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Il presente documento definisce le line 

guida per l’implementazione del Sistema di 

Performance Management della Domanda 

B2C della destinazione Assisi. 

Per la sua implementazione, totale o 

parziale, occorre verificare l’effettiva 

disponibilità dei dati da parte delle fonti 

individuate nonchè la loro volontà a 

condividerli ai fini del progetto. 
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1. IL SISTEMA DI PERFORMANCE MANAGEMENT DELLA DOMANDA B2C 

 
 
 
 

 

Il presente documento ha lo scopo di definire un sistema di Performance Management della 

domanda turistica B2C della destinazione Assisi (in seguito riferito con la sigla PM). Il sistema ha per 

dominio solo la domanda B2C (visitatori-consumatori cioè turisti ed escursionisti) e non quella B2B 

(fondamentalmente tour operator e agenzie di viaggio intermediarie). Lo sviluppo di un sistema di 

PM della domanda turistica era la raccomandazione primaria emersa dal documento PROGETTO 

DESTINAZIONE ASSISI – PORTAFOGLIO PROFILI CLIENTE redatto a settembre 2018, 

raccomandazione che l’amministrazione comunale di Assisi ha accolto commissionando il presente 

lavoro. 

In generale, un sistema di PM ha lo scopo di gestire le prestazioni (performance) di uno specifico 

sistema oggetto. Nel presente documento il sistema oggetto è costituito dalla DESTINAZIONE ASSISI 

e la prestazione da gestire concerne la DOMANDA TURISTICA della medesima. 

L’adozione della PM ha lo scopo di migliorare l’interpretazione della domanda della destinazione 

Assisi rispetto alle tradizionali misure arrivi/presenze che, pur significative, non sono da sole 

sufficienti a supportare un destination management efficace (controllo/revisione della profilazione 

e conseguente revisione/innovazione dell’offerta turistica). 

Il report è articolato in otto sezioni. La prima sezione è dedicata alla descrizione generale del sistema 

di PM proposto. Le sezioni 2-7 sono dedicate alla specifica analitica degli indicatori e della fonti dati 

utili a misurare la PM dei singoli macrosegmenti in cui si articola la domanda della Destinazione 

Assisi. L’ultima sezione descrive le specifiche opzioni implementative del sistema di PM in oggetto. 
 

 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione illustra il sistema di PM in termini di finalità, architettura, processi e opzioni 

implementative. È necessario premettere tali contenuti sia per meglio comprendere le sezioni 2-7, 

dedicate all’osservazione dei macrosegmenti descritti nel PORTAFOGLIO PROFILI CLIENTE, sia per 

avere il quadro complessivo del sistema proposto. 

 
 

 FINALITÀ 
 

In generale, i sistemi di PM vengono adottati dalle organizzazioni per migliorare le prestazioni di 

alcuni specifici aspetti della propria attività (l’intera organizzazione, un suo dipartimento, un 

determinato processo, al limite, una specifica risorsa umana). Di norma, soprattutto in ambito 

business, si procede definendo degli obiettivi e correlati indicatori quantitativi (Key Performance 

Indicator, KPI), nonché il correlato sistema informativo. 

0. INTRODUZIONE 
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Nel presente lavoro l’approccio del PM è finalizzato a delineare quantitativamente un quadro 

complessivo ma dettagliato della domanda turistica che si rivolge alla Destinazione Assisi. 

Tradizionalmente, le amministrazioni, a vari livelli (comunale, comprensoriale, regionale, nazionale 

…), valutano la propria performance turistica sulla base di rilevazioni quali Arrivi e Presenze e relativi 

indicatori derivati (Permanenza media …). Tali rilevazioni, pur importanti, risultano però insufficienti 

per un effettivo destination management. In particolare, il loro limite fondamentale è costituito dal 

livello di aggregazione rispetto alla motivazione di viaggio dei turisti; in altre parole, sono indicatori 

che “non segmentano” e restituiscono un’immagine fondamentalmente monodimensionale della 

destinazione (per essendo possibile disaggregare dati per tipologie ricettive, ambiti territoriali …). 

Un altro limite è costituito dall’assenza di rilevazioni sul fenomeno escursionistico che, in molti casi, 

risulta estremamente rilevante. 

Il presente lavoro intende definire un sistema di PM della domanda turistica basato sulla 

segmentazione delineata nel già citato PORTAFOGLIO PROFILI CLIENTE. Lo scopo è quello di 

quantificare la consistenza dei segmenti descritti nel portafoglio. Il livello di precisione e 

completezza ottenibile è naturalmente relativo alla effettiva disponibilità delle fonti dati previste. 

Un sistema di PM della domanda profilata consente un’effettiva gestione dell’offerta turistica della 

destinazione (formalizzata nel catalogo prodotti turistici) supportando la diagnosi del ciclo di vita 

dei prodotti stessi. 

Il sistema proposto è ovviamente ampiamente migliorabile incrementando il numero delle fonti 

dati, la loro varietà nonché la qualità dei dati stessi (completezza, tempestività e frequenza di 

rilevazione incluse). 

 
 

 OUTPUT 
 

L’output del sistema di PM della domanda è rappresentato dai seguenti tre tipi di report, ciascuno 

prodotto su base mensile: 

• Report Macrosegmenti, contiene, su base giornaliera, la stima delle presenze turistiche e di 

quelle escursionistiche classificabili come Macrosegmenti secondo l’attuale PORTAFOGLIO 

PROFILI CLIENTI B2C (6 macrosegmenti); 

• Report Segmento, contiene, su base giornaliera, la stima delle presenze turistiche e di quelle 

escursionistiche classificabili per segmenti secondo l’attuale PORTAFOGLIO PROFILI CLIENTI 

B2C. Ogni Report Segmento contiene i dati relativi ai segmenti appartenenti a ciascuno dei 

6 macrosegmenti (in totale dunque sono previsti 6 distinti report); 

• Report di Controllo Performance, contiene, su base giornaliera, le presenze ISTAT nonché la 

stima delle presenze turistiche classificabili e non classificabili secondo il predetto 

PORTAFOGLIO. Inoltre, contiene anche la stima delle presenze escursionistiche. Il report è 

stato qualificato “di controllo” perché consente di determinare una stima del limite 

superiore delle presenze dei due tipi di report illustrati più sopra. 
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Le etichette di colonne “n.” e “%” indicano, rispettivamente, il numero di presenze del macrosegmento e la 

corrispondente percentuale rispetto al totale 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Le etichette di colonne “n.” e “%” indicano, rispettivamente, il numero di presenze dei segmenti (e la 

corrispondente percentuale rispetto al totale) associati al macrosegmento “Turismo in bici”. 

- Analoghi report sono previsti per ciascuno degli altri 5 macrosegmenti. 

 
 
 
 

Le figure seguenti illustrano i suddetti report. 
 

Anno xxx  

1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 31 Totale

Mese xxx 

Giorni 

Macrosegmenti n. % n. % n. % n. % n. % n. % … n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

BUSINESS & MICE             …               

TURISMI DEL CAMMINARE             …               

TURISMI IN BICI             …               

TURISMO CULTURALE             …               

TURISMO RELIGIOSO             …               

RELAX & BENESSERE             …               

TOTALI             …               

 
 
 

Fig. 1 – Report MacroSegmenti 
 
 
 

Anno xxx  

1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 31 Totale

Mese xxx 

Giorni 

Segmenti n. % n. % n. % n. % n. % n. % … n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Free biker             …               

Slow biker             …               

Mountain biker             …               

TOTALI             …               

 
 
 

 
Fig. 2 – Report Segmento “Turismi in bici” 
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- L’etichetta “ISTAT” indica le presenze turistiche complessive sul territorio comunale rilevate dall’ISTAT 

- L’etichetta “Rilevate” indica le presenze turistiche complessive sul territorio comunale rilevate da fonte TIM (idem 

per gli escursionisti) 

- L’etichetta “Identificate” indica le presenze turistiche complessive sul territorio comunale classificate in base ai 

Report di Segmento (idem per gli escursionisti) 

- L’etichetta “Non identificate” indica le presenze turistiche complessive sul territorio comunale non classificate in 

base ai Report di Segmento (idem per gli escursionisti) 

- Le etichette di colonne “n.” e “%” indicano, rispettivamente, il numero di presenze dei segmenti (e la 

corrispondente percentuale rispetto al totale). 

 
 
 
 
 

Anno xxx 

1 2 3 4 5 6 26 27 28 29 30 31 Totale 

Mese xxx 

Giorni 

Presenze n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

… 

… n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Istat             …               

Rilevate             …               

Identificate             …               

Non identificate             …               

Escursionisti             …               

Rilevate             …               

Identificate             …               

Non identificate             …               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 3 – Report Controllo Performance 
 
 

A partire dai dati dei report è poi possibile produrre opportuni grafici (anche su base storica man 

mano che procede la produzione dei report mensili). 

 
 

 
 STRUTTURA 

 

Per ottenere i suddetti report il sistema PM della domanda è strutturato come segue. 

Attualmente il sistema è alimentato da nove fonti dati elencate di seguito 

1. Saba, società di gestione parcheggi; 
2. AGTU, Associazione Guide Turistiche Umbria; 
3. Musei civici (Rocca, Pinacoteca, Foro romano); 
4. Assisi Welcome Card; 
5. IAT, ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica; 
6. Istat, rilevazioni Arrivi/Presenze; 
7. Basilica S. Francesco; 
8. Basilica S. Maria degli Angeli; 
9. TIM, Telecom Italia. 
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2. MACROSEGMENTO BUSINESS & MICE – DATI & FONTI 

 
 

Ciascuna fonte dati produce, mensilmente, dei report di acquisizione dati predefiniti con dati rilevati 

giornalmente. 

