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1. Analisi del quadro socio-economico 

 
 

Dati dal Ministero dell’Economia e Finanze Pubbliche indicano che l’economia boliviana ha 
registrato nel 2014 un tasso di crescita positivo del 5,2%, a conferma del trend positivo 
nell'economia nazionale e fra i migliori di quelle del continente latino americano. 
 
Per il primo trimestre dell’anno in corso, con un tasso di crescita previsto del 5,5%, la Bolivia 
sembra confermare la crescita che ha registrato gli scorsi anni, caratterizzata da uno dei tassi di 
sviluppo maggiori dell’ultimo ventennio. Sono positivi quasi tutti gli indicatori economici principali 
con un tasso d’inflazione tenuto a livelli accettabili.  
 
 
1.a Maggiori indicatori economici e previsioni  
 
 

Principali 
indicatori 
economici 
(in euro o dollari) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PIL (in miliardi usd) 19,5 23,7 26,2 30,2 33,9 37,4    

PIL pro-capite 
(US$ at PPP) 

 
4,834 5,110 5,374 

 
5,331 

 
5,602 

 
5,889 

 
6,194 

 
6,520 

 
6,794 

Crescita del PIL 
reale  
(variazione %) 

  
4,1 

5,2 5,0 

 
6,6 

 
5.6 

 
5.5 

 
4,1 

 
4,0 

 
3,9 

Consumi privati  +4 +5,2 +4,5 6,3 6,1 4,5 4,3 4,4 4,4 

Debito 
pubblico(%del PIL) 

 
39,9 36,5 34,3 

 
33,9 

 
---- 

    

Investimenti diretti 
stranieri 

  
915 

 1° Trim 
202,3  --- 

1º Sem 
963 

 
--- 

 
--- 

   

Bilancia 
commerciale 
(come percentuale del 
PIL) 

 
 
+4,5 +2,3 +7,9 

 
 
10,4 

 
 
----- 

 
 
---- 

   

Rating OECD sul 
rischio Paese 

 
6 6 6  

 
6 

 
6 

 
--- 

   

 
Fonti: The Economist Intelligence Unit Forecast 
INE – Instituto Nacional de Estadísticas 
Banco Central de Bolivia 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
OECD 
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1.b Maggiori indicatori sociali e demografici  
 

Principali indicatori demografici (anno 2013) 

Popolazione (in milioni) 10,598  

Lingua ufficiale Spagnolo, Aymarà, quechua 

Religione  Cattolica 95% minoranze protestanti e animiste 

Struttura demografica  
(quota %) 0-14 anni: 35,92; 15-64 anni: 59.61; over 65 anni: 4.57 

Età media   65,5 anni 

Tasso di crescita della 
popolazione (in %) 

2,1 

Rapporto maschi/femmine                    

Altro: …   

Fonti:INE 
 
 
2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing  

 
Secondo gli ultimi dati disponibili dell’Istituto Nazionale di Statistica boliviano (INE) del 2013, 
risalgono al 2011, i boliviani che hanno viaggiato all’estero (“partenze”) sono stati 290.137 (circa il 
2% della popolazione residente), con una diminuzione dell’8,7% rispetto all’anno precedente; 
comunque dal 1994 (data della prima rilevazione) si registra un costante trend in aumento, che ha 
condotto il numero dei viaggiatori boliviani quasi a raddoppiare in 15 anni. 
Ovviamente non si tratta soltanto di turisti (che semmai costituiscono solo la minor parte di coloro 
che viaggiano), ma soprattutto di emigranti o cittadini boliviani residenti all’estero che tornano in 
Patria per un periodo di vacanza e poi rientrano nel Paese di residenza. Secondo stime verosimili 
sono circa 2,5 milioni i boliviani che vivono all’estero. 
Il 70% degli emigranti ha come destinazione i paesi dell’America latina, per il resto il 15% emigra 
verso l’America del nord, l’8% verso paesi europei, e per il 4,9% verso paesi asiatici. 
Le destinazioni principali sono Argentina, USA, Spagna e Brasile. 
Per quanto concerne più specificamente il turismo, questo ha prevalentemente carattere interno o 
regionale. 

 
 
- Flussi turistici all’estero e principali destinazioni: 
 
Secondo i dati disponibili, nel 2013 si sono registrate 330.657 presenze (+ 13,4% rispetto al 2012), 
grazie principalmente all’aumento delle operazioni aeree internazionali verso il Paese. Con un 
totale di 7.810 nel 2013, i turisti italiani occupano il quarto posto delle presenze europee dopo gli 
spagnoli (15.951), i tedeschi (11.579) ed i francesi (9.386).  
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-   Flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane: 
 
Secondo un’indagine condotta tra le principali agenzie di viaggio della capitale, le preferenze dei 
boliviani si dirigono verso le città d’arte: Roma, Venezia, Milano, Firenze, ma anche verso 
Bergamo, che è la città ove risiede la maggior comunità boliviana in Italia.  
 
- Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors: 
 
I boliviani che viaggiano in Europa hanno come mete principali Spagna e Italia, che sono anche i 
Paesi a maggiore emigrazione boliviana in Europa.  
 
- Prospettive future relative all’outgoing: 
 
Soltanto una piccola parte della popolazione boliviana ha un reddito sufficiente per affrontare gli 
alti costi di trasporto e soggiorno in Europa. La maggior parte di visitatori è composta invece da 
persone che sono ospitate da amici e familiari residenti in Italia e possibilmente visitano l’Italia 
anche per cercare eventuali possibilità d’impiego. Un collegamento aereo diretto tra Bolivia e Italia 
(attualmente un viaggio fra la capitale boliviana e l’Italia prevede almeno due scali e non costa 
meno di 1600 dollari USA) e un’azione promozionale più incisiva favorirebbe senza dubbio un 
maggior interesse da parte di quelle fasce della popolazione boliviana con maggiore potere di 
spesa. 
 
Sarà interessante valutare la presenza degli imprenditori e dei turisti boliviani che parteciperanno 
all'Expo Milano, evento dichiarato di interesse nazionale dalla Bolivia e il cui padiglione è stato 
inaugurato dal Presidente Morales, in occasione della visita compiuta il 12 luglio scorso. 
 
Secondo le informazioni più recenti degli operatori del mercato e delle principali Agenzie di viaggio 
in Bolivia, non più di 100/150 boliviani visitano ogni anno il nostro Paese per turismo, anche per le 
limitazioni legate alla necessità di ottenere il visto di ingresso. 
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2.b Profilo del turista per singola tipologia di consumatore  
 
 

COMPOSIZIONE TARGET 
 

 
 
 

  

Serie1; Giovani 
Studenti; 5%; 5% 

Serie1; Seniors; 
30%; 30% 

Serie1; 
Famiglie 

con 
Bambini; 
10%; 10% 

Serie1; Coppie 
senza figli; 30%; 

30% 

Serie1; Singles; 
15%; 15% 

Serie1; Uomini 
d'affari / 

Professionisti; 5%; 
5% 

Serie1; Altro; 
5%; 5% 
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TURISTA BOLIVIANO  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Il livello socio-economico dei boliviani che si recano in Italia per 
“puro turismo” è alto (professionisti, imprenditori) dato il costo 
del viaggio, l’assenza di voli diretti, necessità di compiere 
almeno due scali e costo medio di 1.600 dollari USA e del 
soggiorno nel nostro Paese 

livello culturale Generalmente le persone con alti redditi hanno compiuto studi 
di livello superiore e anche universitario, spesso anche 
all’estero 

fasce di età Non si hanno precise statistiche in proposito, ma dai pochi dati 
in nostro possesso chi viaggia per turismo è generalmente 
“over 30”. 

propensione al viaggio Non vi sono statistiche ufficiali sul turismo boliviano in Italia, ma 
se si esaminano le statistiche 2011 dell’INE (l’Istituto di 
Statistica Boliviano) il numero di boliviani che si sono recati in 
Italia per vari motivi potrebbe essere stimata intorno a 4 mila 
persone; tra costoro quelli che hanno viaggiato per “turismo” 
potrebbero essere (sulla base dei visti rilasciati negli ultimi 18 
mesi) poche centinaia (probabilmente meno di 500 l’anno). 
La maggior parte dei turisti (stimabile intorno al 80%) giunge in 
Italia con viaggi “fai-da-te”, prenotati attraverso internet e solo 
la restante parte con viaggi organizzati. 

 
principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Visita a familiari; sole e mare; città d’arte; congressi-seminari. 

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

Dalla Bolivia l’unico mezzo di trasporto per arrivare in Italia è 
l’aereo. 

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

Sole, mare, montagna; città d’arte; gastronomia. 

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

In ordine di preferenza sono: il costo del viaggio, la conoscenza 
della lingua del paese di destinazione e l’efficienza dei servizi. 

 

tipo di alloggio preferito Residenza di amici o parenti; alberghi. 

mesi preferiti per i viaggi Sono, nell’ordine, i mesi di gennaio, dicembre, giugno, luglio e 
agosto.  

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

Internet, cataloghi, materiale promozionale, programmi TV 
specializzati. 

