contatti 

cati: 3.128. Rifiuti: 1.190. Non reperibili: 1.438. Totale contatti cawi: 585. Rifiuti: 285. 
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