Le fonti inviano i suddetti report, in formato digitale elaborabile (format file XLS, ODT, CSV o altro), 

all’Ufficio Turismo del Comune di Assisi che redige poi i report di output già descritti nella sezione 

precedente. 

I report di acquisizione dati saranno naturalmente differenti in base alle fonti e sono dettagliati nella 

sezione 8 del presente documento. 

 
 

La qualificazione delle presenze in funzione dei profili è basata su tabelle, una per ciascuna 

segmento. Tali tabelle contengono, in relazione a ciascuna fonte (riga), due tipologie di dati: 

• criteri discriminanti, essenziali per la qualificazione della presenza; 

• dati aggiuntivi, diretti a migliorare la descrizione del comportamento del segmento. 

I dati discriminanti sono gli unici che verranno implementati in fase di avvio del cruscotto. I dati 

aggiuntivi sono indicati per migliorare la PM man mano che il flusso dei dati dalle fonti diventerà 

stabile e completo. 

I sei capitoli successivi, uno per ogni macrosegmento, contengono i paragrafi associati ai singoli 

segmenti. Ciascuno di tali paragrafi è basato su una tabella strutturata come sopradescritto. 
 
 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione discute dati e fonti del macrosegmento Business & Mice che raggruppa i 

seguenti sei segmenti: 

1. Turista business standard 

2. Escursionista business - individuale 

3. Escursionista business – gruppo 

4. Turista staff MICE 

5. Turista MICE 

6. Escursionista MICE 
 

A ciascun segmento è dedicato uno specifico paragrafo delle presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA BUSINESS STANDARD” 
 

Come indicato nel profilo 
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Il Turista business escursionista - individuale, è il turista che viaggia per impegni di lavoro e giunge 
ad Assisi, senza pernottarvi, per trascorrervi brevi pause dal proprio business, da solo o con un 
piccolo gruppo di colleghi/clienti/fornitori, per pranzi, cene anche di lavoro, passeggiate e/o 
shopping. 

 

 

 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista; 

• individuale; 

• intervalli giornalieri di presenza: 

pernottamento da Lunedì a Giovedì 

esclusi festivi e prefestivi 

infrasettimanali; 

• intervalli orari di spostamento: orario 

8-19; 

• raggio spostamento: all’interno della 

destinazione e/o luoghi limitrofi (≤ 30 

km); 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 
 

 SEGMENTO “ESCURSIONISTA BUSINESS - INDIVIDUALE” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • escursionista; 

• individuale; 

• raggio luoghi di pernottamento: ≤ 30km 

• intervalli giornalieri di presenza: da Lunedì a 

Giovedì esclusi festivi e prefestivi 

infrasettimanali; 

• intervalli orari di presenza: orario 18-24; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

IAT • intervallo orario d’interazione in presenza: ≥ 

18; 

• oggetto interazioni in 

presenza (individuali); 

Il Turista business standard, è un turista che giunge ad Assisi per motivi di lavoro. Assisi potrebbe 
non rappresentare propriamente il luogo di interesse di business ma rappresentare solo una sosta 
intermedia, tipicamente per un pernottamento, in un viaggio business di medio-lungo raggio. In altri 
casi può essere la base per raggiungere territori circostanti. 
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Il Turista business escursionista – gruppo B2C, è il turista che viaggia per impegni di lavoro e giunge 
ad Assisi in gruppo escursioni, a volte inclusive di cene, associate ai programmi sociali di meeting e 
convegni. Possono includere visite ad attrattori artistico culturali o partecipazione ad eventi. 

 

 
  • N./Tipo supporti cartacei 

distribuiti (individuali); 
 
 

 SEGMENTO “ESCURSIONISTA BUSINESS - GRUPPO” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • escursionista; 

• gruppo; 

• raggio luoghi di pernottamento: ≤ 30km 

• intervalli giornalieri di presenza: da 

Domenica/Lunedì a Giovedì esclusi festivi e 

prefestivi infrasettimanali; 

• intervalli orari di presenza: 18-24; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

AGTU • N. componenti gruppo 

• motivazione visita (programma sociale …) 

• ora inizio visita e durata 

• N. gruppi 

• N. guide impegnate 

• provenienza gruppo 

• lingua richiesta 

• luoghi richiesti 

• servizi supplementari 

richiesti 

Musei civici • N. componenti gruppo 

• N. biglietti interi/ridotti/gratuiti 

• motivazione visita (programma sociale …) 

• orario ingresso 

• N. gruppi 

• data prenotazione 

• apertura speciale 

• n. guide AGTU 

• n. guide non AGTU 

• lingua 

• luoghi richiesti 

• luogo provenienza gruppo 

• servizi supplementari 

richiesti (accesso/uso 

riservato di spazi specifici) 

Basiliche • N. componenti gruppo 

• motivazione visita (programma sociale …) 

• ora inizio visita e durata 

• data prenotazione 

• apertura speciale 

• n. guide AGTU 
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Il Turista Staff MICE, è il turista che giunge ad Assisi come membro dello staff di un evento 
(convegno, spettacolo, cerimonia …) per svolgere incarichi specifici (segreterie, tecnici luci/suono, 
montatori, coordinatori). È un turista che si muove in gruppo e permane ad Assisi per un periodo 
più ampio della durata dell’evento (alcuni giorni prima/dopo) quindi da un minimo di 2 ad un max 
di 10 gg (in alcuni casi di più). 
L’evento potrebbe non aver luogo nel territorio di Assisi ma anche nei dintorni (manifestazioni ad 
Umbriafiere piuttosto che Perugia e Foligno). 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

  • n. guide non AGTU 

(francescane …) 

• lingua 

• luoghi richiesti 

• luogo provenienza gruppo 

• servizi supplementari 

richiesti (accesso/uso 

riservato di spazi specifici) 

IAT • N. gruppi 

• N. componenti gruppo 

• N. biglietti interi/ridotti/gratuiti (per singolo 

museo) 

• motivazione visita (programma sociale …) 

• ora inizio visita e durata 

• N. richieste specifiche 

(programma sociale …) per 

gruppi in presenza 

• N. richieste specifiche 

(programma sociale …) per 

gruppi a distanza 

• N.        supporti        cartacei 
distribuiti per i gruppi 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA STAFF MICE” 
 

Come indicato nel profilo 



15 

 

 

  

PERFORMANCE MANAGEMENT DELLA 

DOMANDA B2C 

 

R0 settembre 2019 

Il Turista MICE, è il turista che giunge ad Assisi, individualmente o in gruppo, per partecipare ad una iniziativa 
MICE, che potrebbe aver luogo al di fuori del territorio comunale, permanendovi per un breve periodo (1-3 
gg) comunque pernottando almeno una notte. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista; 

• individuale; 

• permanenza: ≥ 48h 

• intervalli giornalieri di presenza: date MICE 

• intervalli orari di presenza: orario 8-19; 

• raggio spostamenti: all’interno della 

destinazione e/o luoghi limitrofi (≤ 30 km); 

• soste all’interno   della   destinazione   e/o 
luoghi limitrofi ≥ 6h. 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

IAT • calendario eventi significativi della 

destinazione e luoghi limitrofi 

• servizi supplementari 

richiesti (Accesso/uso 

riservato di spazi pubblici - 

intervalli temporali) 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA MICE” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista; 

• individuale/gruppo; 

• date equivalenti ad intorni temporali 

dell’evento in oggetto; 

• durata permanenza equivalente ad intorni 

temporali dell’evento; 

• raggio spostamenti: all’interno della 
destinazione e/o luoghi limitrofi (≤ 30 km); 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

IAT • calendario eventi significativi della 

destinazione e luoghi limitrofi 

• servizi supplementari 

richiesti (Accesso/uso 

riservato di spazi pubblici - 

intervalli temporali) 
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Il Turista MICE escursionista, è il turista che giunge ad Assisi, individualmente o in gruppo, per partecipare 
ad una iniziativa MICE permanendovi per meno di una giornata (escursionista). 

3. MACROSEGMENTO TURISMI DEL CAMMINARE – DATI & FONTI 

Il Turista del camminare slow, è un turista che giunge ad Assisi (permanenza 2-5gg) per scoprire la 
città, il suo territorio e altre aree della regione Umbria secondo la logica della lentezza. 
Ricerca trekking urbani e/o nella natura secondo livelli diversificati di difficoltà nella ricerca di 
un’esperienza originale di immersione nel paesaggio, natura e cultura locale. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA MICE ESCURSIONISTA” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • escursionista; 

• individuale/gruppo; 

• date presenza equivalenti ad intorni 

temporali dell’evento; 

• intervalli sosta equivalenti ad intorni 

temporali dell’evento; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

IAT • calendario eventi significativi della 

destinazione e luoghi limitrofi 

• servizi supplementari 

richiesti (Accesso/uso 

riservato di spazi pubblici - 

intervalli temporali) 
 
 

 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione discute dati e fonti del macrosegmento Turismi del camminare che raggruppa 

i seguenti sei segmenti: 

1. Turista del camminare slow 

2. Turista del camminare sportivo 

3. Turista dei cammini 
 

A ciascun segmento è dedicato uno specifico paragrafo delle presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEL CAMMINARE SLOW” 
 

Come indicato nel profilo 
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Il Turista del camminare sportivo è il turista che si sposta a piedi lungo percorsi e con modalità che 
si caratterizzano per il maggiore rilievo della componente agonistica/sportiva. Principalmente 
italiani (grandi aree urbane) e del Nord Europa. Livello culturale ed economico medio. Ricercano 
ambienti naturali e paesaggistici di qualità e percorsi di medio-alta difficoltà in collina e montagna 

 

 

 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

AGTU • N. gruppi che richiedono un trekking 

urbano; 

• N. componenti gruppi che richiedono un 

trekking urbano 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• luoghi richiesti; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti 

IAT • N. gruppi in presenza che richiedono un 

trekking urbano o di bassa difficoltà nel 

territorio di Assisi 

• N. individui/componenti gruppi in 

presenza interessati a trekking urbani o di 

bassa difficoltà nel territorio di Assisi 

• N. richieste a distanza di 

informazioni per trekking 

urbani ed escursioni a 

piedi di bassa difficolta 

nel territorio di Assisi 

 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi o altra forma 

volontaria di condizione dei dati fra operatori interessati al segmento mirata a acquisire dati su 

arrivi/presenze/permanenza media/provenienza. 

