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1. Analisi del quadro socio-economico 

 
 

Culla della civiltà tra il Tigri e l’Eufrate, l’Iraq è un paese che, dopo oltre trent’anni di guerre 
alternate, non riesce a riguadagnare una situazione di stabilità politica. Sino al 2014 il principale 
problema era costituito dalla mancata attuazione di un percorso di riconciliazione nazionale che 
consentisse una costruttiva dialettica sociale e politica tra le diverse etnie e componenti religiose 
del Paese (sciiti, sunniti e curdi più le minoranze, tra cui quella turcomanna e quella cristiana), cui 
si univa la necessità di una più equa distribuzione della ricchezza. Il raggiungimento di tali obiettivi 
è stato seriamente pregiudicato dallo sgretolarsi del contesto di sicurezza, con l’avanzata dell’IS,  
nel 2014. Neppure la Regione curda, può più considerarsi, ora, completamente estranea ad atti 
terroristici. Parimenti la situazione economica del paese ha subito un sensibile peggioramento, 
causato soprattutto dal crollo del prezzo internazionale del petrolio, ossatura dell’economia 
irachena e dalle ingenti spese belliche sostenute dal Governo di Al Abadi. Il Paese sta così 
vivendo una delle sue peggiori crisi economiche, facendo venir meno le ottimistiche previsioni di 
crescita dell’economia irachena che fino all’anno scorso i principali osservatori internazionali, 
stimavano, per il breve periodo, intorno al 7-10% annuo, pur restando alte, anche se inespresse, le 
potenzialità del sottosuolo iracheno (l’Iraq è il 5° paese al mondo per riserve di petrolio, il 3° per 
riserve convenzionali di greggio dopo Arabia Saudita e Iran e il 13° per riserve di gas).     

 
 

1.a Principali indicatori economici 
 

 (in dollari) 2013 2014 
2015 

(Previsioni) 
2016 

(Previsioni) 

PIL  (Mld $) 229 214 166 192 

PIL pro-capite (US$) 14790 14660 14560 15220 

Crescita del PIL reale (var %) 4,5 0,0 1,8 7,2 

Consumi privati (US$) 4040 nd nd nd 

Debito pubblico (Mld$) 59 58 61 65 

Debito Pubblico/PIL 25,9 27,2 37,1 33,7 

Bilancia commerciale (Saldi Mld$) 
(dato ITC) 

49 47 nd nd 

Rating OECD sul rischio Paese (dato 

OCSE) 
7 7 7 7 

                Fonti: 1
stime EIU, salvo ove espressamente indicato  
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2014) 

Popolazione (in milioni)  37 circa (stime CIA giugno 2015) 

Lingua ufficiale  Arabo, curdo 

Religione  Musulmana (religione ufficiale):  
di cui: sciiti 60%-65%, Sanniti 32%-37% 
Cristiana (e altre) 3% 

Struttura demografica (quota %) 

  0-14 anni: 40,2% 
15-24 anni: 18,9% 
25-54 anni: 33,5% 
over 65 anni: 3,3% 

Età media   21,4 (maschi), 21,6% (femmine) 

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

2,93% (stime CIA 2015) 

Rapporto maschi/femmine                   100,9 

Altro …   

Fonti: The World Factbook (www.cia.gov) 
 
 
 
2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 

 
 
Oltre il 25% della popolazione irachena vive al di sotto della soglia di povertà. Vi è di contro una 
ristretta fascia della popolazione che gode di un reddito medio alto e ha le possibilità economiche 
per sostenere un viaggio all’estero. Le limitazioni ai flussi turistici outgoing sono d’altra parte 
dettate dalla necessità di ottenere il visto. Le politiche per il rilascio di quest’ultimo prevedono 
controlli particolarmente stringenti, a causa della complessa e complicata situazione che il Paese 
si trova ancora a vivere: alto tasso di disoccupazione, depressione dei redditi e condizioni di 
sicurezza instabili, con un rischio migratorio ora connotato da un’ulteriore esigenza di 
monitoraggio, legata al rischio di attentati terroristici nei paesi di destinazione. Per quanto riguarda 
le prospettive future, molto dipenderà dalla capacità del Governo di ridistribuire in misura più equa 
la ricchezza (così da accrescere le possibilità economiche delle fasce più deboli della popolazione 
la cui percentuale di consumi sul totale, secondo le stime dello World Factbook CIA, è pari al 3,6%, 
a fronte di un 10% della popolazione nella fascia di reddito più alta che consuma circa il 26% del 
totale), dalla ripresa economica del paese e dal raggiungimento di un contesto di maggiore stabilità 
delle condizioni di sicurezza del paese.  
 
