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Il Club Italia
le imprese del turismo con ENIT portano l’Italia nel mondo, a tariffe agevolate
La newsletter per rafforzare il network del turismo italiano
per poter essere sempre al corrente delle attività e delle iniziative di promozione, in Italia 
e all’estero
Il Bollettino statistico e le infografiche
che condividono i trend in corso per ogni mercato e misurano la competitività del settore
Lo scouting delle opportunità di accesso ai finanziamenti
per essere informato sulle modalità per ottenere i crediti per le imprese turistiche
L’Open Library
Il database di fotografie dei territori free e adatte alla comunicazione 

I SERVIZI DI ENIT PER LE IMPRESE TURISTICHE 
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Il turismo internazionale nel mondo
(gennaio – luglio 2022)
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Dai dati UNWTO del mese di luglio

2022, gli arrivi dei primi sette mesi

dell’anno hanno raggiunto il 57% dei

livelli pre-pandemia.

Rispetto invece allo stesso periodo del

2021, nel periodo gennaio-luglio 2022

gli arrivi di turisti internazionali sono

quasi triplicati (+172%).

Arrivi internazionali 2022 comparati con il 2019 (%)

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati UNWTO



L’Europa nel 2021 ha accolto 288,4 milioni di turisti in arrivo
(il 38,7% del 2019), registrando il calo più contenuto tra i
continenti sul 2019 (-61,3%) e facendo segnare l’aumento
maggiore sul 2020 (+21,1%) rispetto al totale mondiale e alle
altre aree di destinazione:

• in Asia e Pacifico poco più di 20 milioni di arrivi dall’estero
(-94,3% sul 2019; -65,1% sul 2020),

• in America 82,4 milioni di flussi (-62,4%; +18,1%),

• in Africa 19,4 milioni (-71,3%; +3,3%)

• e in Medio Oriente 18,6 milioni (-74,5%; -6,2%).

In termini di entrate, l’Europa ha incassato 260,1 milioni di
euro, circa la metà (49,9%) degli introiti da turismo
internazionale, pari a 521 milioni di euro. Si tratta tuttavia
del 50,7% degli incassi del 2019.

EUROPA, ZOCCOLO DURO DEL 
TURISMO MONDIALE
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Destinazione/arrivi in

milioni
2019 2020 2021

Var. %

21/19

Var. %

21/20
Mondo 1.465 406 429 -70,7 +5,8
Europa 745,2 238,1 288,4 -61,3 +21,1
Asia e Pacifico 359,6 59,2 20,6 -94,3 -65,1
America 219,3 69,8 82,4 -62,4 +18,1
Africa 68,1 18,8 19,4 -71,5 +3,3
Medio Oriente 73 19,8 18,6 -74,5 -6,2

% su valute locali, prezzi 

costanti

Destinazione/entrate

in miliardi di euro
2019 2020 2021*

Var. %

21/19

Var. %

21/20

Mondo 1.325 579 521 -60,6 +6,8
Europa 513,0 208,1 260,1 -49,6 +21,6
Asia e Pacifico 394,3 110,5 79,5 -79,7 -29,1
America 294,8 109,9 118,2 -59,9 +5,5
Africa 34,8 13,1 14,1 -60,0 +4,3
Medio Oriente 88,2 37,8 49,6 -41,3 +34,0

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati UNWTO



L’Italia ha registrato entrate per 21,3 miliardi

di euro (+22,7% sul 2020; -52,0% sul 2019),

con una quota di mercato che è passata al 4,2%

dal 3,6% del 2020, portando il nostro paese al

quarto posto della scala globale per entrate

da turismo internazionale.

Nell’anno sono salite anche le quote di

Spagna (da 3,4% a 5,6%), mentre sono

diminuite quelle degli USA (da 13,3% a 11,4%)

e della Germania (da 4,1% a 3,6%).