 
 

Una fonte attualmente non prevista che si potrà contattare è FAI, fondazione che gestisce il 

“Bosco di San Francesco” e che potrà fornire i dati relativi al numero di biglietti di ingresso, alla 

loro data di emissione e all’orario di visita. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEL CAMMINARE SPORTIVO” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

IAT • N. gruppi in presenza che richiedono 

informazioni su possibilità di trekking di 

media-alta difficoltà nel territorio di Assisi. 

• N. richieste specifiche per 

gruppi in presenza che 

richiedono informazioni su 

Ama degustazioni di prodotti tipici, scoperta di luoghi insoliti e di tradizioni, rapporti autentici con 
la comunità ospitante 
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FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

 • N. componenti dei gruppi in presenza che 

richiedono informazioni su possibilità di 

trekking di media-alta difficoltà nel 

territorio di Assisi. 

possibilità di trekking di 

media-alta difficoltà nel 

territorio di Assisi 

• N. richieste specifiche per 

gruppi a distanza che 

richiedono informazioni su 

possibilità di trekking di 

media-alta difficoltà nel 

territorio di Assisi 

• N.    di     eventi     sportivi 

collegati al camminare e 

numero partecipanti 
 
 

Anche per questo segmento si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di 

Federalberghi o altra forma volontaria di condivisione dei dati fra operatori interessati al segmento 

e mirata ad acquisire dati su arrivi/presenze/permanenza media/provenienza. 

In particolare, si ritiene necessario coinvolgere le associazioni delle guide turistiche ambientali 

attive nel territorio di Assisi: 

• AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche; 

• Lagap - Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste. 

 
A queste associazioni, previo accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale, potranno 

essere richieste le seguenti informazioni utili a quantificare il segmento: 

• N. individui/gruppi che richiedono l'accompagnamento e l'assistenza per trekking di media- 

alta difficoltà nel territorio di Assisi 

• N. componenti gruppi che richiedono l'accompagnamento e l'assistenza per trekking di 

media-alta difficoltà nel territorio di Assisi. 

Come dati aggiuntivi che possono contribuire a meglio definire questo particolare pubblico possono 

essere richieste informazioni su: 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• luoghi richiesti; 

• ora inizio trekking e durata 

• servizi supplementari richiesti. 
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È il turista che percorre la via di Francesco e altri cammini storici e religiosi: la motivazione può oscillare 
da quella più tipicamente religiosa a quella di natura spirituale per arrivare a limitarsi ad una 
esperienza di tipo meramente “sportivo”. 
Si tratta di persone che viaggiano prevalentemente da sole o in piccoli gruppi su un cammino a tema 
religioso/storico-culturale per vivere una esperienza religiosa o, più in generale, spirituale e/o per 
confrontarsi con i propri limiti fisici e per scoprire in maniera lenta un territorio con le sue storie ed 
i suoi cibi. 
Di età fra i 30 ed i 60 anni, di cultura media-alta, proviene principalmente dalla grandi aree urbane 
italiane e del nord Europa 

 
 

Inoltre, è sicuramente da coinvolgere il soggetto gestore del Parco naturale regionale del Monte 

Subasio che potrà fornire informazione sul numero di richieste di informazioni per escursioni di 

difficoltà media alta nel Parco. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEI CAMMINI” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

Basilica S. 

Francesco 

• N. credenziali rilasciate • Provenienza; 

• Servizi religiosi richiesti; 

• Servizi ricettivi utilizzati 

Basilica S. Maria 

degli Angeli 

• N. credenziali rilasciate • Provenienza; 

• Servizi religiosi richiesti; 

• Servizi ricettivi utilizzati 

IAT  • N. richieste a distanza ed 

in presenza di 

informazioni sulla Via di 

Francesco 
 
 

Vale anche per questo segmento la possibilità di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di 

Federalberghi o altra forma volontaria di condizione dei dati fra operatori interessati al segmento 

mirata ad acquisire dati su arrivi/presenze/permanenza media/provenienza. 

Si suggerisce, inoltre, di istituzionalizzare la collaborazione con la “Statio Peregrinorum” che accoglie 

i viandanti e rilascia le credenziali, nella misura in cui i dati che questo soggetto può fornire non sia 

già ricompreso in quelli forniti dai frati delle due Basiliche. Ulteriori informazioni specifiche utili per 

quantificare questo segmento possono essere ottenute, nell’ambito di un apposito protocollo di 

collaborazione, dalle Diocesi di Gubbio ed Assisi, da Sviluppumbria, dal Consorzio Francesco’s Way 

(ad esempio, numero di presenze presso le strutture ricettive associate al consorzio Francesco’s 

Ways nel territorio di Assisi, Valfabbrica e Gubbio) e dalle due associazioni di guide ambientali ed 
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4. MACROSEGMENTO TURISMI IN BICI – DATI & FONTI 

Il Turista free biker è costituito da coppie o piccoli gruppi di amici, anche famiglie, di classe sociale medio- 
alta, che apprezzano praticare lo sport di cui sono appassionati in un contesto di elevato valore paesaggistico 
e culturale. Provenienza italiana, principalmente dalle grandi aree urbane (Roma, Napoli e Milano) e principali 
paesi Nord Europei. Questo tipo di clientela in genere si sposta con mezzo proprio e preferisce organizzarsi 
in self packaging la propria esperienza di viaggio 

 
 

escursionistiche (AIGAE - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e Lagap - Libera 

Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche Professioniste). 
 

 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione discute dati e fonti del macrosegmento Turismi in bici che raggruppa i 

seguenti segmenti: 

1. Turista “Free Biker” 

2. Turista “Slow Biker” 

3. Turista “Mountain Biker” 
 

A ciascun segmento è dedicato uno specifico paragrafo delle presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA FREE BIKER” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

IAT • N. di eventi sportivi per il free biker 

• N. di partecipanti ad eventi sportivi per il 

free biker 

• N. gruppi in presenza interessati ad 

esperienze di cicloturismo sportivo nel 

territorio di Assisi 

• N. individui/componenti gruppi in 

presenza interessati ad esperienze di 

cicloturismo sportivo nel territorio di 

Assisi 

• N. richieste a distanza ed 

in presenza di 

informazioni relativi alla 

pratica cicloturistica 

• N. di eventi sportivi per 

ciclisti su strada di rilevo 

nazionale 

 
 

Come in altri casi, si può raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi o altra 

forma volontaria di condizione dei dati fra operatori interessati al segmento mirata a acquisire dati 
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Il Turista slow biker è abitato da coppie, famiglie anche con figli e piccoli gruppi di amici, di classe sociale 
media-alta, provenienti dalle grandi aree urbane italiane (in particolare Roma, Milano e Napoli) e dall’estero 
(U.S.A., Australia …) interessati alla scoperta dei caratteri originali e delle tipicità di un territorio nella sua 
globalità. 
Grande attenzione alla qualità dell’esperienza di soggiorno, ai suoi ritmi, all’originalità delle attività proposte, 
alla qualità delle relazioni con operatori e residenti. 
Apprezzano il racconto delle storie del territorio da testimoni autentici. 
L’aspetto sportivo non è al centro della loro motivazione. 
Queste caratteristiche, insieme alla varietà di classi di età interessate e di gruppi sociali coinvolti ne fa un 
target group vario nelle esigenze e richieste (trasporto bagagli, nolo delle biciclette, servizi di 
accompagnamento, visite guidate nei luoghi attraversati …) 

 
 

su arrivi/presenze/permanenza media/provenienza della globalità delle strutture ricettive del 

territorio. 

In particolare, va coinvolto il Consorzio tematico “Umbria & bike” per acquisire informazioni su: 

• N. clienti a motivazione principale “bike” e presenze nelle strutture ricettive di Assisi 

partecipanti al Consorzio; 

• Eventi per il settore bike in Assisi 

• Provenienza e caratteristiche della domanda B2C e dei canali B2B. 

 
Tra gli eventi vanno acquisti dati su Assisi Bike Festival, nella misura in cui rimarrà un evento a 

cadenza annuale, organizzato dal Consorzio “Umbria & Bike” insieme al Comune di Assisi. 

Informazioni possono essere anche acquisite attraverso il coinvolgimento delle imprese che 

effettuano noleggi di biciclette (numero noleggi, periodi e durata, tipologia di bicicletta …) e da 

quanti operano nel territorio per l’accompagnamento in tour in bicicletta. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA SLOW BIKER” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

IAT • N. gruppi in presenza interessati ad 

esperienze di cicloturismo di bassa 

difficoltà nel territorio di Assisi 

• N. individui/componenti gruppi in 

presenza interessati ad esperienze di 

cicloturismo di bassa difficoltà nel 

territorio di Assisi 

• N. richieste a distanza ed 

in presenza di 

informazioni relative alla 

pratica cicloturistica slow 
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È il turista che utilizza il tipo di bicicletta che è più adatta ai percorsi nella natura. Piccoli gruppi, 
prevalentemente italiani, di norma auto-organizzati che apprezzano la rete sentieristica e stradale dell’area 
del Parco di Monte Subasio e il tracciato della Via di Francesco. Attenti alla prestazione sportiva, alle difficoltà 
tecniche ed alla segnaletica e manutenzione dei tracciati. Apprezzano l’organizzazione di eventi e gare. Il 
target group attira principalmente giovani e adulti allenati che preferiscono il self packaging. La fascia di età 
è in estensione in ragione dell’affermarsi delle e-mountain bike. 

