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Introduzione 

• Peso del turismo sull’economia 

italiana 

• Collaborazione di BI con Istat e Ciset 

per la produzione del Conto Satellite 

dell’Italia per il 2015 



L’Italia nel confronto 

internazionale 

• Calo della quota di mercato dell’Italia 

• Emersione di nuove destinazioni  

• Ruolo della Cina 

• Preferenza per paesi dello stesso 

continente 



La bilancia turistica 

dell’Italia 

• I viaggi sono l’unica voce del conto 

corrente strutturalmente in attivo 

• Il saldo per il 2016 è pari allo 0,8% 

del PIL ed è in crescita da tre anni a 

questa parte 



Viaggiatori stranieri in 

Italia 

• Per stato di residenza: Germania primo paese, 

BRIC poco presenti 

• Per motivo del viaggio:  

vacanza , soprattutto in città d’arte,  

montagna e viaggiatori d’affari  

• Per struttura ricettiva: quota di spesa albergo , 

spesa media giornaliera tripla rispetto alle altre 

forme di alloggio 



Viaggiatori stranieri  

in Italia 

• Per mezzo di trasporto: prevalgono dei 

viaggiatori su mezzo stradale, ma le spese più 

alte le sostengono i viaggiatori in aereo 

• Per macroarea: nel Sud e nelle isole la spesa è 

meno della metà di ogni altra macroarea 

• Giudizi molto positivi sui 10 aspetti del viaggio 

rilevati dall’indagine Banca d’Italia. I prezzi, 

coerentemente con la letteratura esistente, sono 

l’aspetto più critico. 



Viaggiatori italiani  

all’estero 

• Per stato di residenza: sorpasso delle spese 

verso gli USA a scapito di quelle verso la 

Francia. Viaggi d’affari in Cina  

• Per motivo del viaggio: vacanze , altri motivi  

• Vacanza in città d’arte prevale di poco su 

balneare () 

• La spesa totale è per poco meno della metà 

sostenuta per l’alloggio, 20% per ristoranti e 

bar, 15% per shopping, cala la quota per il 

trasporto interno alla destinazione 
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