 
 
 
 

http://www.cia.gov/
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2.b Composizione target 
 

       

 
  
Dati elaborati sulla base del numero di visti emessi dall’Ambasciata d’Italia a Baghdad dal 
1/01/2014 al 30/05/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

composizione target

cure mediche 

1%

giovani/

studenti

2%

turismo

31%

affari

59%

invito

7%
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TURISTA IRACHENO   

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto. Dirigenza politica e amministrativa. 
Nuova classe imprenditoriale emergente. 

Livello culturale Medio 

Fasce di età Medio-alta 

Propensione al viaggio Alta 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Shopping, cultura, relax, cure mediche 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Città d’arte 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Il prezzo non è un fattore determinante.  

Tipo di alloggio preferito Albergo 

Mesi preferiti per i viaggi Nessuna preferenza  

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Internet 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet  

 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
- L’Italia ha moltissimi punti di forza (arte, 
cultura, mare, turismo gastronomico) e per una 
popolazione a cui, per decenni, è stata negata 
la possibilità di uscire liberamente dal proprio 
Paese, è una delle mete più apprezzate. 

- Per la maggior parte della popolazione 
irachena si tratta di una destinazione 
inaccessibile dal punto di vista dei costi. D’altra 
parte, la necessità di ottenere un visto per 
l’ingresso nel Paese impone una serie di 
verifiche, anche finanziarie, che costituiscono 
un deterrente per molti.  
 
- Assenza di voli diretti per l’Italia.     
 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
 -  La crescita economica dell’Iraq potrà fare 
ampliare la classe economica medio - alta e 
con essa il numero di utenti potenzialmente 
interessati a recarsi in Italia per turismo. 

 - Peggioramento della situazione politica 
interna e/o della regione;  
- Inasprimento delle politiche comunitarie 
relative al rilascio del visto. 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

A causa della particolarità del Paese, delle condizioni di sicurezza, della necessità per i cittadini 
iracheni di ottenere un visto d’ingresso nell’Area Schengen e dell’elevato rischio migratorio, non è 
possibile lavorare in modo sistematico in Iraq con Tour Operator che organizzano gruppi turistici e 
vendono pacchetti per soggiorni in Italia. Ciascuna richiesta viene accuratamente vagliata 
dall’Ambasciata d’Italia a Baghdad. Si segnala la sola presenza, nella regione autonoma del 
Kurdistan iracheno, del Tour Operator “Dream Tour”. Non si dispone di statistiche in merito 
all’attività di quest’ultimo.       
 