 
 

L’estrema limitatezza di dati acquisibili dalle fonti previste richiede di attivarne altre. In primo luogo, 

la rilevazione può essere raffinata con un’indagine ad hoc di Federalberghi o altra forma volontaria 

di condizione dei dati fra operatori interessati al segmento mirata a acquisire dati su 

arrivi/presenze/permanenza media/provenienza della globalità delle strutture ricettive del 

territorio. 

In particolare, come per il precedente segmento, va coinvolto il Consorzio tematico “Umbria & bike” 

per acquisire informazioni su: 

• N. clienti a motivazione principale “bike” e presenze nelle strutture ricettive di Assisi 

partecipanti al Consorzio; 

• Provenienza e caratteristiche della domanda B2C e dei canali B2B. 

 
Tra gli eventi vanno acquisti dati su Assisi Bike Festival, nella misura in cui rimarrà un evento a 

cadenza annuale, organizzato dal Consorzio “Umbria & Bike” insieme al Comune di Assisi. 

Informazioni possono essere anche acquisite attraverso il coinvolgimento delle imprese che 

effettuano noleggi di biciclette (numero noleggi, periodi e durata, tipologia di bicicletta …) e da 

quanti operano nel territorio per l’accompagnamento in tour in bicicletta. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA MOUNTAIN BIKER” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

IAT • N. di eventi sportivi collegati alla 

mountain bike 

• N. di partecipanti ad eventi sportivi per la 

mountain biker 

• N. richieste a distanza di 

informazioni relative alla 

pratica della mountain 

bike 
 
 

Anche in questo caso, la scrsità di dati acquisibili dalle fonti previste richiede di attivarne altre. In 

primo luogo, la rilevazione può essere raffinata con un’indagine ad hoc di Federalberghi o altra 

forma volontaria di condizione dei dati fra operatori interessati al segmento mirata a acquisire dati 

su arrivi/presenze/permanenza media/provenienza della globalità delle strutture ricettive del 

territorio. 
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5. MACROSEGMENTO TURISMO CULTURALE – DATI & FONTI 

 
 

In particolare, come per il precedente segmento, va coinvolto il Consorzio tematico “Umbria & bike” 

per acquisire informazioni su: 

• N. clienti a motivazione principale “mountain bike” e presenze nelle strutture ricettive di 

Assisi partecipanti al Consorzio; 

• Provenienza e caratteristiche della domanda B2C e dei canali B2B. 

 
Tra gli eventi vanno acquisti dati su Assisi Bike Festival, nella misura in cui rimarrà un evento a 

cadenza annuale, organizzato dal Consorzio “Umbria & Bike” insieme al Comune di Assisi. 

Informazioni possono essere anche acquisite attraverso il coinvolgimento delle imprese che 

effettuano noleggi di biciclette (numero noleggi, periodi e durata, tipologia di bicicletta …) e da 

quanti operano nel territorio per l’accompagnamento in tour in bicicletta. 

L’analisi quantitativa può essere implementata anche dalla collaborazione con le associazioni delle 

guide turistiche ambientali attive nel territorio di Assisi: AIGAE - Associazione Italiana Guide 

Ambientali Escursionistiche e Lagap - Libera Associazione delle Guide Ambientali-Escursionistiche 

Professioniste, attive anche nel campo dell’accompagnamento in ambienti naturali in bici. A queste 

associazioni, previo accordo di collaborazione con l’Amministrazione comunale, potranno essere 

richieste le seguenti informazioni utili a quantificare il segmento: 

• N. individui/gruppi che richiedono l'accompagnamento e l'assistenza 

• N. componenti gruppi che richiedono l'accompagnamento e l'assistenza per percorsi di 

mountain bike di media-alta difficoltà nel territorio di Assisi. 

Come dati aggiuntivi che possono contribuire a meglio definire questo particolare pubblico possono 

essere richieste informazioni su: 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• percorsi richiesti; 

• ora inizio e durata 

• servizi supplementari richiesti. 

 
Un ultimo soggetto da coinvolgere è il soggetto gestore del Parco naturale regionale del Monte 

Subasio che potrà fornire informazione sul numero di richieste di informazioni per escursioni in 

mountain bike nel Parco. 
 

 

 

 INTRODUZIONE 
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Il Turista culturale standard è colui che visita Assisi in gruppo per motivi culturali. Il suo interesse non è legato 
a specifici attrattori, ma vuole visitare la città e le sue attrazioni principali. In genere si muove in gruppi 
organizzati di media dimensione (30-40 unità) con bus, nei mesi da marzo ad ottobre, con un’interruzione 
significativa in luglio ed agosto; con una permanenza sul territorio (soprattutto nei fine settimana) di durata 
piuttosto limitata, in quanto Assisi costituisce spesso una tappa di un viaggio più ampio, in particolare nel 
caso del turismo di provenienza internazionale. 

 
 

La presente sezione prende in esame i dati principali e le relative fonti del macrosegmento 

Turismo Culturale che comprende al suo interno otto segmenti di seguito riportati: 

1. Turista culturale standard – gruppo; 

2. Turista culturale standard – individuale; 

3. Escursionista culturale standard - individuale 

4. Turista appassionato di storia e arte antica; 

5. Turista appassionato di storia e arte medioevale; 

6. Turista appassionato di storia e arte religiosa; 

7. Turista del “territorio”; 

8. Turista degli eventi culturali; 

9. Turista dei gruppi scolastici; 

10. Escursionista per eventi culturali. 

 
Ai fini di un maggior dettaglio nella rilevazione di questo tipo di turismo può essere importante 

considerare in maniera aggiuntiva rispetto alla profilazione proposta nel Report Destinazione Assisi 

– Portafoglio Profili Clienti, anche il fenomeno dell’escursionismo, in quanto in genere strettamente 

associato alla motivazione culturale ed agli eventi, pertanto prenderemo in esame anche il 

Segmento 3. Escursionista culturale standard – individuale, ed il Segmento 10. Escursionista per 

eventi culturali. 

A ciascuno dei segmenti identificati è dedicato uno specifico paragrafo della presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE STANDARD - GRUPPO” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • N. Bus (dimensioni) 

• Tipo check point 

• Soste notturne 

• Soste diurne 

• N. ingressi; 

• N. uscite. 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso gruppi (per museo) • N. ingressi data/ora 

(per museo); 
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FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

  • N. ingressi gruppi 

ridotti con card 

AGTU • N. gruppi non religiosi; 

• N. componenti gruppi non religiosi 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• luoghi richiesti; 

• ora inizio visita e 

durata; 

• servizi supplementari 
richiesti 

IAT • N. componenti gruppo in presenza 

interessati ad attrattori culturali; 

• N. richieste specifiche 

per gruppi a distanza 

interessati ad attrattori 

culturali; 

• N. supporti cartacei 

distribuiti per i gruppi; 

• N.     ingressi      gruppi 
ridotti per card. 

BASILICA S. 

FRANCESCO 

• N. gruppi non religiosi; 

• N. componenti gruppi. 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e 

durata; 

• servizi supplementari 

richiesti; 

BASILICA S. MARIA 

DEGLI ANGELI 

• N. gruppi non religiosi; 

• N. componenti gruppi. 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e 

durata; 

• servizi supplementari 

richiesti; 

TIM • turista; 

• gruppo; 

• intervalli temporali di permanenza: ≤ 48h; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione 

successiva. 

ALTRI MUSEI • N. biglietti ingresso gruppi (per museo). • N. ingressi data/ora 

(per museo) 

• N. ingressi gruppi 

ridotti per card 
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Il Turista culturale standard individuale è colui che visita Assisi per motivazioni culturali. Il suo interesse non 
è legato a specifici attrattori, ma vuole visitare la città e le sue attrazioni principali. In genere si muove con 
mezzi propri, in casi limitati con il treno. Il periodo preferito per la visita sono i mesi da marzo ad ottobre, con 
un’interruzione significativa in luglio e agosto; una permanenza sul territorio (soprattutto nei fine settimana) 
di durata piuttosto limitata, in quanto Assisi costituisce spesso una tappa di un viaggio più ampio, in 
particolare nel caso del turismo di provenienza internazionale. La motivazione piuttosto generica di questo 
turista e la durata limitata della visita non comporta, in genere, la richiesta di servizi di guida turistica. 

