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1. Analisi del quadro socio-economico 
 

Negli ultimi anni l’economia norvegese ha registrato un tasso di crescita reale del PIL superiore 
alla media dell’Unione Europea.  Il reddito disponibile delle famiglie ha raggiunto nel 2013 il valore 
più altro di sempre, e si colloca tra i più elevati al mondo. Per quanto concerne i flussi turistici in 
uscita dal Paese, il maggior reddito disponibile ha finora ampiamente compensato il rafforzamento 
della corona norvegese rispetto all’euro ed al dollaro verificatosi nel periodo giugno 2013 – 
febbraio 2014, permettendo ai norvegesi di aumentare sensibilmente – in particolare nell’ultimo 
biennio – il numero di viaggi all’estero con finalità di vacanza. Tale tendenza determina importanti 
ricadute economiche per i Paesi di destinazione del turismo outgoing, in particolare per quanto 
concerne il settore agroalimentare, la moda (anche sportiva), la cultura (l’Opera ad esempio) e gli 
stili di vita in generale.  
Non si prevedono nel prossimo futuro sostanziali modifiche del quadro socio-economico sopra 
sinteticamente sopra descritto, che offre significative opportunità dal punto di vista turistico, 
soprattutto per quanto concerne l’offerta di servizi di nicchia in grado di associare alla normale 
vacanza – relax esperienze e proposte difficilmente replicabili dal cliente una volta ritornato in 
Norvegia (turismo montano-escursionistico, sportivo-enogastronomico, pesca-turismo, tour 
tematici di vario genere etc.) 

 
1.a Principali indicatori economici 
 

 (in dollari o in euro) 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL (US dollars, miliardi) 490,8 500,03 511,25 512,53 525,71 
PIL pro-capite (US dollars) 98.693 99.249 100.318 99.573 101.022 
Crescita PIL prezzi cost (var %) 1,06% 2,79% 0,76% 1,79% 1,85% 
Consumi privati (crescita %) 2,6% 3,0% 2,1% // // 
Debito pubblico (% su PIL) 43,64 42,99 43,99 43,83 44,55 
Investimenti diretti stranieri (stock, € miliardi) 134,39 147,99 // // // 
Saldo partite correnti (US dollars, miliardi) 66,40 71,72 54,37 51,16 48,38 
Fonti: IMF World Economic Outlook Database per seguenti voci : PIL, PIL pro-capite, crescita PIL, Debito pubblico, 
Saldo partite correnti. Statistics Norway seguenti voci: Investimenti diretti esteri. 

 
1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2013) 

Popolazione (in milioni)  5,109 

Lingua ufficiale Norvegese, lappone (popolazione sami). 

Principali Religioni  Protestante: Chiesa di Norvegia, Cristiana: Cattolica. 

Struttura demografica (quota %) 
0-15 anni: 18,46% 15-66 anni: 65,86%  
over 66 anni: 13,68% 

Età media   Uomini: 80,2 anni; Donne: 83,6 anni  

Tasso di crescita della pop (in %) 1,1% anno 2013 
Fonti: Statistics Norway “Minifacts about Norway 2014”.  
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 

- flussi turistici all’estero e principali destinazioni 
 

Nel 2013 i norvegesi hanno effettuato un totale di 24,34 milioni di viaggi (domestici ed outgoing), 
registrando un aumento dell'8% rispetto al dato 2012. Il totale dei viaggi leisure – con finalità di 
vacanza, anche breve - registra un aumento notevole, pari al +12,8%, dato che dimostra la 
propensione del turista norvegese al viaggio vacanza (short breaks inclusi). Sul totale dei viaggi 
leisure, aumentano lievemente i viaggi all’estero, con una percentuale del 2,7%.  Infine si riscontra 
una lieve diminuzione dei flussi turistici con finalità business (-7%). 
 
