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Incoming dalla Cina - previsto il più alto incremento nei prossimi anni 

Recentemente Confturismo e Ciset hanno presentato un report sullo scenario del 

turismo internazionale con una previsione al 2018 dal quale si evince che 

Dal 2001 al 2015 il turismo internazionale in Italia è cresciuto del 50% , la permanenza 

media si è ridotta da 4,1 a 3,6 con una riduzione della spesa pro capite del 35% da cui ne 

deriva un mancato incasso nel solo 2015 di ben 38 miliardi.  

Il 60% dei flussi internazionali si registrano in 4 regioni: Lazio, Lombardia, Veneto e 

Toscana e tutto il sud ospita appena il 12% con le migliori performance registrate da Sicilia 

e Sardegna. Le motivazioni sono l'arretratezza infrastrutturale ma anche la poca attrattività 

del prodotto. Il presidente di Confturismo, Luca Patanè : «L’Italia deve ripensare il suo 

modello di offerta turistica» 

 

Il turismo internazionale nelle regioni (quota % degli arrivi – anno 2014) 

  

 

Fonte: elaborazioni Confturismo-Ciset 
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L'attuale congiuntura economica internazionale favorisce l'Italia nel breve-medio periodo e 

nelle previsioni triennali 2016-2018 i flussi internazionali continueranno a crescere in 

media del 3% con una crescita del 1%-2% nei mercati maturi europei come Germania, 

Francia e Regno Unito mentre tra i mercati in maggiore crescita spiccano Cina +13.7% e 

USA +7.8%.  

 

Previsioni arrivi internazionali (tassi medi di variazione 2016-2018) 

 

Fonte: elaborazioni e previsioni Confturismo-Ciset 

 

Per approfondimenti sugli scenari internazionali previsti da confturismo-ciset si rimanda 

ai seguenti allegati 

- Indagine Ciset sul mercato internazionale 

 

-Manente_previsioni2016 

 

-Manente_eco_regioni_2016 
 

http://www.pugliaturismo.com/operatori/wp-content/uploads/2016/06/Sintesi_indagine_ciset.pdf
http://www.pugliaturismo.com/operatori/wp-content/uploads/2016/06/Manente_previsioni2016.pdf
http://www.pugliaturismo.com/operatori/wp-content/uploads/2016/06/Manente_eco_regioni_2016.pdf
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Vorrei invece focalizzare l'attenzione sulla Cina, un mercato in fortissima espansione di 

cui si parla in ogni ambito e da cui, come evidenziato, ci si aspetta i massimi incrementi di 

arrivi in Italia nel prossimo futuro 

Per avviare la discussione faccio riferimento al report sulla Cina pubblicato da Enit 

- Enit_Cina 

 
Economia in forte espansione, popolazione di 1,357 miliardi, forte attrattività dell'Italia con 

particolare interesse al turismo culturale e shopping, propensione al viaggio molto alta, 

soggiorno in strutture alberghiere a 4 e 5 stelle, mesi preferiti al viaggio febbraio e ottobre 

L'analisi SWOT ci aiuta a comprendere meglio come si posiziona il prodotto Italia 

 

 

http://www.pugliaturismo.com/operatori/wp-content/uploads/2016/06/Enit_cina.pdf
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Il mondo internet è letteralmente parallelo a quello occidentale. Motori di ricerca, Social, 

portali di prenotazioni sono tutti diversi rispetto ai nostri. Anche tour operator e agenzie di 

viaggio sono molto diverse dal modello occidentale 

Penso a questo punto sia particolarmente interessante parlare di prodotto e cercare di 

comprendere come e quanto il prodotto turistico Italia, Sud e Puglia sia adeguato al 

mercato cinese. Le domande che pongo sono: 

- Come raggiungere il mercato cinese?  

- Che tipo di prodotto offrire? 

- Come essere innovativi? 

- Meglio canale internet o tradizionale?  

- Ha senso proporsi sul mercato cinese come singole regioni o sarebbe opportuno un 

prodotto turistico Italia che tenga comunque conto delle caratteristiche peculiare delle 

varie regioni? 

Sarebbe importante conoscere il vostro parere e in particolare chiedo l'intervento di 

Antonella Orlandi General Manager di Italy China Tourism  specialista del mercato turistico 

outbound cinese e referente Italia del QSC Program 

 

 

 


