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1. Analisi del quadro socio-economico 
 

Da un ritmo piuttosto lento dell’andamento economico (1,6% nel 2013) si è passati a un risultato 
interessante con un tasso di crescita al 2,3, il più alto degli ultimi 10 anni. Le previsioni di crescita 
della Banca Mondiale prevede per il 2015 il 2,2 per il 2016  2,5 per il 2017  2,8.  Fattori che hanno 
portato ad un crescita sono l’aumento di esportazioni, un maggior consumo interno. Fattori che 
invece danneggiano il PIL sono l’alto livello di insicurezza fisica e giuridica, il consistente 
disavanzo fiscale, il crescente debito pubblico ed un deludente livello di investimenti stranieri 
diretti. A mantenere l’indice dell’andamento economico positivo: con un aumento del 6,9% e le 
rimesse familiari (16,3% del PIL) con una crescita del 2,8%. Il tasso di inflazione si è mantenuto 
all’1,9% mentre il tasso di disoccupazione nel 2013 è stato pari al 5,7%  rispetto al 5,5% del 2012.            

 
1.a Principali indicatori economici 
 

 (in euro o dollari) 2011 2012 2013 2014 2015  

PIL nominale in miliardi di 
dollari USA (*) 

  
23,139 

  
23,864 

  
24,666 

  
25,661  26,760 

PIL nominale pro-capite 
annuo in dollari USA (*) 

  
3.696 

  
3.788 

  
3.900 

  
4.040  4.196 

Crescita del PIL reale (var %) 
(*) 

 2,2  1,9  1,6  1,6 
 1,7 

Consumi privati (inflazione 
annua in percentuale) (*) 

 
 5,1 

  
1,7 

 
 1,9 

  
2,4  2,6 

Debito pubblico in percentuale 
sul PIL (*) 

  
49,96 

 
 55,44 

  
54,58 

  
56,59  58,43 

Flussi netti  di Investimenti 
diretti stranieri in milioni di 
dollari USA (**) 

  
218,5 

  
481,9 

  
140,1 

 
 - 

  
Bilancia commerciale in 
milioni di dollari USA(***) 

 
 -4.656 

 
-4.912 

  
-5.281 

 
   

Rating OECD sul rischio 
Paese 

 4  4  4  4 
 4 

Rimesse annuali degli 
emigrati in milioni di dollari 
USA (**) 

  
3.627,7 

  
3.844 

  
3.953,4 

 
-  

 - 
                
 Fonti: (*)FMI;(**) FUSADES su dati forniti dal BCR (Banco Central de Reserva de El  
   Salvador) 
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2013) 

Popolazione (in milioni) (*)  6,325 

Lingua ufficiale  spagnolo 

Religione  Cattolica, evangelica, protestante 

Struttura demografica (quota 
%)(**) 0-14 anni:31,5 over 65 anni:7,3 

Età media (**)  24 anni 

Tasso di crescita della pop (in 
%) (**) 

0,6 (basso dovuto all’alto tasso di migrazione, 
circa 9,3 per mille abitanti) 

Speranza di vita alla nascita 
(**) 

72,1 (67,5 anni per gli uomini; 76,9 per le 
donne) 

Indice di alfabetismo (% della 
popolazione di età superiore ai 
15 anni) (**) 

16,6% 

Popolazione povera in 
percentuale (**) 

47,9 

Popolazione estremamente 
povera in percentuale (**) 

17,3 

 Indice di diseguaglianza (indice 
Gini) (**) 

0,48 

Fonti: FMI (*); DIGESTYC Direzione Stastistiche e Censo del Ministero dell’Economia (**) 
 
 

2. Analisi del mercato turistico 
 
I dati riportati nel quadro precedente mostrano come in El Salvador non sussistono le condizioni 
per generare un numero elevato di turisti verso destinazioni estere, in particolare Europa ed Italia. 
 