Un’ Italia al TOP per entrate
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% su valute locali, prezzi 

costanti
Destinazione/

entrate

in miliardi di

euro

2019 2020 2021*
Var. %

21/19

Var. %

21/20

Mondo 1.325 479 521 -60,6 6,8
USA 177,7 63,5 59,4 -64,7 -3,1
Francia 56,7 28,5 34,5 -39,2 21,1
Spagna 71,2 16,2 29,2 -59,0 80,2
Italia 44,3 17,3 21,3 -51,9 22,7
UK 47,1 16,6 19,2 -60,0 11,9
Germania 37,3 19,4 18,8 -49,6 -2,8
Turchia 26,6 8,9 17,6 -30,2 103,8
Messico 22,0 9,6 16,7 -19,4 80,0
Australia 40,8 22,6 14,4 -65,6 -39,6
Macao (Cina) 35,8 8,0 13,0 -61,8 68,7

TOP 10 paesi per entrate da turismo internazionale in ordine decrescente a prezzi e cambi correnti nel 
2021. Per Francia e Regno Unito il dato sul numero dei turisti stranieri 2021 non è ancora disponibile
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati UNWTO
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I-III trimestre 2022
Arrivi aeroportuali internazionali in Italia vs 2021, vs 2019

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data
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IV trimestre 2022
Prenotazioni aeroportuali internazionali in Italia vs 2021, vs 2019

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Forward Data



Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati ISTAT
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Nella nuova geografia 
dei mercati turistici, alla 
perdita temporanea di 

mercati 
tradizionalmente al top 
come USA (ora al 6°), 

UK (sceso al 13°) e 
Russia (giù al 15°), 
salgono alle prime 

posizioni bacini come  
Svizzera, Paesi Bassi, 

Austria

  Italia   Italia   Italia

1   Germania 1   Germania 1   Germania

2   Stati Uniti 2   Paesi Bassi 2
Switzerland and 

Liechtenstein

3   Francia 3   Francia 3   Paesi Bassi

4
  Regno 

unito
4   Austria 4   Austria

5   Paesi Bassi 5
  Regno 

unito
5   Francia

6   Austria 6   Polonia 6 Stati Uniti

7   Polonia 7   Belgio 7   Belgio

8   Russia 8   Stati Uniti 8   Polonia

9   Spagna 9   Romania 9   Spagna

10   Cina 10
  Ceca, 

Repubblica
10   Romania

RATING PAESI DI ORIGINE 

PER PRESENZE 2019 IN 

ITALIA

RATING PAESI DI ORIGINE 

PER PRESENZE 2020 IN 

ITALIA

RATING PAESI DI ORIGINE 

PER PRESENZE 2021 IN 

ITALIA

La nuova geografia dei mercati



9

Le motivazioni dei 
tedeschi in Italia –
viaggiatori (.000)

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia

3.814 

808 
612 566 

160 136 38 29 27 17 11 10 5 4 

Viaggiatori tedeschi in Italia per motivo del viaggio (.000)



Le motivazioni 
dei tedeschi in 

Italia –
pernottamenti 

(.000)
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Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia

6.099 

2.053 

766 576 520 
82 76 62 51 43 38 20 16 

Pernottamenti dei visitatori tedeschi in Italia per motivo 
del viaggio (.000)
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Le motivazioni 
dei tedeschi in 
Italia – spesa 
(MLN di Euro)

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia

2.744 

434 392 
59 50 48 29 13 13 12 10 5 2 3 

Spesa dei visitatori tedeschi in Italia per motivo del 
viaggio (MLN di Euro)
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Pernottamenti, viaggiatori e spesa dei visitatori tedeschi in Italia per Regione

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia

7.731 

5.829 

3.659 

2.430 
2.017 1.978 1.828 1.716 

1.525 1.483 1.405 1.393 

609 442 425 321 310 174 85 24 

1.008 852 
677 

281 192 273 176 156 
334 168 209 255 89 26 64 28 30 8 7 4 

823 
623 488 

219 150 238 194 146 136 151 181 194 66 27 50 26 30 8 7 3 
 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

 9.000

Pernottamenti (.000) Viaggiatori (.000) Spesa (in MLN di Euro)
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Saturazione strutture ricettive presenti sulle Online Travel Agencies, gen-set 22

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati The Data Appeal Company



14

I viaggi per vacanza all’estero 2021

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

Nel 2021 i viaggi per vacanza all’estero, di 
almeno 5 giorni, sono aumentati soprattutto 
verso le destinazioni che hanno perso di più 
nel 2020:  Spagna, Italia e Turchia.