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

Sia per i viaggi interni che per quelli all’estero le famiglie 
boliviane preferiscono il “fai da te”. 
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
 -  interesse culturale per l’Italia (prestigio del 

Made in Italy, per quanto concerne in 
particolare la moda e la gastronomia); 

-  business; 
- interesse dei giovani boliviani per 

l’apprendimento della lingua italiana. 

 

- la situazione economica del Paese; 
- la mancanza di un volo diretto: prima di 

giungere in Italia sono necessarie oltre 30 ore 
di viaggio, con almeno due scali; ciò fa sì che 
anche le destinazioni per le vacanze siano in 
parte influenzate da questa situazione; 

- la reintroduzione del visto d’ingresso per i 
cittadini boliviani;  

- L’assenza di un ufficio ENIT in Bolivia; 
- l’elevato costo del biglietto aereo e del 
soggiorno. 

 
Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
 -  Interesse per la cultura italiana, per i nostri 

prodotti ed eventi fieristici. 

 

-  Immigrazione illegale,  
-  Traffici illeciti. 

 
 
 
2.d Analisi della domanda organizzata  
 
In Bolivia ci sono soltanto quattro T.O. per turismo ricettivo. Non vi sono dati disponibilI.  
              
 
2.e Collegamenti aerei  
 
Il livello socio-economico dei boliviani che si recano in Italia per “puro turismo” è alto 
(professionisti, imprenditori) dato il costo del viaggio e del soggiorno nel nostro Paese.  
Dalla Bolivia verso l’Italia si può soltanto viaggiare in aereo. Le principali compagnie aeree che 
collegano la Bolivia all’ Europa sono: Air Europe e Boliviana de Aviaciòn che prevedono un 
collegamento diretto Santa Cruz-Madrid. Partendo da La Paz possono essere più convenienti altre 
rotte. Le migliori, per tempi di coincidenza via Lima sono Air France, LAN, Iberia e KLM. 
 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitor  
 
L’Italia è sufficientemente ben conosciuta e presente nei media boliviani (arte, moda, calcio, ecc.). 
Non esistono investimenti attivi dei principali concorrenti (se non dei paesi confinanti) in ragione 
dello scarso potenziale esistente e dovuto principalmente al basso livello di reddito medio e agli alti 
costi di un soggiorno al di fuori di un contesto regionale.      
              
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
In ragione del rapporto fra costo di un viaggio all’estero e reddito medio è diffusa la pratica di 
strutturare i soggiorni all’estero secondo le proprie esigenze e possibilità ricorrendo a internet e 
evitando qualsiasi costo di intermediazione.        
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3. Le linee strategiche  

 
Si utilizzeranno al meglio le risorse disponibili per la realizzazione di attività culturali dirette a far 
conoscere le diverse realtà d’interesse dell’Italia. 
L’assenza di un Istituto di Cultura, di una Camera di Commercio Italo-Boliviana riconosciuta, 
dell’ICE e dell’Ufficio ENIT nonché di una consistente comunità italiana (i connazionali residenti 
sono 3.783) non consente le sinergie altrove possibili con altri enti del Sistema Italia.  
In connessione con il trend di crescita economica della Bolivia è verosimile che aumenteranno i 
viaggi d’affari verso l’Italia. 
 
La considerazione realistica delle dimensioni e potenzialità della domanda turistica in Bolivia, unita 
ai recenti ulteriori tagli di bilancio delle risorse disponibili per questo tipo di attività, non consentono 
al momento di poter pianificare specifiche attività nel prossimo triennio. Si cercherà volta per volta 
(Festa Nazionale, attività culturali, promozione di prodotti italiani, ecc.) di valorizzare la valenza 
turistica del nostro Paese per stimolare un aumento del flusso turistico. La Guida 2015, realizzata 
per migliorare l’informazione rivolta alla nostra comunità italiana e ai turisti che visitano questo 
Paese, che verrà tradotta anche in spagnolo e sarà disponibile anche nelle versioni digitali più 
comuni, rappresenta un buon strumento per promuovere l’immagine dell’Italia, dal momento che 
affronta e valorizza molti aspetti del nostro Paese. Il prossimo anno, in occasione della Festa 
Nazionale, verrà pubblicato un inserto che consentirà di promuovere il nostro Paese, anche dal 
punto di vista turistico. 
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Contatti 
Ambasciata d’Italia in Bolivia 
www.amblapaz.esteri.it 
 
- Ufficio ENIT competente 
Av. Paulista, 1971 -3° andar -  CEP 01311-300 
Cerqueira César - São Paulo - SP 
Tel.  0055 11 21487261 / 21487275 / 21487282 
FAX.  0055 11 21487269 
e-mail: saopaulo@enit.it 
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