 
 

Per quanto riguarda le fonti si ritiene opportuno considerare oltre ai Musei civici anche gli “Altri 

musei” presenti nel comune di Assisi, quali: Museo Diocesano, Museo della Memoria, Museo del 

tesoro e Collezione F. M. Perkins, Museo della Porziuncola, Galleria d’Arte Contemporanea della 

ProCivitate Christiana. Si può tentare inoltre di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di 

Federalberghi. 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE STANDARD – INDIVIDUALE” 
 

 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

AGTU • N. turisti individuali o piccoli gruppi • provenienza; 

• lingua richiesta; 

• attrattori richiesti; 

• ora inizio visita e 

durata; 

• servizi supplementari 
richiesti 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso musei di individuali o 
piccoli gruppi (per singolo museo) 

• N. ingressi data/ora 

(per museo); 

• N. ingressi   individuali 

ridotti per card 

ALTRI MUSEI • N. biglietti ingresso musei di individuali o 

piccoli gruppi (per singolo museo) 

• N. ingressi data/ora 

(per museo); 

• N. ingressi   individuali 

ridotti per card 

IAT • N. Richieste specifiche individuali in 

presenza interessati ad attrattori culturali; 

• N. Biglietti ingresso musei di individuali o 

piccoli gruppi (per singolo museo) 

• N. Richieste specifiche 

individuali a distanza 

interessati ad attrattori 

culturali; 

• N.   Biglietti    ingresso 

musei per data/ora di 
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Il Turista culturale di tipo escursionistico è colui che visita Assisi per motivazioni culturali senza pernottare 
nel territorio comunale. In genere l’escursionista può essere residente in territori situati a breve-media 
distanza, oppure può essere un visitatore che per diverse motivazioni sceglie di pernottare in località diverse 
da Assisi, ma poi durante il giorno effettua la visita della città, anche ripetutamente, comportandosi di fatto 
come un turista in senso proprio. Il comportamento di visita dell’escursionista di carattere culturale presenta 
delle forti analogie con quello del turista (tranne nella richiesta di servizi di pernottamento), tanto da 
renderne difficile l’individuazione; in genere si muove nei fine settimana, con mezzi propri e solo in casi 
limitati con il treno; durante la visita dalla durata limitata, raramente visita musei e richiede servizi 
specialistici, quali ad esempio, quelli di guida turistica per la visita della città e dei suoi principali attrattori 
culturali. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

  individuali o piccoli 

gruppi (per singolo 

museo) 

TIM • turista 

• individuale. 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione 

successiva. 

 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 

 SEGMENTO “ESCURSIONISTA CULTURALE STANDARD – INDIVIDUALE” 
 

 
 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • N. auto (nei giorni Venerdì-Domenica); 

• Soste diurne 

• N. ingressi; 

• N. uscite. 

IAT • N. richieste informazioni su attrattori 

culturali per visita breve, in presenza 

• N. richieste 

informazioni su 

attrattori culturali per 

visita breve, a distanza; 

• N. copie materiale 

informativo cartaceo 

TIM • Escursionista 

• Intervallo giornaliero di presenza: fine 

settimana (nei giorni Venerdì-Domenica); 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione 

successiva. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE APPASSIONATO DI STORIA E ARTE ANTICA” 
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Il Turista culturale appassionato di storia e arte antica è colui che sceglie di visitare Assisi per motivi culturali, 
attratto in particolare dalla possibilità di vedere numerose testimonianze di epoca romana immerse nel 
tessuto urbano. L’interesse specifico di questo segmento di turisti fa sì che si tratti in diversi casi di un 
“repeater”, cioè di un turista che ha già visitato in altre circostanze la città ed il suo patrimonio artistico e 
monumentale, e quindi focalizza il suo interesse sul patrimonio di epoca antica, in particolare su Museo del 
Foro romano e Domus romane. E’ un turista di provenienza nazionale ed internazionale che si muove sia in 
gruppo che in maniera individuale, con una permanenza media di circa 2-3 giorni, che inserisce nella sua 
esperienza di visita anche altre città e borghi umbri, in particolare quelli con reperti di epoca romana (Spello, 
Spoleto, …). 
L’esperienza di visita tende ad apprezzare servizi specialistici tradizionali come le guide turistiche 
specializzate, e servizi più innovativi basati su supporti tecnologici, quali QR code, …. 

 
 

 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

AGTU • N. Individuali /piccoli gruppi 

(pax) 

• Attrattori patrimonio arte 

antica/romani; 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• servizi supplementari richiesti 

per data e ora 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso per singolo 

museo di individuali o piccoli 

gruppi 

• N. biglietti ingresso di individuali 

per data/ora 

ALTRI MUSEI 

(Museo Diocesano) 

• N. biglietti ingresso di individuali 

o piccoli gruppi 

• N. Biglietti ingresso di individuali 

per data/ora 

IAT • N. richieste specifiche interessati 

ad arte antica in presenza; 

• N. richieste specifiche 

interessati ad arte antica a 

distanza; 

• N. biglietti ingresso musei (Foro 

romano e domus, Museo 

Diocesano) per data/ora di 

individuali o piccoli gruppi; 

• N. copie materiale informativo 
cartaceo 

TIM • turista; • origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 
 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
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Il Turista culturale appassionato di storia e arte medioevale è connotato da un interesse specifico verso il 
patrimonio artistico e monumentale di epoca medioevale, che nel caso di Assisi è costituito dalla città nel suo 
insieme e da numerosi monumenti civili e religiosi. Questa tipologia di domanda è attratta inoltre da eventi 
e mostre tematici. 
Si tratta di un segmento numericamente limitato, di origine nazionale ed estera, che in genere si muove in 
maniera individuale; predilige alloggiare nel centro storico, in ricettività convenzionale e non, con una 
permanenza media di circa 2-3 notti. Può richiedere informazioni e servizi culturali specifici. 

Il Turista culturale appassionato di storia e arte religiosa sceglie la destinazione Assisi in quanto attratto dal 
suo ricco patrimonio di opere d’arte a carattere religioso risalente a varie epoche storiche. Si tratta di un 
segmento numericamente limitato, di provenienza sia nazionale che estera, che si muove in piccoli gruppi o 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE APPASSIONATO DI STORIA E ARTE MEDIOEVALE” 
 

 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

AGTU • N. turisti individuali /piccoli gruppi 

per visita attrattori Assisi 

medioevale 

• Provenienza; 

• lingua richiesta; 

• servizi supplementari richiesti 

per data e ora 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso individuali per 

singolo museo 

• N. biglietti ingresso musei per 

data/ora di individuali o piccoli 

gruppi per singolo museo 

ALTRI MUSEI • N. biglietti ingresso museo di 

individuali o piccoli gruppi per 

singolo museo 

• N. biglietti ingresso museo per 

data/ora di individuali o piccoli 

gruppi per singolo museo 

IAT • N. richieste specifiche su attrattori 

Assisi medioevale in presenza; 

• N. richieste specifiche su 

attrattori medioevali a distanza; 

• N. copie materiale informativo 

cartaceo 

TIM • Turista; • origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 
 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE APPASSIONATO DI STORIA E ARTE RELIGIOSA” 
 

 

Come indicato nel profilo 
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Il Turista culturale del “territorio”, che potremmo definire di tipo “slow”, si connota per la ricerca di 
esperienze diverse nel territorio, interessato oltre che alla visita di chiese, musei e monumenti, anche alle 
manifestazioni folcloristiche e tradizionali, all’artigianato, l’enogastronomia, ai centri minori situati nel 
circondario di Assisi ed alle emergenze naturalistiche, quali il Parco del Monte Subasio. 

 

Si tratta di un turismo italiano ed estero, che predilige il soggiorno in strutture ricettive tipiche in campagna, 
come agriturismi, ville, dimore storiche, oppure situate all’interno del centro storico, in particolare strutture 
non convenzionali. La sua permanenza media è piuttosto prolungata (2-5 giorni); richiede servizi legati ad 

 

 

 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso gruppi (per museo) • N. ingressi data/ora 

(per museo); 

• N. ingressi gruppi 

ridotti con card 

IAT • N. richieste specifiche su arte religiosa a 

distanza 

• N. richieste specifiche 

su arte religiosa a 

distanza; 

BASILICA S. 

FRANCESCO 

• N. biglietti ingresso per mostre interne e 

piccoli musei; 

• N. richieste guide turistiche religiose 

(componenti gruppo) 

 

BASILICA S. MARIA 

DEGLI ANGELI 

• N. biglietti ingresso per mostre interne e 

piccoli musei; 

• N. richieste guide turistiche religiose 

(componenti gruppo) 

 

TIM • turista • origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 
 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 
 

 
 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE DEL ‘TERRITORIO’” 

 

 

Come indicato nel profilo 

individualmente, la cui permanenza media è di circa 2-3 giorni. La specificità dell’interesse comporta la 
richiesta di servizi special interest, tra cui guide specializzate su tale tema, preferibilmente con formazione di 
carattere religioso. 
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Il Turista culturale degli eventi sceglie Assisi specificamente per la partecipazione ad eventi, quali raduni di 
carattere religioso e non, concerti, spettacoli teatrali, festival, mostre, ecc. Forte è la componente di carattere 
escursionistico residente e non, proveniente da località situate a breve-media distanza da Assisi. 
Il pernottamento del turista è comunque piuttosto breve, di 1-2 notti, in cui associa alla partecipazione 
all’evento anche la visita degli attrattori principali della città. Può trattarsi sia di un turismo individuale che 
di gruppo, collegato in qualche modo alla natura dell’evento. 

 

 

 
 

Tale segmento di clientela presenta diverse analogie con quelle del segmento “turismo di relax” 

definito nel Report di Profilazione della domanda, pertanto ai fini del Performance Management si 

riduce la possibilità di distinguere i due segmenti. 
 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

IAT • N. richieste specifiche in presenza 

su: calendario eventi di territorio, 

degustazioni, cantine, punti 

vendita prodotti tipici, … 

• N. richieste specifiche a distanza 

su: calendario eventi di 

territorio, degustazioni, cantine, 

punti vendita prodotti tipici, … 

• N. copie materiale informativo 

cartaceo su territorio 

circostante Assisi; 

• N. copie materiale informativo 

cartaceo su eventi e 

manifestazioni varie 

ISTAT • Arrivi e presenze presso strutture 

agrituristiche, country house, 

dimore storiche 

 

TIM • turista 

• date specifiche; (calendario 

manifestazioni folcloristiche, ed 

eventi vari sul territorio) 

• raggio spostamenti locali <=30 km 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA CULTURALE DEGLI EVENTI” 

 

Come indicato nel profilo 

una mobilità di tipo slow (bicicletta, cavallo, passeggiate a piedi), e la possibilità di visita di laboratori 
artigianali, di degustazione e acquisto di prodotti tipici del territorio. 
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Il Turismo scolastico di gruppo è un segmento numericamente piuttosto consistente per Assisi. I flussi 
prevalentemente di origine nazionale si muovono con il bus, con una permanenza media piuttosto bassa di 
1-2 notti; rilevante è anche in questo caso la quota di escursionismo, che sceglie di pernottare in strutture 
alberghiere situate al di fuori dei confini comunali, preferibilmente facilmente raggiungibili. Il periodo 
prescelto sono i mesi da fine inverno a primavera. Questa forma di turismo culturale organizzato richiede in 
genere servizi di guida turistica, e focalizza la sua attenzione sugli attrattori primari della città, di carattere 
religioso e civile. 