 

Totale viaggi - Norvegia 2012 

 

  Totale viaggi (mil.) Totale viaggi (%) 

Totale viaggi 22,53 100% 

Viaggi in Norvegia 13,28 58,9% 

Viaggi all´estero 9,25 41,1% 

Totale viaggi leisure 17 100% 

Viaggi leisure in Norvegia 9,6 56,4% 

Viaggi leisure all´estero 7,4 43,6% 

Totale viaggi business 5,54 100% 

Viaggi business in Norvegia 3,69 66,6% 

Viaggi business all´estero 1,85 33,4% 
             Fonte Statistics Norway 
 

 

Totale viaggi - Norvegia 2013 
 

  Totale viaggi (mil.) Totale viaggi (%) 

Totale viaggi 24,34 100% 

Viaggi in Norvegia 15,06 61,8% 

Viaggi all´estero 9,28 38,2% 

Totale viaggi leisure 19,19 100% 

Viaggi leisure in Norvegia 11,59 60,3% 

Viaggi leisure all´estero 7,6 39,7% 

Totale viaggi business 5,15 100% 

Viaggi business in Norvegia 3,46 67% 

Viaggi business all´estero 1,69 33% 
  Fonte: Statistics Norway 
 
Svezia, Spagna, Grecia, Danimarca, Gran Bretagna e Italia sono state le principali destinazioni 
scelte dai norvegesi nel 2013. 
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- flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane   
 
il mercato turistico norvegese presenta una notevole dinamicità, in linea con i rapidi mutamenti 
sociali ed economici attraversati da questo Paese, che si distingue per essere una delle nazioni 
con il PIL pro-capite più alto al mondo. 
Volgendo lo sguardo ai flussi turistici verso l’Italia, dal 2005 al 2008 gli arrivi di turisti norvegesi nel 
nostro Paese sono aumentati costantemente (vd. grafico a pag. seguente). Tale crescita si è 
arrestata nel 2009, anno in cui l’Italia ha registrato un calo sia nel numero di arrivi che di presenze 
norvegesi. Tuttavia, ora gli arrivi hanno ripreso a crescere in modo costante. 
 

 
Arrivi norvegesi in Italia (periodo 2005-2012)  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Fonte Istat. 
 

 
In base ai dati ISTAT, gli arrivi in Norvegia nel 2012 sono stati 395.285, per un totale di 1.455.664 
presenze, in crescita  rispetto all’anno precedente (arrivi 369.221 e presenze 1.366.480). 
 

 
ISTAT 2011 ISTAT 2012 

VARIAZIONE  
2011/2012 

 ARRIVI PRESENZE ARRIVI 
PRESENZ

E 
VAR. 

ARRIVI 
VAR. 

PRESENZE 
VAR.% 
ARRIVI 

VAR.% 
PRES. 

Norvegia 369.221    1.366.480    395.285    1.455.664    26.064    89.184    7% 6,5% 

Fonte: ISTAT 

 
Relativamente alla distribuzione regionale dei flussi norvegesi nel nostro Paese, non si sono 
verificati nel 2012 significativi cambiamenti nelle preferenze dei turisti norvegesi.  
Come evidenziato nella tabella seguente, Lazio, Veneto, Lombardia, Toscana e Liguria si 
confermano le principali destinazioni visitate.  
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NAZIONE REGIONI PIÙ VISITATE N. DI ARRIVI 

Norvegia 
 
 
 

Lazio 76.945 

Veneto 62.325 

Lombardia 60.186 

Toscana 63.616 

Liguria 22.934 
  Fonte:  ISTAT 

 
 
 
I mesi di giugno e luglio, in coincidenza con le principali vacanze scolastiche del Paese, registrano 
il maggior numero di arrivi dalla Norvegia.  
 
 

 

1° MESE 
2012 

N.Di Arrivi 
2° MESE 

2012 
N.Di Arrivi 

1° MESE 
2011 

N.Di Arrivi 
2° MESE 

2011 
N.Di Arrivi 

Norvegia Luglio 106.857 Giugno 49.019 Luglio 97.546 Giugno 46.468 

Fonte:  ISTAT 

 
Relativamente alla spesa turistica dei Norvegesi in Italia, dopo un leggero calo nel 2011, questa ha 
cominciato nuovamente a crescere (nel 2013 255mln di euro). Si riporta qui di seguito l’andamento 
di spesa con i dati della Banca d’Italia fino al 2013. 
 