I volumi del 2021 sono ancora sotto a quelli 
del  2019, ad eccezione della Croazia che 
entra tra le prime 5 destinazioni con un 
volume maggiore rispetto a quello pre-
pandemia.
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I viaggi per vacanza all’estero 2021

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

Si è verificata di 
conseguenza una notevole 
crescita degli arrivi di voli 
(+5,5 mln), sistemazione in 
hotel e preferenza per 
tipologie di alloggio più 
individuali, rispetto al 2020.
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I viaggi per vacanza all’estero 2021 

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

In termini percentuali, tra le mete più 
ambite per i viaggi di vacanza all’estero di 5 
giorni o più, l’Italia risulta al 2° posto (8%) 
dopo la Spagna (11,5%). 
Seguono Turchia (6,2%), Croazia (4,3%) e 
Austria (3,7%).
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I viaggi per vacanza all’estero 2021

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

Per i viaggi di vacanza all’estero di breve 
durata da 2 a 4 giorni, l’Italia è presente 
nella TOP 10 al 4° posto (1,4%). 
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I viaggi per vacanza all’estero 2022

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

Buone le prospettive per l’anno in 
corso. 
I viaggi di vacanza per la maggioranza 
dei tedeschi sono parte 
indispensabile della qualità della vita. 

Già dai primi mesi del 2022 la 
pianificazione dei viaggi risultava 
maggiore rispetto all’inizio del 2021: 
per il 28% la meta di viaggio era già 
decisa, per il 33% ancora da fissare, il 
27% era incerto, solo il 12% era certo 
di non viaggiare (stesso valore pre-
pandemia)
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I viaggi per vacanza all’estero 2022

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su

Sempre più persone sottolineano 
l'importanza della sostenibilità 
sociale (64%) e ambientale (47%) 
per le loro vacanze.
Dato in crescita costante dal 2016.

Tuttavia attitude-behaviour-gap: 
nella scelta del viaggio il fattore 
sostenibilità è stato determinante 
solo per il 5%. 
Ciononostante, un pieno ritorno ai 
modelli di comportamento del 
periodo pre-pandemia non sono 
previsti fino al 2023. 
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Trends volumi e viaggi 2022

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Raiseanalyse 2022  - interviste popolazione in lingua tedesca  dai 14 anni in su
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I viaggi per vacanza all’estero 2022

Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati TDA Sales index weekly CW 38/22



FOCUS BAVIERA 

● Dati generali Baviera

● Identikit turista bavarese

● Focus prodotto outdoor



Baviera: dati generali

● Primo Land tedesco per superficie (70.550 km2 )

● Abitanti: 13.140.183 (ca. 15% della popolazione in Germania)

● Capoluogo: Monaco di Baviera

● Regione traino per l´economia tedesca, potere d´acquisto

elevato e alta disponibilitá ai consumi

● Destinazione turistica piú popolare in Germania (ca. 20%)

Lorem ipsum dolor sit amet
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24 Fonti: https://www.munich-airport.de/verkehrszahlen-88506 ; DRV Zahlen und Fakten 20199

Aeroporto di Monaco: passeggeri 

https://www.munich-airport.de/verkehrszahlen-88506


25 Fonti: https://www.munich-airport.de/presse-deutlicher-aufwaertstrend-im-ersten-halbjahr-14057300 - Pressemitteilung vom Juli 2022)
Fonti: https://www.munich-airport.de/presse-reisewelle-zum-start-der-bayerischen-sommerferien-14201160  - Pressemitteilung vom Juli 2022)

