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1. Analisi del quadro socio-economico 

 
 

L’Ecuador è il più piccolo Paese della Regione Andina. La popolazione, in costante crescita negli 
ultimi anni, risulta aver superato abbondantemente i 15 milioni di abitanti con una forte 
concentrazione nelle grandi città e nelle aree urbane in costante espansione. Il Paese si 
caratterizza per la sua grande diversità biologica, geografica ed etnica. 
L’economia dell’Ecuador è fortemente dipendente dalle entrate petrolifere; con la caduta del 
prezzo del petrolio, il Governo cerca di diversificare l’economia attraverso la promozione di settori 
non tradizionali come il minerario e lo sviluppo di nuove industrie quali l’acquacultura e il 
manifatturiero stimolando  investimenti da parte del settore privato nazionale ed internazionale. 
Non è stato tuttavia abbandonato il modello di economia guidata dallo Stato caratterizzata da 
un’alta spesa sociale ed investimenti pubblici, ultimamente più contenuti a causa delle minori 
entrate petrolifere. 
Per poter proseguire nel programma lanciato dal Presidente Correa denominato “Plan Nacional del 
Buen Vivir” che mira all’eliminazione delle disuguaglianze e della povertà nel Paese,  il Governo  
punta su una più forte produzione petrolifera attraverso l’avvio dello sfruttamento di nuovi 
giacimenti petroliferi e su una ripresa dei prezzi del petrolio a partire dal 2016-2017. Questo 
consentirebbe anche di aumentare la crescita media reale del PIL che per il 2015-2016 è stimata 
attorno al 2,6%.  
La decelerazione economica sta minando sia la creazione di nuovi posti di lavoro che la capacità 
di acquisto del consumatore, peraltro già limitata.        

 
1.a Principali indicatori economici 
 

 (in euro o dollari) 2013 2014 2015 2016 

PIL  Miliardi di dollari 67,1  69,6  70,9  73,3 

PIL pro-capite in dollari  11.373  11.817  12.011  12.442 

Crescita del PIL reale (var %)  4,6  3,8  1,9  3,3 

Consumi privati % del PIL  3,2  3,9  2,6  3,5 

Debito pubblico % PIL 23,1 27,8 33,5 35,0 

Investimenti diretti stranieri % PIL  0,8  -  -  - 

Bilancia commerciale   -968  -595  -3,245  -2,411 

Rating OECD sul rischio Paese  7  7  7  - 

Prezzi al consumo %   2,7  3,7  5,3  3,8 

Disoccupazione % 4,0 4,3 4,8 4,5 

Fonti: Economist Intelligence Unit (2013-2014 dati effettivi; 2015 -2016  previsioni e stime) 
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2014) 

Popolazione (in milioni)  15.654.411 (luglio 2014) 

Lingua ufficiale  Spagnolo 93%(ufficiale), Quechua (4,1%), altre 
lingue indigene 0,7% 

Religione  Cattolica 74%, Evangelica 10,4, altre 

Struttura demografica (quota %) 
0-14 anni: 30%… 15-64 anni: 63,5%… over 65 
anni: 6,4%… 

Età media   26,7 anni  

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

1,3% 

Rapporto maschi/femmine 0,99 maschi/femmine 

Fonti:The World factbook CIA. 
 
 
2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 
Nel 2014  il flusso turistico dall’Ecuador verso l’estero è stato di 1.278.481 uscite (+12,4% rispetto 
al 2013). Le principali destinazioni sono state gli USA (38%), il Perù (18%) e la Spagna (8%). 
L’Italia ha ricevuto 23.362 turisti pari al 1,8% del totale. Le uscite valutarie dal Paese nel 2014 
sono state di 1.018,2 milioni di US$ con un incremento del 3% in rapporto al 2013. 
Nel primo trimestre del 2015, sono state  registrate 304135 uscite dal Paese per motivo di turismo, 
con un incremento del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le principali 
destinazioni si confermano gli USA, Perù, Colombia e Spagna.  
 
 
2.b Composizione target 
 

TARGET QUOTA % 

1 Funzionari/dipendenti pubblici 33,50 % 

2 Professionisti 27,1 % 

3 Età compresa tra 20 e 39 anni 41,8 % 

4 Età compresa tra 40 e 59 anni 32,5 % 

5 Uomini 50,7 % 

6 Donne 49,3 % 

7 Per motivo di turismo 68,2 % 

Nota: dati  2013  
 
Fonte: Ministero del Turismo dell’Ecuador 
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TURISTA ECUADOREGNO  

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Funzionari/dipendenti pubblici e professionisti 

Livello culturale Medio-alto 

Fasce di età 20-59 anni 

Propensione al viaggio media 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Turismo, visita familiare, affari, eventi e studio 

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

Aereo (82,6%), auto, pullman (16,8%), nave (0,6%) 

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

Arte, religione, istruzione 

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

Contiguità linguistica, visite a parenti e amici 

Tipo di alloggio preferito Interesse emergente per agriturismo e B&B 

Mesi preferiti per i viaggi Periodi di festività scolastiche e religiose. Il Paese segue il 
calendario scolastico australe sulla costa e boreale all’interno 
con periodi di vacanza distribuiti su tutto l’anno. 