 

Spesa turistica in Italia norvegesi 2006-2013 (importi in milioni di euro)   

Fonte Banca di Italia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La tabella sottostante mostra il rilevamento effettuato dall’Istituto di Statistica Norvegese ed 
evidenzia il costante aumento della spesa turistica dei cittadini norvegesi. Non a caso gli ultimi 
dati segnano una tendenza media dei viaggiatori ad aumentare il proprio budget specialmente 
per le vacanze estive. Il 67,4% della spesa turistica totale è costituito da viaggi all’estero. I 
viaggi leisure a loro volta rappresentano sul totale ben l’89%. 
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Spesa Turistica 

(Miliardi di corone) 
 

2011 2012 2013 

Totale Viaggi 123,51 130,51 144,63 

Totale Viaggi Estero 77,67 89,74 97,52 

Brevi vacanze Estero 10,33 10,56 12,76 

Lunghe vacanze Estero 50,26 60,04 74,13 
              Fonte: Statistics Norway 

 
- posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors 

 
Per il 2014, le vendite risultano buone per Sardegna e Sicilia per la vacanza balneare, mentre per 
quella attiva e pacchetti tematici (soprattutto enogastronomia) le principali destinazioni in Italia 
risultano Costiera Amalfitana, Langhe e Cinque Terre. 
 
Secondo la rivista “Vagabond” Norvegia, la principale rivista mensile di viaggi, Sardegna, Sicilia e 
Cinque Terre sono nelle prime tre posizioni tra le mete ideali estive preferite dai propri lettori. Però 
al momento dell’effettiva prenotazione, specialmente per l’estate, vengono preferite mete più 
competitive a livello di qualità/prezzo. Si segnalano tra le prime posizioni: Mallorca, Creta e 

Antalya. 
 
Svezia, Spagna, Grecia, Danimarca, Gran Bretagna e Italia sono state le principali destinazioni 
scelte dai norvegesi nel 2013. 

 
- prospettive future relative all’outgoing 

 
In generale, in merito alle tendenze dell’outgoing dalla Norvegia, si evidenzia che: 
 

- il 64% dei norvegesi sceglie la destinazione in base al clima ed alla garanzia del bel tempo; 
- la buona tavola incuriosisce e gioca un ruolo importante; 
- i norvegesi (a differenza dei vicini scandinavi) preferiscono (36%) scegliere i ristoranti da 

soli e non prediligono la soluzione all-inclusive; 
- per il 2014 la stima è che il 47% dei norvegesi sceglierà un viaggio charter; 
- il norvegese è curioso. Il 37% dichiara di scegliere una nuova destinazione rispetto all’anno 

precedente; 
- gli over 50 continuano a viaggiare fuori stagione. Aprile è il mese preferito; 
- il viaggio charter è preferito da coppie adulte con più di 45 anni di età e dalle famiglie con 

bambini; 
- 41% dei singles e oltre il 50% delle coppie sotto i 40 anni preferisce la vacanza nelle grandi 

città. 
 

Più del 50% degli intervistati da Ticket, tra i principali motori di ricerca turistici, sceglie la 
destinazione in base al volo diretto. I norvegesi sono sempre più esigenti per il livello delle strutture 
(4 stelle), con particolare attenzione al comfort degli alloggi  ed alla buona cucina. Il 61% sceglie di 
pernottare anche per periodi lunghi (10 giorni o 2 settimane) nella stessa struttura a condizione 
che sia ben collegata e consenta escursioni da effettuare in giornata. 
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Molte delle tendenze enunciate sopra potrebbero essere soddisfatte dalle caratteristiche 
dell’offerta turistica italiana, sebbene i prezzi e la forte influenza dei charter operator non 
sostengono sempre le vendite per l’Italia. 
 