Al contrario, il turismo in entrata rappresenta una importante risorsa per l’economia nazionale con 
entrate di valuta estera per il 2013 pari ad 893,8 milioni di dollari ed una partecipazione sul totale 
del PIL del 3,63%. Si segnala, tuttavia, che queste informazioni, come quelle che seguono, si 
basano sugli unici dati disponibili forniti dalla Corporazione Salvadoregna del Turismo 
(CORSATUR) che registrano tutti i visitanti stranieri (escursionisti e turisti) entrati nel Paese, senza 
specificazione la finalita’ dell’ingresso (turismo, affari, lavoro o altro). 
 
Le informazioni fornite dalla CORSATUR riportano per l’anno 2013, l’entrata nel paesi di 1.822.003 
cittadini stranieri (1.282.792 turisti e 539.211 escursionisti (turismo di un giorno senza 
pernottamento). Le predette tre cifre rappresentano  un aumento nell’ordine del 4,8%, del 2,2% e 
dell’11,5% rispetto al 2012. 
 
Nel 2013 i mesi di maggiore affluenza sono stati nell’ordine: dicembre, luglio, agosto e marzo. 
Per quanto concerne le vie utilizzate per l’entrata nel paese, quella terrestre rimane la preferita dai 
turisti e dagli escursionisti e rappresenta il 55,1% del totale delle entrate, seguita da quella aerea 
utilizzata dal 44,9% dei turisti.  
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In relazione alla nazionalità dei visitanti che entrano in El Salvador, l’82,5% è composto da turisti 
stranieri ed il 17,5% da cittadini salvadoregni residenti all’estero dei quali il 73,7% in provenienza 
dagli Stati Uniti.   
 
In quanto alla provenienza dei turisti, si osserva con la preponderanza di arrivi dall’America 
Centrale con 708.541 visitatori, il 55,2% del totale. Il Guatemala con 465.055 visitatori occupa il 
primo posto ed il 66% del totale, seguito dall’Honduras (24%), Nicaragua (5%) e Costa Rica (2%). 
Il 37,6% del totale proviene invece dall’America del Nord (che include Messico, gli Stati Uniti ed il 
Canada) con 482.211 visitatori. Al terzo posto si colloca l’America del Sud (Argentina, Brasile, 
Colombia, Cile, Ecuador, Perù) con 46.337 visitatori, il 3,6%. La Colombia con 17.428 turisti 
occupa il primo posto dei paesi dell’America del Sud. 
I visitatori provenienti dall’Europa – che con la cifra di 32.344, circa il 2,5%  del totale degli arrivi – 
sono risultati in aumento rispetto al 2012 del 25,64%.  
 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 
Nel 2013, secondo i dati forniti dalla  Corporazione Salvadoregna del Turismo (CORSATUR) – 
unica fonte a disposizione – il totale dei salvadoregni usciti sarebbe stato pari a 1.514.868, in 
aumento del 3,6% rispetto al 2012.  Del citato totale  1.166.396 erano turisti e 348.472 
escursionisti (turismo di un giorno) con una variazione annuale sul 2012 di rispettivamente il 26,7% 
ed il 17,9%. Questo ultimo dato rivela che i salvadoregni che viaggiano all’estero pernottano 
almeno una notte.  In assenza di dati sui paesi di destinazione, la disponibilità di risorse 
economiche  della maggioranza della popolazione, lasciano supporre che si  trattati in larga misura 
di spostamenti interni alla regione centroamericana o verso gli Stati Uniti, considerata la forte 
presenza di emigrati salvadoregni ivi residenti. Solo una quota ridotta della popolazione (uomini 
d’affari e classe sociale benestante) sarebbe diretta verso l’Europa.  Per quanto riguarda il nostro 
Paese Milano, Venezia e Roma sono le destinazioni preferite dai turisti salvadoregni. 
Tra i fattori di interesse che spingono il turista salvadoregno a recarsi in Italia: la presenza di 
famigliari che ivi vivono, lo shopping per l’alta qualità dei prodotti del made in Italy, il nostro 
patrimonio culturale, la nostra gastronomia e la  bellezza dei luoghi (laghi, montagne, ecc..).   
I nostri principali competitors sono. Stati Uniti, Messico, l’intera zona centroamericana ed i Caraibi. 
Per quanto riguarda la zona EU: Spagna, Francia, Grecia, Portogallo e Germania. Frequente è 
l’acquisto di un pacchetto aereo o di una crociera che include la visita di vari paesi europei con una 
breve permanenza (a volte di solo poche ore)  nelle città più importanti.   A frenare il turista di El 
Salvador a dirigersi in Italia, la mancanza di voli diretti  e  costi più competitivi. Dal mese di ottobre 
2010 è in funzione la linea aerea spagnola Iberia assicura 4 voli settimanali di collegamento di El 
Salvador con Madrid.           
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2.b Composizione target 
        