Durante le vacanze estive bavaresi

● Le compagnie aeree hanno registrato circa 

40.000 decolli e atterraggi all'aeroporto di 

Monaco  → ca. 2x vs vacanze estive 2021

● Circa 200 destinazioni in tutto il mondo 

raggiungibili da Monaco

● Con 1.922 partenze, la maggior parte dei voli 

per le vacanze estive è stata diretta in Italia

Aeroporto di Monaco

● Traffico aereo (primo semestre 2022):  ca. 13 

milioni di passeggeri supera il volume annuale 

totale del 2021

https://www.munich-airport.de/presse-deutlicher-aufwaertstrend-im-ersten-halbjahr-14057300


26 Fonti : “ GfK, „ GfK Kaufkraft in Deutschland 2022 / Dati di dicembre 2021”

Potere d´acquisto in Germania – Gfk 2022



27 Fonti : “ GfK, „ GfK Kaufkraft in Deutschland 2022 / im Januar” - https://www.gfk.com/de/insights/bild-des-monats-gfk-kaufkraft-deutschland-2022

Potere d´acquisto in Germania – Gfk 2022

https://www.gfk.com/de/insights/bild-des-monats-gfk-kaufkraft-deutschland-2022
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Fonti : Statista.de https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36651/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-nach-bundeslaendern/    / dati a 
Settembre 2022

• Dopo un aumento stagionale dei dati sulla 

disoccupazione all'inizio del 2022, il tasso di 

disoccupazione è sceso fino a maggio, prima di 

registrare un nuovo aumento da giugno in poi. 

• Tasso di disoccupazione in media in Germania 

è del 5,4, con picchi a Brema (10,5%) e Berlino 

(8,9%) e con i livelli piú bassi nella Germania 

meridionale, in Baden-Württemberg (3,7%) e in 

Baviera (3,3%) 

Tasso di disoccupazione



Identikit del turista bavarese
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• Conosce molto bene l´Italia e la sua cultura
• livello culturale medio-alto (38,8 % universitario e 

post universitario)
• con un alto potere di acquisto
• elevata capacità di spesa (dai 3 ai 5 mila euro al 

mese nel 45% dei casi)
• I viaggiatori tedeschi sono ben strutturati e 

organizzati e consapevoli
• Sono attenti pianificatori, cercano informazioni 

dettagliate da una serie di fonti prima della 
partenza

• tra turisti più esigenti al mondo
• cercano nuove avventure ed esperienze 

autentiche durante le loro vacanze, con un 
attenzione particolare alla storia e alla cultura
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L’auto è il mezzo di trasporto prediletto dai tedeschi nel 2021 (55%)

•  Più pratico e rapido

•  Meno contatti con potenziali 

persone infette

•  Possibilità di rientro in patria 

immediato

•  Autonomia di viaggio

Fonte: DRV Zahlen und Fakten 2022

Mezzo di trasporto



Prodotto turistico outdoor
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•   vacanza attiva > autentico contatto con la natura

•   Mercato tedesco dell´outdoor è in rapida crescita 

da anni (Statistica: fatturato di 2,5 miliardi di euro 

per 2025)

•   Trekking: ca. 70% dei tedeschi fa escursioni 

regolarmente

•   Sport estremi (paracadutismo, immersioni in 

apnea, bungee-jumping)

•  Arrampicata (DAV: 500.000 arrampicatori 

sportivi e boulderisti in Germania) 

Fonte: Regiondo – Tourismus Trend 2022.pdf



32 Fonti: ADFC Bycicle Travel Analisys 2022

Prodotto cicloturismo
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Prodotto cicloturismo

Fonti: ADFC Bycicle Travel Analisys 2022



34 Fonte: https://www.tourlane.de/umfrage-reisetrends/

Previsioni di viaggio 2023

https://www.tourlane.de/umfrage-reisetrends/


Ambasciatore d´Italia 
a Berlino
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"Il rapporto fra Italia e Germania è come un 

matrimonio di lunga data: mai darlo per scontato. 

Bisogna alimentarlo, bisogna renderlo sempre 

vivo. C’è grande storia, c’è stata anche grande

passione in questi anni, lunghi anni. Mai darlo per 

acquisito. Ogni giorno si tratta di trovare nuove

sfide, nuovi impegni.

S.E. Armando Varricchio



Grazie