Il supporto dell’offerta turistica italiana in questo mercato dovrebbe incentrarsi nello sviluppo di 
iniziative dirette al consumatore finale, possibili attraverso un più efficace utilizzo della 
comunicazione sul web e dei sistemi informatici. L’Italia registra infatti un certo ritardo 
nell’applicazione al settore turistico dell'Information & Communication Technology. Esso è oggi 
fondamentale, in quanto in grado di assicurare una comunicazione-interazione diretta ed efficiente 
con il consumatore, ed in particolare con il turista medio norvegese, particolarmente incline 
all’utilizzo dei mezzi informatici. Tale gap rende difficile per gli operatori turistici locali 
“accompagnare” e sostenere i clienti norvegesi nell’autorganizzazione del viaggio predisponendo 
pacchetti su misura. Evidenti inoltre appaiono i vantaggi che un migliore utilizzo del web e 
dell’informatica assicurerebbe per quanto concerne la proposta di nuove mete di potenziale 
interesse ed il conseguente ampliamento dell’offerta di “Italia” presso la popolazione norvegese.  
 
Un’ulteriore area di intervento è infine costituita dalla necessità di sensibilizzare i principali vettori 
aerei riguardo all’importanza di stabilire dei collegamenti diretti tra Norvegia e Italia, ancora carenti 
(soprattutto in confronto con la Spagna, la Germania e la Francia). A tale proposito, si registra un 
miglioramento dello scenario per la prossima stagione estiva 2014, in quanto la compagnia aerea 
SAS attiverà dei collegamenti diretti da Oslo verso Olbia, Pisa e Venezia. 
 
 
 
 
 
2.b Composizione target 
 

 
Fonte: Norway statistics 
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Di seguito le tabelle che descrivono i principali target di riferimento distinti per fasce di età come 
individuati nel grafico: 
 

TARGET: FASCIA DI ETA’ 16 – 24 ANNI 

segmento socio-economico di 
appartenenza 
 
 

Il livello reddituale del viaggiatore norvegese non costituisce 
un limite alla possibilità di viaggio per nessuna fascia di etá, 
incidendo caso mai per tale target giovanile su elementi quali 
scelta della destinazione, durata del viaggio e soluzioni 
ricettive prescelte. 

livello culturale Medio  

fasce di età 16 – 24 anni  

propensione al viaggio la propensione al viaggio é medio - alta  

 
principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

 
Evasione climatica, desiderio di relax, evasione dalla routine, 
arricchimento personale, nuove conoscenze, divertimento 

mezzi di trasporto preferiti  Aereo 74%; nave 8%; treno 2%; pullman 2%; auto 14%; 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Mare, city breaks, vacanza attiva, shopping, viaggi di 
intrattenimento  

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Accessibilità tramite collegamenti aerei diretti, prezzo, 
efficienza dei servizi  

tipo di alloggio preferito 
Hotel di livello qualitativo medio (3 stelle) e soluzioni ricettive 
self catering 

mesi preferiti per i viaggi 

In primis giugno, luglio e settembre; è tuttora bassa 
l’attrattività della nostra offerta nel periodo novembre/febbraio 
(soprattutto a dicembre) sostenuta, dalle grandi città d’arte e 
dal movimento verso le stazioni sciistiche più note.  

fonti di informazione preferiti  Siti web, cataloghi e stampa generalista e specializzata 

canali d’acquisto utilizzati  

Siti web di Agenzie di viaggio e Tour Operators fermo 
restando che è in crescita, soprattutto tra i più giovani, 
l’acquisto di servizi di trasporto aereo e ricettivi attraverso il 
web che è ormai assolutamente prevalente per tutte le 
operazioni di orientamento, formazione e programmazione del 
viaggio. 
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TARGET: FASCIA DI ETA’ 25 – 44 ANNI 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Analizzando la distribuzione dei viaggi per classi di reddito e 
considerando il livello del PIL “pro capite” dei cittadini 
norvegesi, che rimane uno dei più alti al mondo, tale 
segmento di clientela é in grado di effettuare viaggi all’estero 
anche più volte all’anno. 