TURISTA SALVADOREGNO  

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Alto e Medio alto 

Livello culturale Scuola media superiore, livello universitario 

Fasce di età 25-60 

Propensione al viaggio media 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Religiosa, affari, studio, salute e visita a familiari  

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, beni di consumi, 

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

Costi competitivi, efficienza dei servizi 

Tipo di alloggio preferito Alberghi, agriturismo, ospiti presso amici o familiari 

Mesi preferiti per i viaggi Dicembre e luglio 

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

Siti web, cataloghi, passa parola 

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

Agenzia viaggio, intenet 

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

Punti di forza Punti di debolezza 
 -  Non viene richiesto il visto d’ingresso 
-   La qualità dei nostri prodotti e la bellezza del 
patrimonio culturale italiano. 
 

-  Il tasso di cambio con l’Euro che aumenta il 
costo della permanenza in Italia rispetto a 
quello dei paesi con una moneta più debole 
(Guatemala, Messico,  isole caraibiche).  
-   Assenza di voli diretti con l’Italia che 
favorisce le destinazioni come gli Stati Uniti e la 
Spagna. 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
 -   L’Ambasciata organizza in collaborazione 
con la Dante Alighieri eventi cinematografici, 
esposizioni e corsi di lingua italiana. 

 -   Mancanza di pacchetti turistici a basso costo 
e con l’Italia come destinazione principale. 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

Fino ad ora i T.O salvadoregni non vendono pacchetti turistici con destinazione unica l’Italia. In 
genere i pacchetti sono estesi a diverse capitali europee via aerea (Madrid, Berlino, Parigi, Londra) 
che non permettono di conoscere ed approfondire le nostre bellezze architettoniche e la nostra 
cultura. I T.O offrono anche crociere nel Mediterraneo.      
             
    

Tour Operator   

Fatturato (anno 2013) n.d. 

Quota di mercato (anno 2013) UE 8 posizione 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Fiere, esposizioni, scambi e joint ventures 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 n.d. 

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

Agenzie di viaggi 

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

Agenzie di viaggio ed internet 

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) 

Gruppi, all inclusive, charters, low cost e last minute. 
 

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

25-60 anni 

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) 

varie 

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) 

vari 
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2.e Collegamenti aerei 
 
IBERIA: Volo diretto su Madrid (4 volte a settimana) 
ALITALIA: Miami (con American Airlines)-Roma volo diretto 
 
Altre compagnie come KLM e LUFTHNANSA, AIR CANADA con diversi scali con partenza da 
San Salvador con AVIANCA.           
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitor 
 
Non si hanno informazioni in merito alla promozione del Brand Italia in El Salvador.  L’Ambasciata 
italiana, la Dante Alighieri ed l’Assistenza Italia cercano di promuovere al massimo il nostro Paese 
anche nel settore turistico.                                 
              
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
 Internet sembra il mezzo informativo prediletto dal turista salvadoregno.                            
              

3. Le linee strategiche 

Il turista salvadoregno che appartiene alla fascia economica alta e medio-alta predilige prodotti 
turisti di qualità superiore, pertanto i nostri prodotti gastronomici e della moda rimangono attrattivi. 
Il periodo preferito per i  salvadoregni  che escono dal paese per turismo è quello compreso da 
dicembre a marzo (vacanze scolastiche scuole locali)                                
        
Sarebbe utile un maggior scambio di informazioni e collaborazione con le Regioni interessate ed 
invio di materiale per divulgare la diversità e la bellezza dei nostri prodotti. La partecipazione 
italiana ad eventi e fiere locali potrebbe essere un ottimo mezzo di promozione. 
Proporre delle località turistiche in grado di offrire prodotti nuovi (religione, centri spa, business, 
ecc...).             
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