
ALLEGATO 4 Relazione finale 2017 

RENDICONTO ANNUALE UTENZA IAT RAPALLO 2017 

Nell’anno che si sta concludendo l’Ufficio IAT del Comune di Rapallo ha registrato (ad oggi) un totale di 
31.132 utenti. 

Con “utenti” si intendono le persone che sono fisicamente entrate nell’Ufficio ed hanno chiesto 
informazioni, mentre non sono contemplati coloro che hanno preso autonomamente una brochure 
nell’espositore che, fino a settembre, era esposto sull’ esterno, né coloro che hanno consultato 
esclusivamente il touch screen.  

I mesi di maggiore affluenza sono stati quelli di luglio (5917 utenti) e agosto (5271 utenti), seguiti da giugno 
(3695 utenti) e settembre (3931 utenti). 

Grande affluenza, come già nel 2016 , nei mesi di maggio (2845 utenti) e ottobre (2837 utenti). 

Particolarmente buona è stata l’affluenza nel mese di Aprile (2784 utenti), che non è stata concentrata solo 
nel periodo pasquale, ma relativamente omogenea  in tutto il mese. 

Per quanto riguarda la nazionalità degli utenti si nota, come sempre, una predominanza di utenti italiani, in 
particolar modo nei mesi invernali, affiancata però da picchi di stranieri nella stagione turistica, che va 
considerata essere estesa da APRILE a OTTOBRE, compresi. 

Particolarmente elevata è stata la presenza dei turisti francesi che a partire da aprile hanno dominato le 
presenze tra gli stranieri, seguiti dai tedeschi che presentano meno picchi ma visitano il nostro territorio 
con numeri mediamente consistenti in ogni stagione. 

In aumento, rispetto agli anni precedenti, i nordeuropei in generale, che noi registriamo sotto una voce 
unica. 

Per quanto riguarda la tipologia delle richieste, emergono alcuni dati interessanti: 

- Ad agosto sul totale delle utenze, ben 1013 utenti hanno chiesto informazioni sugli eventi. 

(Gli eventi poi sempre sono molto richiesti dagli italiani che svernano a Rapallo) 

- Quest’anno abbiamo suddiviso le richieste relative alle escursioni tra “escursioni turistiche” ed 
“escursioni su sentiero” ed i rispettivi TOTALI da marzo a ottobre sono i seguenti:  

4640 utenti su sentiero    14053 utenti “turistici” 

(Mi permetto di sottolineare che il numero decisamente alto di “escursionisti” dovrebbe motivare 
la stampa della carta escursionistica, che stiamo realizzando come Ente Parco Portofino con la 
collaborazione del CAI, nell’ambito del progetto Montallegro!!!)  

- Nella stagione turistica sono rilevanti anche le richieste relative agli alberghi con cui possiamo dire 
di avere una collaborazione sempre migliore. 

Interessante è notare che hanno avuto un ottimo successo le Visite Guidate di Rapallo finanziate 
dall’Associazione Albergatori che sono state molto apprezzate e sono sempre partite. 



RENDICONTO ANNUALE UTENZA IAT SML 2017 

Nell’anno che si è appena concluso, l’Ufficio IAT del Comune di Santa Margherita ha registrato un totale di 
36.281 utenti. 

Questi i turisti che sono fisicamente entrati nell’Ufficio ed hanno chiesto informazioni. Il numero è sempre 
leggermente sottostimato, perché nei momenti di massima affluenza è, praticamente, impossibile prendere 
nota di tutte le richieste..  

I mesi di maggiore affluenza sono stati quelli di agosto (5885 utenti) e settembre (5558 utenti), preceduti 
da un luglio in linea con le aspettative (5059). 

Nel 2017 si è registrata un’affluenza straordinaria a Maggio (4778), che ha superato perfino quella di giugno 
(4368). Molto buone poi, come già nel 2016, le affluenze di aprile (3164 utenti) e ottobre (3492 utenti), ad 
indicare un consolidato prolungamento della stagione. 

In particolarmente, nel mese di aprile, l’affluenza è stata relativamente omogenea  in tutto il mese e non 
concentrata solo nel periodo pasquale. 

A dicembre, nonostante il meteo non molto favorevole, con alcuni giorni di chiusura  per Allerta, abbiamo 
registrato 1152 utenti. Questi superano di poco le 1800 persone se consideriamo anche i primi 7 giorni di 
gennaio 2018. 

Per quanto riguarda la nazionalità degli utenti si nota, come sempre, una predominanza di utenti italiani, in 
particolar modo nei mesi invernali, affiancata però da picchi di stranieri nella stagione turistica, che va 
considerata estesa da APRILE a OTTOBRE, compresi. 

In linea con la tendenza degli ultimi anni, particolarmente elevata è stata la presenza dei turisti francesi 
che, insieme agli Americani, hanno dominato le presenze tra gli stranieri. Sempre numerosi anche i turisti 
tedeschi che presentano meno picchi ma visitano il nostro territorio con numeri mediamente consistenti in 
ogni stagione. 

In aumento, rispetto agli anni precedenti, i nordeuropei in generale, che noi registriamo sotto una voce 
unica. 

Per quanto riguarda la tipologia delle richieste, emergono alcuni dati interessanti: 

- Nei mesi di luglio, agosto e dicembre sono numerose le richieste di informazioni sugli eventi, 
soprattutto da parte degli italiani. 

-  
- Quest’anno abbiamo suddiviso le richieste relative alle escursioni tra “escursioni turistiche” ed 

“escursioni su sentiero” ed i rispettivi TOTALI da aprile a ottobre sono i seguenti:  

8017 utenti su sentiero    9168 utenti “turistici” 

Ad indicare che il turismo “verde e attivo” riveste un ruolo sempre più importante nel nostro 
comprensorio.  

- Nella stagione turistica sono rilevanti anche le richieste relative agli alberghi con cui possiamo dire 
di avere una collaborazione sempre migliore. 

Interessante è notare che hanno avuto un ottimo successo le Visite Guidate di Santa Margherita finanziate 
dall’Associazione Albergatori che sono state molto apprezzate e sono sempre partite. 
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