 
 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • N. auto differenziale; 

• N. bus (dimensioni) differenziale; 

• data eventi; 

• soste notturne; 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

IAT • N. richieste specifiche su eventi in 

presenza; 

• N. biglietti per evento di individuali 

o piccoli gruppi; 

• N. richieste specifiche su eventi 

a distanza; 

• N. copie   materiale   carteceo 

informativo per evento 

TIM • turista; 

• data calendario eventi; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 
 
 

Si può tentare di raffinare la rilevazione con un’indagine ad hoc di Federalberghi. 
 
 

 SEGMENTO “TURISMO SCOLASTICO – GRUPPO” 
 

 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • N. Bus (per dimensioni) 

• Tipo check point 

• N. ingressi 

• N. uscite. 

AGTU • N. gruppi scolastici 

• N. componenti gruppi 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• durata della visita, 

• tipo di servizi richiesti per data e 

ora (guida turistica, laboratori 

didattici tematici,…); 
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Il Turista culturale di tipo escursionistico per eventi è colui che visita Assisi per motivazioni legate alla 
partecipazione ad eventi culturali senza pernottare nel territorio comunale. Il comportamento di visita di tale 
escursionista presenta delle forti analogie con quello del turista, tali da rendere difficile la separazione dei 
due profili; in genere si muove con mezzi propri e solo in casi limitati con il treno; la distanza del luogo di 
origine, in genere non molto elevata, tende ad aumentare in relazione all’attrattività dell’evento. Durante la 
visita di durata limitata, l’escursionista in genere non richiede servizi complementari di carattere culturale, 
quali ad esempio quelli di guida turistica per la visita della città e dei suoi principali attrattori culturali, ma si 
concentra prevalentemente nei luoghi dove si svolge l’evento e nei siti più conosciuti. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

MUSEI CIVICI • N. biglietti ingresso di gruppi 

scolastici per singolo museo; 

• N. biglietti ingresso di gruppi 

scolastici per singolo museo per 

data/ora; 

IAT • N. richieste di gruppi scolastici in 

presenza; 

• N. richieste di gruppi scolastici a 

distanza; 

• N. richiesta informazioni di 

gruppi scolastici su Parco M. 

Subasio; 

• Richieste servizio di guida 

naturalistica; 

• N. Biglietti ingresso di gruppi 

scolastici per singolo museo per 

data/ora; 

BASILICA S. 

FRANCESCO 

• N. gruppi scolastici per data; 

• N. pax per gruppo; 

• Provenienza; 

BASILICA S. MARIA 

DEGLI ANGELI 

• N. gruppi scolastici per data; 

• N. pax per gruppo; 

• Provenienza; 

TIM • turisti 

• gruppo 

• età <=20 anni 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 
 
 

 SEGMENTO “ESCURSIONISTA PER EVENTI CULTURALI” 
 

 

 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • N. auto sosta diurna (differenziale) 

• Date specifiche 

• Ora ingresso 
• Ora uscita 

IAT UFFICIO 

INFORMAZIONE 

• N. richieste specifiche su eventi in 

presenza; 

• N. richieste specifiche su 

eventi a distanza; 
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6. MACROSEGMENTO “TURISMO RELIGIOSO” – DATI & FONTI 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

ACCOGLIENZA 

TURISTICA 

 • N. copie cartacee distribuite 

per informazioni singolo 

evento 

TIM • escursionista 

• individuale/piccoli gruppi 

• intervallo temporale di presenza: 

date specifiche (calendario eventi) 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

 
 

Al fine di rilevare in maniera più completa la presenza di visitatori attratti dagli eventi potrà essere 

preso in considerazione da parte dell’Ufficio IAT anche il calendario e la vendita di biglietti di eventi 

e manifestazioni organizzati da soggetti terzi quali ad esempio Pro loco, Associazioni e Comitati vari. 
 
 
 
 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione discute dati e fonti del macrosegmento Turismo Religioso che raggruppa i 

seguenti segmenti: 

1. Pellegrino standard turista - gruppo 

2. Pellegrino standard escursionista - gruppo 

3. Pellegrino standard turista – individuale 

4. Pellegrino standard escursionista – individuale 

5. Pellegrino esperienziale 

6. Pellegrino esperienziale comunitario strutturato 

7. Pellegrino adulto esperienziale appartenente ad associazioni religiose 

8. Giovane in vacanza formativa organizzata da enti religiosi 

9. Pellegrino esperienziale partecipante proposte locali 

10. Pellegrino partecipante ad eventi religiosi ordinari 

11. Pellegrino partecipante ad eventi religiosi straordinari 

12. Pellegrino escursionista partecipante ad eventi religiosi straordinari 
 

La lista precedente mostra alcune differenze con la profilazione che si è ritenuto di introdurre in 

sede di PM per migliorare l’interpretazione dei flussi. In dettaglio: 

• Nella profilazione i segmenti 1 e 2 erano identificati come “Pellegrino standard – gruppo” 

senza distinguere tra escursionisti e turisti; 
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Il Pellegrino standard turista – gruppo, è il pellegrino che visita la destinazione Assisi principalmente, in 
gruppo, per una breve esperienza religiosa. Tipicamente permane ad Assisi per una giornata o al massimo 
per 2 giornate (un solo pernottamento). 

 
 

• Nella profilazione i segmenti 3 e 4 erano identificati come “Pellegrino standard – individuale” 

senza distinguere tra escursionisti e turisti; 

• Nella profilazione i segmenti 11 e 12 erano identificati come “Pellegrino partecipante ad 

eventi religiosi straordinari”; 

 
 

A ciascun segmento è dedicato uno specifico paragrafo delle presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO STANDARD TURISTA - GRUPPO” 
 

Il profilo in oggetto, precedentemente incluso nel segmento “Pellegrino standard gruppo”, è stato 

modificato come segue 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista; 

• gruppo; 

• durata permanenza: ≤ 48; 

• origine; 

• origine precedente 

• destinazione successiva. 

SABA • N. Bus (per dimensioni bus) 
• Tipo check point 

• N. ingressi 
• N. uscite 

AGTU • N. gruppi a motivazione religiosa 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• luoghi richiesti; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti; 

IAT • N. componenti gruppo in presenza 

interessati ad attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

gruppi in presenza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. richieste specifiche per 

gruppi a distanza 
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Il Pellegrino standard escursionista – gruppo, è il pellegrino che visita la destinazione Assisi principalmente, 
in gruppo, per una breve esperienza religiosa permanendo ad Assisi per una giornata senza pernottarvi. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

  interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei 

distribuiti per i gruppi; 

• servizi supplementari 

richiesti (Accesso/uso 

riservato di spazi pubblici 

- intervalli temporali) 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO STANDARD ESCURSIONISTA - GRUPPO” 
 

Il profilo in oggetto, precedentemente incluso nel segmento “Pellegrino standard gruppo”, è stato 

modificato come segue 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Escursionista 

• Gruppo 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • Bus (per dimensioni bus) 
• Tipo check point 

• N. ingressi; 

• N. uscite. 

AGTU • N. gruppi a motivazione religiosa 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• luoghi richiesti; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti; 

IAT • N. componenti gruppo in presenza 

interessati ad attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

gruppi in presenza 

interessati ad attrattori 

religiosi 
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Il Pellegrino standard turista – Individuale, è il pellegrino che visita la destinazione Assisi, da solo, in gruppo 
o con amici, principalmente per una esperienza religiosa della durata di una o al massimo di 2 giornate (un 
solo pernottamento). 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

  • N. richieste specifiche per 

gruppi a distanza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei 

distribuiti per i gruppi; 

• servizi supplementari 

richiesti (Accesso/uso 

riservato di spazi pubblici 

- intervalli temporali…) 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO STANDARD TURISTA- INDIVIDUALE” 
 

Il profilo in oggetto, precedentemente incluso nel segmento “Pellegrino standard - individuale”, è 

stato modificato come segue 
 

 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista; 

• individuale; 

• intervallo temporale di permanenza ≤ 48h 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • auto; 

• soste notturne: 1 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

IAT • N. presenze individuali interessate ad 

attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

individuali in presenza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. richieste specifiche per 

individuali a distanza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei 

distribuiti per individuali; 

• servizi         supplementari 
richiesti 
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Il Pellegrino standard escursionista – Individuale, è il pellegrino che visita la destinazione Assisi, da solo, in 
o con un piccolo gruppo di amici, principalmente per una esperienza religiosa inferiore alla giornata (nessun 
pernottamento). 

Il Pellegrino esperienziale è il pellegrino che giunge ad Assisi per vivere un’esperienza religiosa, permanendovi 
per un breve periodo (2-7 giorni), in maniera individuale o con piccoli gruppi informali non organizzati. 
Assisi può essere una base per visitare i dintorni (preferibilmente raggiungibili a piedi, cammini), con 
identiche motivazioni. Non predilige un particolare periodo. 
Il profilo non include quello dei pellegrini dei cammini (Via di Francesco …) già riferito più sopra. 