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

Agenzie di viaggio, internet 

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

Agenzie di viaggio, internet 

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

Punti di forza Punti di debolezza 
 -  Patrimonio artistico culturale  
 -  Luoghi di culto 
 -  Prodotti enogastronomici 
 -  Forte presenza di emigrati ecuadoriani  

-   Costo elevato biglietto aereo e della 
permanenza nel Paese 
-   Mancanza di un collegamento aereo diretto 
(è stato finalizzato il negoziato per un accordo 
sui servizi aerei che consentirà collegamenti 
aerei diretti Italia-Ecuador) 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
 -   Intensificazione delle attività promozionali 
del nostro Paese in Ecuador 
-Creazione di un volo diretto ed economico per 
l’Italia 
-Promozione di mete alternative di carattere 
artistico-culturale 
-Promozione di borse di studio e percorsi 
formativi a basso costo 

 -  Difficoltà burocratiche relative all’ingresso nel 
Paese 
-Liste di attesa troppo lunghe per l’ottenimento 
del visto 
- La mancanza di un volo diretto ed economico, 
che rende l’Italia una destinazione meno 
accessibile rispetto agli USA o alla Spagna 
(altra meta religiosa) 
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 -Offerta turistica poco competitiva rispetto agli 
altri mercati turistici stranieri  

 
2.d Analisi della domanda organizzata 

METROPOLITAN TOURING S.A., POLIMUNDO S.A., TURISMUNDIAL S.A., TURISA S.A., 
DESKUBRA VIAJES S.A., SKYAIR ECUADOR S.A.(ALITALIA)      
 
 

SKYAIR ECUADOR S.A. (ALITALIA) 

Fatturato (anno 2013, ultimi dati disponibili) Circa 500.000,00 dollari 

Quota di mercato (anno 2013) 9.0% 

Numero pax venduti (anno 2013)  Circa 550 

Strategie di mercato  Promozione pacchetti religiosi e culturali 

Previsioni di vendita  Più del 20% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Pacchetti turistici, crociere mediterraneo 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Propria agenzia ed altre agenzie di viaggio  

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Pacchetti per gruppi e individuali 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, single, ecc)  

Coppie senza figli, studenti e anziani 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

3 stelle 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Turismo religioso, fiere ed eventi sportivi 
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2.e Collegamenti aerei 
 
I turisti che scelgono l’Italia come meta utilizzano al 100% l’aereo; non essendoci rotte dirette per 
l’Italia, vengono utilizzati principalmente vettori che transitano per gli Stati Uniti (American Airlines) 
o per la Spagna (Iberia), ma anche rotte che passano per la Germania (Lufthansa) o per i Paesi 
Bassi (KLM). E’ stato recentemente finalizzato il negoziato per un accordo sui servizi aerei, che 
consentirà collegamenti aerei diretti Italia/Ecuador.       
            
2.fBrand Italia e analisi dei competitor 
 
N.D.                                        
            
 
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Negli ultimi anni l’uso delle tecnologie è fortemente aumentato, soprattutto per quanto riguarda 
l’utilizzo della rete di internet; ciò ha permesso una maggiore facilità di accesso alle informazioni 
turistiche e per l’acquisto di biglietti aerei, soprattutto nei giovani, favorendo maggiori flussi turistici.
             
        
 
3. Le linee strategiche 

1. Prodotti turistici tradizionali- mantenimento/consolidamento competitività: mantenere alte la 
qualità dei nostri prodotti e consolidarne la competitività nei confronti dei Paesi concorrenti 

2. Prodotti turistici di nicchia: promuovere nuovi prodotti adatti al mercato ecuadoriano di nicchia 
3. Promozione dell’Italia minore: far emergere a livello di visibilità i settori meno conosciuti del 

turismo in Italia, promuovendo le piccole città d’arte ed i centri minori, soprattutto le attrazioni 
del sud Italia attraverso tour organizzati  

4. Promozione delle Regioni del meridione: promuovere il turismo nel Sud Italia e nelle sue città 
artistiche tramite programmi specifici legati sia al turismo religioso che storico/culturale  

5. Promuovere iniziative del turismo italiano in relazione alle caratteristiche dei bacini di 
formazione del flusso turistico.                                 

6. Miglioramento dell’assistenza all’imprenditoria turistica italiana, fornendo assistenza e 
agevolazioni per l’impiego di personale qualificato.  
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Ambasciata d’Italia in Quito 
Calle Isla N 26-25 y Humberto Albornoz 
P.O. Box 17.03.72 
Tel. 00593 2 3211322 / 2561074 / 3210565 
Fax 00593 2 3210818 
E-mail archivio.quito@esteri.it 

Web: www.ambquito.esteri.it 
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