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L’andamento turistico a Senigallia
(gennaio/settembre 2008)

I dati sulle presenze turistiche di Senigallia relativi ai mesi di agosto e settem-
bre confermano il trend positivo che ha caratterizzato la Spiaggia di Velluto durante 
la stagione turistica 2008.

Il mese di  agosto, in particolare,  le  strutture alberghiere hanno avuto un 
vero boom rispetto allo scorso anno (che – è bene ricordare – era già stato  un anno 
con risultati particolarmente eccellenti):  + 8.5% gli  arrivi;  + 8.6% le presenze. In 
termini  numerici,  nel  solo mese di agosto  2.212 turisti  in più rispetto all’agosto 
2007 hanno scelto alberghi di Senigallia, incrementando di ben 13.696 unità le pre-
senze alberghiere. Gli alberghi della nostra città, nel mese di agosto, hanno conteg-
giato 172.509 presenze, un record nella storia turistica della nostra città. Il tasso di 
utilizzo dei posti letto è stato di oltre il 93%.

Anche settembre è stato un ottimo mese per le strutture alberghiere di Seni-
gallia. Gli arrivi, rispetto al 2007, sono aumentati del 12.5%, benchè si sia accor-
ciato il periodo di permanenza ( - 2.3% le presenze). 

Gli ultimi due mesi della stagione balneare 2008 confermano il buon stato di 
salute del nostro turismo, in particolare di quello che fa riferimento alle strutture al-
berghiere.  Da  giugno a  settembre,  negli  alberghi,  gli  arrivi sono  aumentati del 
6.8%, le  presenze del  3,0%. Un andamento – da giugno a settembre – comunque 
positivo per l’intero comparto ricettivo della Spiaggia di Velluto. Considerando infat-
ti anche le strutture extralberghiere, gli arrivi – complessivamente – sono aumentati 
del 4.5%, le presenze dell’1.5%.

Durante i primi nove mesi dell’anno possiamo verificare un andamento a due 
velocità tra la ricettività alberghiera e quella extralberghiera (che, utile sottolineare, 
comprende, oltre ai campeggi, anche le case private). Da gennaio a  settembre, gli 
arrivi aumentano dell’8.1% negli  alberghi e dello 0.8% delle strutture extralber-
ghiere. Le presenze presentano un incremento del 2.7% negli alberghi e un + 0.1% 
nelle strutture extralberghiere.

E’ particolarmente positivo evidenziare che nei primi nove mesi dell’anno gli 
alberghi hanno ospitato 9.392 persone in più rispetto al 2007, che hanno attivato un 
incremento di 15.801 presenze.

Stabili le presenze straniere che incidono per meno del 7% del mercato turi-
stico della città. (L’incidenza di presenze straniere sale al 12.2% nel caso degli alber-
ghi).

I dati statistici disponibili ci possono fare affermare che Senigallia, per la sta-
gione turistica 2008, è un’eccellenza nel panorama turistico regionale e in forte 
controtendenza rispetto alla profonda crisi del sistema turistico che sta interes-
sando l’intero paese.  



I dati della stagione turistica 2008
(gennaio/settembre 2008)

ITALIA
Arrivi Presenze

Alberghi 111.421 533.413
Esercizi complementari 45.072 714.856
Totale 156.493 1.248.269

ESTERO
Arrivi Presenze

Alberghi 14.590 77.188
Esercizi complementari 2.695 21.126
Totale 17.285 98.314

TOTALE
Arrivi Presenze

Alberghi 126.011 610.601
Esercizi complementari 47.767 735.982
Totale 173.778 1.346.583



…… e il raffronto con la stagione turistica 2007
(gennaio/settembre 2007)

ALBERGHI
Arrivi Presenze

2007 116.619 594.800
2008 126.011 610.601
Variazione + 9.392 + 15.801
Variazione % + 8.1 + 2.7

ESERCIZI COMPLEMENTARI
Arrivi Presenze

2007 47.381 735.488
2008 47.767 735.982
Variazione + 386 + 494
Variazione % + 0.8 + 0.1

TOTALE
Arrivi Presenze

2007 164.000 1.330.288
2008 173.778 1.346.583
Variazione + 9.778 + 16.295
Variazione % + 6.0 + 1.2



Giugno, luglio, agosto, settembre:
tre anni di presenze turistiche in crescita

ALBERGHI
Arrivi Presenze

2006 76.165 472.553
2007 79.899 475.681
2008 85.373 489.830

2007 + 3.734 arrivi (+ 4.9%)
+ 3.128 presenze (+ 0.7%)

2008 + 5.474 arrivi (+ 6.8%)
+ 14.149 presenze (+ 3.0%)

ESERCIZI COMPLEMENTARI
Arrivi Presenze

2006 44.376 678.890
2007 45.389 709.785
2008 45.506 713.782

2007 + 1.013 arrivi (+ 2.3%)
+ 30.895 presenze (+ 4.6%)

2008 + 117 arrivi (+ 0.3%)
+ 3.997 presenze (+ 0.6%)

TOTALE
Arrivi Presenze

2006 120.541 1.151.443
2007 125.288 1.185.466
2008    130.879 1.203.612

2007 + 4.747 arrivi (+ 3.9%)
+ 34.023 presenze (+ 3.0%)

2008 + 5.591 arrivi (+ 4.5%)
+ 18.146 presenze (+ 1.5%)



Agosto, un anno da record per le strutture 
alberghiere

ALBERGHI
Arrivi Presenze

2006 23.830 163.698
2007 25.899 158.813
2008    28.111 172.509

2007 + 2.069 arrivi (+ 8.6%)
- 4.885 presenze (- 3.0%)

2008 + 2.212 arrivi (+ 8.5%)
+ 13.696 presenze (+ 8.6%)

ESERCIZI COMPLEMENTARI
Arrivi Presenze

2006 25.201 422.061
2007 26.589 433.899
2008    26.808 437.022

2007 + 1.388 arrivi (+ 5.5%)
+ 11.838 presenze (+ 2.8%)

2008 + 219 arrivi (+ 0.8%)
+ 3.123 presenze (+ 0.7%)

TOTALE
Arrivi Presenze

2006 49.031 585.759
2007 52.488 592.712
2008    54.919 609.531

2007 + 3.457 arrivi (+ 0.6%)
+ 6.953 presenze (+ 1.2%)

2008 + 2.431 arrivi (+ 4.6%)
+ 16.819 presenze (+ 2.8%)
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