 
 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO STANDARD ESCURSIONISTA - INDIVIDUALE” 
 

Il profilo in oggetto, precedentemente incluso nel segmento “Pellegrino standard - individuale”, è 

stato modificato come segue 
 

 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • escursionista 

• individuale 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • auto 

• durata sosta 8h - 12h 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

IAT • N. presenze individuali interessati ad 

attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

individuali in presenza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. richieste specifiche per 

individuali a distanza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei 

distribuiti per individuali; 

• servizi         supplementari 
richiesti 

 

 SEGMENTO “PELLEGRINO ESPERIENZIALE” 
 

Come indicato nel profilo 



39 

 

 

  

PERFORMANCE MANAGEMENT DELLA 

DOMANDA B2C 

 

R0 settembre 2019 

Il Pellegrino esperienziale comunitario strutturato, è il pellegrino che giunge ad Assisi, permanendovi per 
un breve periodo (2-7 gg), in gruppo per un’esperienza religiosa strutturata in autonomia. 
Sceglie preferibilmente case accoglienza o comunque luoghi in grado di disporre con libertà di sale riunioni e 
possibilmente cappelle per celebrazioni comunitarie. Predilige periodi poco affollati. 
Assisi può essere una base per visitare i dintorni (preferibilmente raggiungibili a piedi, cammini), con 
identiche motivazioni. 

 
 

 
FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista 

• individuale 

• intervallo complessivo di permanenza: 2-7 

gg. 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • auto; 

• abbonamenti settimanali 

• biglietti sconto residenti 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

IAT • N. presenze individuali interessate ad 

attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

individuali in presenza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. richieste specifiche per 

individuali a distanza 

interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei 

distribuiti per individuali; 

• servizi         supplementari 
richiesti 

ISTAT • Presenze in case di accoglienza religiose in 

periodi di bassa occupazione complessiva 

(novembre, gennaio, febbraio) 

 

 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO ESPERIENZIALE COMUNITARIO STRUTTURATO” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• gruppo 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 
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Il Pellegrino adulto esperienziale appartenente ad associazioni religiose, è il pellegrino che giunge ad Assisi, 
permanendovi per un breve periodo (2-4gg), in gruppo per un’esperienza religiosa strutturata 
dall’associazione. Assisi può essere una base per visitare i dintorni con identiche motivazioni. 
Ordinariamente il profilo predilige week end, preferibilmente prolungati (“ponti”), l’estate o tempi liturgici 
cattolici quali Avvento, Natale, Quaresima. 
La presenza è intermediata dall’associazione di appartenenza che sceglie indifferentemente hotel 
(preferibilmente prenotato in esclusiva) o case di accoglienza comunque con orari dei pasti molto rigidi. Viene 
richiesta la disponibilità permanente di sale riunioni. 
Richiede sale congressuali capienti (ordine centinaia pax), non necessariamente presso l’alloggio, e spazi 
liturgici c/o chiese capienti e a volte la disponibilità permanente di sale riunioni. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

 • intervallo temporale di permanenza: 

2-7 gg. 

 

SABA • auto; 

• sosta prolungata (escluso 

abbonamenti) 

• N. ingressi 

• N. uscite 

IAT • N. presenze individuali interessate ad 

attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per 

individuali in presenza interessati 

ad attrattori religiosi 

• N. richieste specifiche per 

individuali a distanza interessati ad 

attrattori religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei distribuiti 

per individuali; 

• servizi supplementari richiesti 

ISTAT • Presenze in case di accoglienza 

religiose esclusi periodi alta 

occupazione complessiva 

 

 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO ADULTO ESPERIENZIALE APPARTENENTE AD ASSOCIAZIONI 

RELIGIOSE” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• gruppo 

• periodi permanenza: “ponti” anche in tempi 

liturgici cattolici 

• intervallo temporale di permanenza: 2-4 gg. 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 
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Il Giovane in vacanza formativa organizzata da enti religiosi, è il turista, ragazzo/giovane, che giunge ad 
Assisi, permanendovi per il periodo di 6-7 gg, per un’esperienza di vacanza e formazione comunitaria ispirata 
a principi religiosi. La vacanza è organizzata da enti (parrocchie, diocesi) o associazioni. 
Il gruppo è accompagnato da responsabili e formatori che guidano un’esperienza di momenti di vacanza 
(escursioni, giochi, attività sportive, artistiche …) misti a momenti di riflessione personale e comunitaria 
(incontri, letture, celebrazioni liturgiche …). 
Assisi può essere una base per visitare i dintorni con identiche motivazioni. Il periodo privilegiato è quello 
estivo o tra Natale ed Epifania. Sceglie prevalentemente case di accoglienza che, di norma, costituiscono 
anche il contesto dell’esperienza. 

 

 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

SABA • bus e auto; 

• Tipologia ticket 

• Auto durata soste ≥ 48h 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari 

richiesti; 

ISTAT • Presenze in case di accoglienza religiose 

esclusi periodi alta occupazione complessiva 

 

 
 

 SEGMENTO “GIOVANE IN VACANZA FORMATIVA ORGANIZZATA DA ENTI RELIGIOSI” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• gruppo 

• Età ≤ 25 anni 

• periodi permanenza: estate (15/6 – 

15/8) o 26/12 – 6/1 

• intervallo temporale di permanenza: 6-7 

gg. 

• origine 

• origine precedente 

destinazione successiva 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa giovani 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari richiesti; 

ISTAT • Presenze in case di accoglienza religiose, 

ostelli, Domus Pacis in estate (15/6 – 

15/8) o 26/12-6/1 
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Il pellegrino esperienziale partecipante proposte locali, è il pellegrino che giunge ad Assisi, permanendovi 
per un breve periodo (3-6 gg), per un’esperienza religiosa strutturata proposta da un ente religioso locale 
(tipicamente famiglie francescane). Assisi può essere una base per visitare i dintorni con identiche 
motivazioni. Week end e ponti, estate o tempi di Avvento, Natale, Quaresima. Sceglie prevalentemente case 
di accoglienza che, di norma, sono anche il contesto dell’esperienza. 

Il Pellegrino partecipante ad eventi religiosi ordinari, è il pellegrino che giunge ad Assisi, permanendovi per 
un breve periodo (2-4gg), sia individualmente che in gruppi informali. Assisi può essere una base per visitare 
i dintorni con identiche motivazioni. 
Di norma sceglie i periodi associati al calendario liturgico cattolico (Avvento, Natale, Pasqua). Sceglie 
indifferentemente hotel o case di accoglienza. La motivazione religiosa è importante ma non esclusiva. 
È un profilo simile al Pellegrino standard – individuale ma se ne differenzia per durata del soggiorno, per 
l’assenza d’intermediazione (limitata di norma al servizio alloggio) e per una maggiore propensione alla 
spesa. 

 
 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO ESPERIENZIALE PARTECIPANTE PROPOSTE LOCALI” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• periodi permanenza: cfr. calendari 

iniziative in oggetto 

• intervallo temporale di permanenza: 

3-6 gg. 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari richiesti; 

ISTAT • Presenze in case di accoglienza 

religiose + Domus Pacis esclusi periodi 

alta occupazione complessiva 

 

IAT • Calendari iniziative in oggetto  

 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO PARTECIPANTE AD EVENTI RELIGIOSI ORDINARI” 
 

Come indicato nel profilo 
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Il Pellegrino partecipante ad eventi religiosi straordinari, è il pellegrino che giunge ad Assisi esclusivamente 
per partecipare/assistere ad eventi religiosi straordinari (visita del papa o altre autorità religiose, celebrazioni 
speciali …) permanendovi per un brevissimo periodo (1-2 gg), sia individualmente che in gruppi (informali o 
organizzati). Per l’eventuale alloggio sceglie indifferentemente hotel o case di accoglienza. 

 

 

FONTE FONTE CRITERI DISCRIMINANTI 

TIM • Turista; 

• individuale; 

• periodo permanenza: giovedì santo – 

Pasqua; 24/12-30/12;26/12-2/1 

• intervallo temporale di permanenza ≥ 

48h 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • auto; 

• durata sosta ≥ 24h 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

IAT • N. presenze individuali interessate ad 

attrattori religiosi; 

• N. richieste specifiche per individuali 

in presenza interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. richieste specifiche per individuali 

a distanza interessati ad attrattori 

religiosi 

• N. supporti/tipo cartacei distribuiti 

per individuali; 

• servizi supplementari richiesti 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO TURISTA PARTECIPANTE AD EVENTI RELIGIOSI STRAORDINARI” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista; 

• Gruppo 

• Date specifiche 

• Permanenza 1-2 gg 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • bus; 

• Tipo ticket 

• Date specifiche 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa 

specifica; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa specifica 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari richiesti; 
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Il Pellegrino partecipante ad eventi religiosi straordinari, è il pellegrino che giunge ad Assisi esclusivamente 
per partecipare/assistere ad eventi religiosi straordinari (visita del papa o altre autorità religiose, celebrazioni 
speciali …) come escursionista. 

7. MACROSEGMENTO RELAX & BENESSERE – DATI & FONTI 

 
 
 
 

 SEGMENTO “PELLEGRINO ESCURSIONISTA PARTECIPANTE AD EVENTI RELIGIOSI 

STRAORDINARI” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Escursionista 

• Gruppo 

• Date specifiche 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

SABA • bus; 

• Tipo ticket 

• intervallo temporale arrivo: 7-15; 

• intervallo temporale partenza: 16-18; 

• intervallo durata sosta: 6-10 h. 

• N. ingressi 
• N. uscite. 

