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Premesse
I Report Hotel - Focus hanno come obbiettivo la 
lettura e l’evoluzione del mercato attraverso 
l’analisi dell’offerta ricettiva, dei valori 
immobiliari attuali, delle tendenze in atto e delle 
prospettive future delle diverse località italiane.
Le analisi e le considerazioni si basano 
principalmente sulle statistiche ufficiali del 
turismo pubblicate da ISTAT, da EUROSTAT e 
da altre fonti ufficiali locali, integrate con 
rilevazioni fornite da Federalberghi, da Trivago, 
dagli organi della stampa e da tutte quelle 
informazioni significative raccolte nel tempo dal 
dipartimento ricerca di World Capital.

Come premessa all’analisi dell’offerta ricettiva 
italiana, in questo report focus montagna viene 
fornita una panoramica sulla situazione 
europea in termini di esercizi alberghieri.
Viene poi dato spazio all’analisi dei flussi 
turistici, che dimostra come l’Italia sia una delle 
mete più ambite a livello internazionale.
L’analisi del costo del soggiorno e del costo 
immobiliare a camera offre una panoramica 
sulle varie località montane italiane, 
identificando le più costose e quelle più 
accessibili.

La sezione relativa ai dati forniti da Nomisma 
delinea l’attrattività dei diversi Cluster.

Ad ogni cluster viene assegnato un punteggio 
da 0 a 100 volto ad identificarne la potenzialità 
turistica. 
Vengono analizzati i diversi fattori che 
contribuiscono al raggiungimento di un 
deteminato punteggio, ed in particolare la loro 
percentuale rispetto al totale. Questi fattori 
sono la filiera turistica, gli attrattori del 
territorio e il sentiment, indice del livello di 
soddisfazione dei turisti nelle strutture dei 
diversi comuni. Per quanto riguarda questo 
parametro, il comune riceve un punteggio da 0 a 

100, dove 0 indica una soddisfazione del turista 
nulla e 100 quella massima.

In ogni Cluster viene identificato un comune 
top per arrivi, per cui viene fornita un’analisi più 
apprfondita riguardo gli arrivi, le presenze e la 
permanenza media di turisti nazionali ed 
internazionali. Vengono poi mappati i diversi 
esercizi alberghieri in funzione della loro 
capillarità sul territorio e delle categorie più 
diffuse.
Al termine della sezione dedicata ai dati 
Nomisma, è stilata una classifica dei cluster 
presi in esame con i relativi punteggi di 
attrattività turistica.
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Offerta ricettiva complessiva in Italia
N° ESERCIZI N° CAMERE N° POSTI LETTO

33 mila 1,1 mln 2,2 mln

2009

2018

2009

2018

-3.3% +0.3%

2009

2018

+1.4%

1

3

2

1° Paese in Europa per 
NUMERO DI CAMERE

2° Paese in Europa per 
NUMERO DI ESERCIZI
dopo il Regno Unito

3° Paese in Europa per 
NUMERO DI ARRIVI
dopo Francia e Spagna

Fonte: elaborazione World Capital su dati Eurostat

Arrivi e presenze di turisti ESTERI in Italia (2017)

L’attrazione principale per i turisti stranieri che arrivano in Italia sono senza dubbio le città d’interesse
storico e artistico: il 26% dei turisti esteri che nel 2017 hanno visitato il Belpaese si sono recati proprio nelle 
grandi e piccole città d’arte italiane.
Al secondo posto vi sono le località marine, che hanno attratto il 26% dei turisti stranieri. 
Più distaccate rispetto alle città artistiche e alle località di mare vi sono, in ordine, le località montane (15%), le 
località lacuali (10%), le località collinari e di interesse vario (5%) ed infine le località termali (4%).

Per quanto riguarda la provenienza dei turisti stranieri in Italia, la maggior parte provengono dalla Germania 
(16.3%), seguiti dagli Statunitensi (9.8%) e dai Francesi (7.4%). Leggermente differenti sono gli interessi dei 
turisti italiani che scelgono di rimanere in territorio nazionale per trascorrere le loro vacanze.
Al vertice della classifica delle loro preferenze vi sono, per il 2017 le località marine: il 44% dei turisti nazionali 
sceglie di trascorrere le proprie vacanze al mare. Seguono le città di interesse storico e artistico (27%), le 
località montane (18%), le località termali (5%), le località collinari e di interesse vario (3%) ed infine le località 
lacuali (3%).

Da sottolineare inoltre che la presenza media dei turisti stranieri è di circa un giorno superiore, specialmente 
nel peiodo compreso tra giugno e agosto, rispetto a quella dei turisti Italiani.

Arrivi e presenze di turisti NAZIONALI in Italia (2017)

1

Germania

3

Francia

2

USA

4

Cina

5

UK

7

Austria

8

Spain

9

Russia

10

Paesi
Bassi

6

Svizzera

Località Arrivi Presenze

Città di interesse storico e artistico 20.885.250 48.033.954

4.085.291 48.033.954

3.133.896 11.926.808

7.337.277 31.393.938

1.507.786 5.005.722

1.574.701 5.734.771

Località montane

Località di lago

Località marine

Località termali

Località collinari e di interesse vario

Località Arrivi Presenze

14.161.327 29.671.882

5.295.787 19.762.433

1.428.673 3.102.588

12.314.659 48.126.311

1.981.723 5.895.094

1.573.207 3.627.637

presenze
2017

presenze
2017

40%

15%

26%

10%

4%

5%

27%

18%

44%

3%

5%

3%

Città di interesse storico e artistico

Località montane

Località di lago

Località marine

Località termali

Località collinari e di interesse vario
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Inverno 2019: le mete preferite
Se da un’analisi annuale emerge che la meta preferita degli italiani è il mare, con una percentuale del 44% sul 
numero totale di presenze, i dati cambiano quando viene preso in analisi esclusivamente il periodo invernale.
Nell’inverno 2019 le città d’arte sono state registrate come la meta preferita sia dei turisti italiani che di quelli 
stranieri.  A seguire ci sono le località montane e il mare, con il 31% e il 13% delle preferenze.

Al contrario di quello che si può immaginare, le attività preferite dei turisti nell’inverno 2019 sono state le 
visite a musei e gallerie, seguite da visite ai mercatini di Natale, dalla permanenza in centri benessere, e solo al 
quarto posto si classificano gli sport invernali come sci e snowboard.

inverno
2019

31%
MONTAGNA

MARE

CITTA’ D’’ARTE

13%

44%

Attività di maggior interesse (Inverno 2019)

Fonte: elaborazione World Capital su dati Tripadvisor

altr
e destinazioni

1° 2° 3°

WINTER SPORT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat

4°

Visita di gallerie,
musei, monumenti Mercatini di Natale

Spa &
centri benessere Snowboard e sci
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Costo del soggiorno (Alberghi)
Costo del soggiorno nelle località montane (2019)
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Classifica dei 6 cluster per costo medio del soggiorno, dal più costoso al più economico (2019)

Fonte: elaborazione World Capital su dati Trivago
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Dettaglio località top per arrivi di ogni cluster (2019)
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Fonte: Nomisma, Tourism Index
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