livello culturale In base a fonti Eurostat con riferimento a tale fascia di etá il 
6,1% ha un livello di istruzione basso, il 55 % un livello medio 
ed il 38,9 % un livello alto. 

fasce di età 25 – 44 anni 

propensione al viaggio 
Tale segmento di età gode di una propensione al viaggio 
elevata 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Evasione climatica, desiderio di relax, evasione dalla routine, 
arricchimento culturale, esperienza enogastronomica 

mezzi di trasporto preferiti  Aereo 74%; nave 8%; treno 2%; pullman 2%; auto 14%; 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Mare, città d’arte, vacanza attiva, itinerari enogastronomici, 
viaggi a sfondo culturale/musicale, honeymoon 
 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni  

Accessibilità tramite collegamenti aerei diretti; prezzo; clima; 
interesse suscitato dalla destinazione; livello di efficienza dei 
servizi; sicurezza 

tipo di alloggio preferito Hotel di elevato livello qualitativo 4/ 5 stelle  

mesi preferiti per i viaggi I mesi estivi sono i mesi preferiti per i viaggi leisure ed a 
riprova di ciò si evidenzia che 2/3 della popolazione effettua 
almeno un viaggio con più di 4 pernottamenti durante l’estate. 
E’ inoltre sempre più popolare la vacanza durante il c.d. 
“winter break”. Bassa è tuttora l’attrattività della nostra offerta 
nel periodo novembre/febbraio (soprattutto a dicembre) 
sostenuta dalle grandi città d’arte e dal movimento verso le 
stazioni sciistiche più note. La crescita dell’outgoing 
norvegese nei mesi invernali si indirizza soprattutto verso le 
destinazioni turistiche “calde” (soprattutto long-haul, oltre alle 
tradizionali Isole Canarie). Con riferimento alla destinazione 
Italia la distribuzione delle vacanze di tale target avviene nel 
periodo aprile – ottobre  

fonti di informazione preferiti Siti web, cataloghi, brochure, stampa generalista e 
specializzata, passaparola 

canali d’acquisto utilizzati  Il web è ormai assolutamente prevalente per tutte le 
operazioni di orientamento, formazione e programmazione del 
viaggio. Cresce la prenotazione individuale dei servizi di 
trasporto e ricettivi e l’acquisto da siti web di tour operator e 
agenzie di viaggio 
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TARGET: FASCIA DI ETA’ 45 – 64 ANNI 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Analizzando la distribuzione dei viaggi per classi di reddito e 
considerando il livello del PIL “pro capite” dei cittadini 
norvegesi, che rimane uno dei più alti al mondo, tale 
segmento di clientela é in grado di effettuare viaggi all’estero 
anche più volte all’anno.  

livello culturale In base a fonti Eurostat con riferimento a tale fascia di etá il 
6,1% ha un livello di istruzione basso, il 55 % un livello medio 
ed il 38,9 % un livello alto. 

fasce di età 45 – 64 anni 

propensione al viaggio 
Tale segmento di etá gode di una propensione al viaggio 
elevata 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Evasione climatica, desiderio di relax, evasione dalla routine, 
arricchimento culturale, esperienza enogastronomica 

mezzi di trasporto preferiti Aereo 74%; nave 8%; treno 2%; pullman 2%; auto 14%; 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti 

Mare, cittá d’arte, vacanza attiva,  itinerari enogastronomici, 
viaggi a sfondo culturale/musicale 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni 