Basiliche • N. gruppi a motivazione religiosa; 

• N. componenti gruppi a motivazione 

religiosa 

• provenienza; 

• lingua richiesta; 

• ora inizio visita e durata 

• servizi supplementari richiesti; 
 
 

 

 INTRODUZIONE 
 

La presente sezione discute dati e fonti del macrosegmento Relax & Benessere che raggruppa i 

seguenti tre segmenti: 

1. Turista del relax in villa 

2. Turista del benessere 

3. Turista del relax rurale 
 

A ciascun segmento è dedicato uno specifico paragrafo delle presente sezione. 
 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEL RELAX IN VILLA” 
 



Come indicato nel profilo 

45 

 

 

  

PERFORMANCE MANAGEMENT DELLA 

DOMANDA B2C 

 

R0 settembre 2019 

Il Turista del benessere, è un turista che sceglie un centro benessere per il proprio relax e rigenerazione. 
Viaggia in coppia o con pochi amici, in ogni periodo dell’anno anche se preferibilmente tra marzo e ottobre 
trattenendosi per periodi di 2-7 giorni. 
Mostra una buona propensione alla spesa e talvolta raggiunge il centro storico per brevi e qualificati 
shopping, degustazioni enogastronomiche ed eventi. 

 

 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• Individuale/famiglia/piccolo gruppo 

• Periodo permanenza: aprile-ottobre 

• Intervallo temporale permanenza: ≥ 

5gg 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

ISTAT • Presenze in strutture agrituristiche, 

country house (periodi indicati) con 

piscina 

 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEL BENESSERE” 
 

Come indicato nel profilo 

 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • Turista 

• Individuale/famiglia/piccolo gruppo 

• Intervallo temporale permanenza: ≥ 

5gg 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

ISTAT • Presenze in strutture con SPA 

strutturate (S. Crispino, Nun, Valle 

Assisi, Giotto) 

 

 
 

 SEGMENTO “TURISTA DEL RELAX RURALE” 
 

Il Turista del relax in villa, è un turista che predilige i dintorni rurali di Assisi, alloggiando in ville o agriturismi 
qualificati, piuttosto che i centri abitati del territorio. Viaggia in coppia, in famiglia o con pochi amici, tra aprile 
e ottobre trattenendosi per una settimana circa. Lo scopo del soggiorno è il relax ricercato in luoghi appartati, 
poco frequentati, immersi nel verde, con viste panoramiche. Trascorre gran parte del tempo all’interno della 
struttura, di norma, chiede la disponibilità della piscina e ama orari di servizio flessibili. 
Mostra una buona propensione alla spesa e talvolta raggiunge il centro storico per brevi e qualificati 
shopping, degustazioni enogastronomiche ed eventi. 



Come indicato nel profilo 
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8. REPORT ACQUISIZIONE DATI - STRUTTURA 

 

 
 
 

FONTE CRITERI DISCRIMINANTI DATI AGGIUNTIVI 

TIM • turista 

• individuale/famiglia/piccolo gruppo; 

• Intervallo temporale permanenza: ≥ 

5gg 

• Periodo permanenza: aprile-ottobre 

• origine 

• origine precedente 

• destinazione successiva 

ISTAT • Presenze in strutture agrituristiche, 

country house (periodi indicati) 

senza piscina 

 

 
 

 

8.1. INTRODUZIONE 
 

La presente sezione illustra i report di acquisizione dati prodotti dalle fonti del sistema. La varietà 

strutturale dei report è funzione della natura delle fonti stesse. 

 
 

 FONTE SABA – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto da SABA relativo ai parcheggi della 

destinazione. 

Il Turista del relax rurale, è un turista che predilige i dintorni di campagna/collina di Assisi, alloggiando in ville 
o agriturismi, piuttosto che i centri abitati del territorio. Viaggia in coppia, in famiglia o con pochi amici, tra 
aprile e ottobre trattenendosi per una settimana circa. Lo scopo del soggiorno è il relax ricercato sia 
soggiornando in luoghi immersi nel verde, con viste panoramiche ma anche effettuando escursioni, non 
impegnative, a piedi o in bici in luoghi facilmente raggiungibili dalla struttura. 
Ama passeggiare nei centri storici ma anche raggiungere borghi o luoghi dove è possibile godere del 
paesaggio e dell’immersione nella natura antropizzata. 
Apprezza l’enogastronomia locale sia nella struttura che presso ristoranti. 
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… 

… 
 

… 

… 

 

Le “soste notturne” riferiscono le soste che si estendono anche le ore notturne mentre “soste diurne” riferiscono le 

soste che non si estendono alle ore notturne. 

 
 
 
 

 
La data riferisce la data della visita guidata 

Il periodo della giornata riferisce una delle quattro opzioni: mattina, pomeriggio, sera, notte 

Gruppo/Individuali riferisce, con le lettere “G” e “I”, la tipologia 

Motivazione riferisce la tipologia della visita: religiosa, culturale, cultura antica, cultura medievale 

Tour riferisce il tipo di prodotto del catalogo AGTU (Assisi centro, S. Damiano, Basiliche …) 

Nota riferisce se la visita è associata ad occasioni speciali (visita riservata per VIP, per programma sociale convegni 

…) 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Fig. 4 – Report Acquisizione Dati SABA 
 
 

 FONTE AGTU – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto da AGTU relativo alle viste guidate 

presso la destinazione. 

 
Data Periodo giornata Gruppo/Individuali N. componenti Motivazione Tour Lingua Provenienza Nota 

         

         

         

… … … … … … … … … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Report Acquisizione Dati AGTU 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
31 

 
Totali 

       

       

       

       

       

       

       
       

 

 
26 

 

 
27 

 

 
28 

 

 
29 

 

 
30 

 

 
31 

 

 
Totali 

       

       
       

       

 

Mese/Anno XX/YY BUS 

DATI 1 2 3 4 5 6 

 
7 

Bus Ticket 1 giorno        

Bus Ticket 2 giorni        

Bus Ticket 3+ giorni        

Dimensioni bus A        

Dimensioni bus B        

Dimensioni bus …        

Sosta notturna        

Sosta diurna        

      

Mese/Anno XX/YY 

TOTALI 

AUTO 

DATI 1 2 3 4 5 6 

 

 
7 

Auto        

Soste diurne        

Soste notturne        

TOTALI        
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 FONTE MUSEI CIVICI – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto dai Musei Civici relativo alle 

biglietterie associate. 

 
GRUPPI Mese/Anno XX/YY         

DATI 1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 31 Totali 

Interi       …        

Biglietto integrato       …        

Biglietto Rocca Maggiore       …        

Biglietto Foro Romano       …        

Biglietto Pinacoteca       …        

Ridotti       …        

Biglietto integrato       …        

Biglietto Rocca Maggiore       …        

Biglietto Foro Romano       …        

Biglietto Pinacoteca       …        

AWC       …        

Gratuiti       …        

studenti laboratori didattici       …        

residenti di Assisi       …        

minori 8 anni       …        

disabili non deambulanti       …        

Ingressi speciali       …        

TOTALI       …        

INDIVIDUALI       …        

DATI 1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 31 Totali 

Interi       …        

Biglietto integrato       …        

Biglietto Rocca Maggiore       …        

Biglietto Foro Romano       …        

Biglietto Pinacoteca       …        

Ridotti       …        

Biglietto integrato       …        

Biglietto Rocca Maggiore       …        

Biglietto Foro Romano       …        

Biglietto Pinacoteca       …        

AWC       …        

Gratuiti       …        

studenti laboratori didattici       …        

residenti di Assisi       …        

minori 8 anni       …        

disabili non deambulanti       …        

Ingressi speciali       …        

TOTALI       …        

 
Fig. 6 – Report Acquisizione Dati Musei Civici 
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La data e ora sono riferiti all’interazione in presenza c/o lo IAT 

Gruppo/Individuali riferisce, con le lettere “G” e “I”, la tipologia del richiedente 

Oggetto richiesta riferisce la tipologia di contenuto della richiesta: religiosa, culturale generica, cultura antica, cultura 

medievale, evento, bike, trekking, folklore territoriale, altro. 

 
 

 FONTE IAT – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto dall’ufficio IAT relativo alle 

biglietterie associate. 

 
Data Ora Gruppo/Individuali N. componenti Tipo gruppo Oggetto richiesta Lingua Provenienza 

        

        

… … … … … … … … 

 
 
 
 
 

 

Fig. 7 – Report Acquisizione Dati IAT 
 
 

 FONTE ISTAT – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto dall’Ufficio Turismo del Comune 

sulla base delle ordinarie rilevazioni ISTAT. 

 
  Mese/Anno XX/YY         

DATI 1 2 3 4 5 6 … 26 27 28 29 30 31 Totali 

Arrivi       …        Alberghi 

1 stella Presenze       …        

… … … … … … … … … … … … … … … … 

 
 

Fig. 8 – Report Acquisizione Dati ISTAT 
 
 
 

 FONTE BASILICHE – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di Acquisizione Dati prodotto dalle basiliche, sia quella di S. 

Francesco che di S. Maria degli Angeli. 
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La data e ora sono riferiti all’interazione in presenza c/o la basilica 

Gruppo/Individuali riferisce, con le lettere “G” e “I”, la tipologia del richiedente 

Motivazione riferisce la tipologia della visita se a carattere religioso o genericamente culturale 

Ingressi Musei/mostre riferisce l’eventualità di servizi speciali fruibili su base permanente o temporanea 

Nota riferisce il collegamento della visita ad eventuali occasioni speciali (programma sociale convegni …) 

 
 
 

 
Data Periodo giornata N. componenti Motivazione Ingressi Musei/mostre Lingua Provenienza Nota 

        

        

… … … … … … … … 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 – Report Acquisizione Dati Basiliche 
 
 

 FONTE TIM – REPORT ACQUISIZIONE DATI 
 

La presente sezione illustra il report di acquisizione dati prodotto da TIM relativo alla mobilità delle 

SIM. 

Il servizio TIM City Forecast visual insight consente di accedere ad una piattaforma web in cui è 

possibile formulare specifiche interrogazioni in funzione degli scopi d’indagine. 

I criteri d’interrogazione sono stati indicati nelle tabelle associate ai singoli profili. 
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