2.e Collegamenti aerei 
 
L’aeroporto civile di Baghdad (Baghdad International Airport – BIAP) ha ripreso a funzionare solo 
in tempi recenti e con una capacità ridotta. Nel 2013 sono stati avviati i lavori, tuttora in corso, per 
la rimessa in funzione del Terminal 3. L’aereo è il mezzo privilegiato per gli spostamenti dei turisti 
che scelgono destinazioni intercontinentali o le mete del lusso nella regione mediorientale. Per 
quanto riguarda i flussi turistici verso l’Italia l’assenza di collegamenti diretti rappresenta una 
indiscussa criticità. Le compagnie aeree internazionali che volano su Baghdad e prevedono una 
coincidenza per l’Italia sono: Turkish Airlines e Middle East Airlines, che assicurano voli quotidiani; 
Royal Jordanian e Egyptair con diverse frequenze di voli, su base settimanale. Atti terroristici 
verificatisi all’aeroporto della capitale nel 2014 e di nuovo nel 2015, hanno portato alla 
cancellazione di voli operati da Austrian Airlines (febbraio 2014) e alla sospensione dei voli altre 3 
compagnie mediorientali (Emirates, Qatar Airways e Etihad, a febbraio 2015). Migliore è la 
situazione dei collegamenti aerei per quanto riguarda la capitale della Regione Autonoma del 
Kurdistan, Erbil, che è collegata all’Italia (senza volo diretto) dalle compagnie: Turkish Airlines, 
Lufthansa, Air Berlin, Emirates, Austrian Airlines, Royal Jordanian, Etihad Airways, Egyptair. Nel 
sud del Paese, l’aeroporto di riferimento è quello della città di Basrah o Bassora. Quest’ultimo è 
collegato all’Italia, sempre senza voli diretti, da Turkish Airlines, Emirates e Etihad Airways.In Iraq 
vi sono infine due aeroporti “minori”, su cui volano Turkish, Royal Jordanian, Qatar Airways: 
l’aeroporto di Najaf e quello di Sulaymaniyah. Non risultano invece voli internazionali da/per 
l’aeroporto di Mossul. Al momento risultano sospese le trattative con Alitalia per istituire un 
collegamento diretto tra Baghdad e Roma. E’ in procinto di costruzione un nuovo aeroporto, il 
Middle Euphrates International Airport, situato a Kerbala, in prossimità di tre città sante per l’Islam 
(Najaf, Hillah e Kerbala), per il quale sono terminati di recente i lavori di progettazione. Una volta 
realizzato e a pieno regime, il MEIA dovrebbe essere in grado di gestire un traffico di circa 20 
milioni di passeggeri all’anno. 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors 
 
Il Brand Italia è conosciuto ed apprezzato dalla nuova classe imprenditoriale e dalla dirigenza 
politico-amministrativa e non sembra risentire della concorrenza di altri Paesi europei, per quanto 
anche destinazioni quali Francia e Germania siano ben note. L’Italia mantiene in ogni caso un 
ruolo di primo piano grazie alla potente attrattiva del Made in Italy, dell’arte e della gastronomia e 
rappresenta una destinazione desiderata e quasi “sognata” anche dalle fasce meno abbienti della 
popolazione.   
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2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Nel 2003 il sistema di telecomunicazioni iracheno è andato distrutto pressoché interamente. Il 
Governo ha tuttavia impiegato un ingente ammontare di risorse per la sua ricostruzione e per il 
miglioramento di alcuni servizi, ad esempio attraverso l’introduzione della fibra ottica. Nel 2009 le 
utenze internet attive erano circa 326.000 e se ne stimava una crescita costante. L’ampiezza di 
banda e la velocità di download dati restano comunque al di sotto della media, mentre i servizi 
wireless sono disponibili solo in poche aree metropolitane. L’uso di internet è senz’altro in 
espansione soprattutto grazie alla rete mobile. Nel 2012 risultavano attive ben 27 milioni di linee 
cellulari. Internet è peraltro il mezzo principale per l’acquisizione di informazioni di ogni genere, ivi 
comprese quelle di tipo turistico. 
 
3. Le linee strategiche  

L’Italia rappresenta senza dubbio una mèta particolarmente apprezzata dagli Iracheni, sia per 
l’attrattiva rappresentata dal Made in Italy che per il fascino delle città d’arte, nonché per il turismo 
gastronomico e per il buon livello delle strutture ricettive. La fascia della popolazione che 
percepisce un reddito medio-alto, ed ha quindi la possibilità di spostarsi all’estero per turismo, 
conosce spesso le principali città (Roma, Firenze, Venezia, Milano, Torino), ma sono note anche le 
località di mare del Sud e la Sardegna. Interessante si presenta il bacino di utenza potenziale, cui 
sarà pertanto opportuno guardare con attenzione; gli sviluppi di tale bacino di utenza, tuttavia, 
sono, almeno nell’immediato, strettamente collegati alla ripresa della crescita economica del paese 
che contribuirà, a cascata, all’espansione della classe media imprenditoriale.  
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Contatti 
 
Ambasciata d’Italia a Baghdad  
Baghdad International Zone  
Ph: +964 7505010505/+964 7505010606/+964 7505010707/+964 7505010808 
ambasciata.baghdad@esteri.it 
 
Ufficio Distaccato dell’Ambasciata d’Italia a Erbil 
Presso Rotana Hotel 
Ph: +964 770 6246438 
erbil.office@esteri.it  
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