Accessibilitá tramite collegamenti aerei diretti; prezzo; clima; 
interesse suscitato dalla destinazione; livello di efficienza dei 
servizi; sicurezza 

tipo di alloggio preferito Hotel di livello qualitativo 4/ 5 stelle  

mesi preferiti per i viaggi I mesi estivi sono i preferiti per i viaggi leisure. 
E’ inoltre sempre più popolare la vacanza durante il c.d. 
“winter break”.Bassa è tuttora l’attrattività in tale periodo della 
nostra offerta sostenuta esclusivamente dalle grandi città 
d’arte e dal movimento verso le stazioni sciistiche più 
note.Con riferimento alla destinazione Italia la distribuzione 
delle vacanze di tale target si concentra nel periodo aprile – 
ottobre con il picco nel mese di luglio 

fonti di informazione preferiti Siti web, cataloghi, brochure, stampa generalista e 
specializzata, passaparola 

canali d’acquisto utilizzati  Il web è prevalente per tutte le fasi di programmazione del 
viaggio. Cresce anche in misura meno rilevante rispetto a 
target di età giovanile la prenotazione individuale dei servizi di 
trasporto e ricettivi mentre l’acquisto da tour operator e 
agenzie di viaggio rappresenta una consolidata modalità di 
acquisto 

Altro Pianificazione del viaggio in largo anticipo / permanenza 
media elevata 
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TARGET: FASCIA DI ETA’ 65 – 79 ANNI 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Analizzando la distribuzione dei viaggi per classi di reddito e 
considerando il livello del PIL “pro capite” dei cittadini 
norvegesi, che rimane uno dei più alti al mondo, tale 
segmento di clientela é in grado di effettuare viaggi all’estero 
anche più volte all’anno. 
Il livello reddituale di tale target di consumatori non 
costituisce un limite alla possibilità di viaggio incidendo caso 
mai su elementi quali scelta della destinazione e durata del 
viaggio  

livello culturale Medio - alto 

fasce di età 65– 79 anni 

propensione al viaggio 
 

la propensione al viaggio é medio –alta 
 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Evasione climatica, desiderio di relax, evasione dalla routine, 
arricchimento culturale, esperienza enogastronomica 

mezzi di trasporto preferiti Aereo 74%; nave 8%; treno 2%; pullman 2%; auto 14%;  

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti  

Mare, città d’arte, vacanza attiva, itinerari enogastronomici 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni 

Accessibilitá tramite collegamenti aerei diretti; prezzo; clima; 
interesse suscitato dalla destinazione; livello di efficienza dei 
servizi; sicurezza 

tipo di alloggio preferito Hotel di livello qualitativo 3-4 stelle 

mesi preferiti per i viaggi Distribuzione dei viaggi nel periodo aprile – ottobre  

fonti di informazione preferiti Siti web, cataloghi, brochure, stampa, passaparola 

canali d’acquisto utilizzati  Prevalentemente presso agenzie di viaggi e tour operators  
 

Altro Pianificazione del viaggio in largo anticipo / permanenza 
media elevata 
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

1. Identificazione della destinazione-Italia con uno 

stile di vita altamente qualitativo (storia, cultura, 

enogastronomia, Made in Italy, “Dolce Vita”). 

 

2. Clima 
 

3. Unicità della ricchezza storica, artistica, culturale 

e distribuzione del patrimonio artistico ed ambientale 

praticamente su tutto il territorio nazionale 
 

4. Estrema varietà dell’offerta turistica italiana con 

una pluralità di prodotti turistici 
 

5. Accoglienza, cordialità ed apertura nei confronti 

del visitatore straniero (il “fattore umano”). 
 

6. Presenza di una ricettività di punta in palazzi, 

ville, castelli e case di campagna 

 

 

1. Mancanza di azioni di co-marketing in 

collaborazione con i principali tour operators che 

promuovono la destinazione Italia. 

 

2. Insufficiente qualità di una parte dell’offerta turistica 

italiana,soprattutto se comparata agli standard 

internazionali. 

 

3.Insufficienti collegamenti aerei diretti di linea. 

 

4. Deficit nel rapporto qualità / prezzo rispetto alla 

migliore concorrenza ed agli standard internazionali. 

 

5. Rete dei trasporti pubblici nei grandi centri urbani 

talvolta ridotta rispetto alle esigenze di movimento del 

turista straniero. 

 

6.Percezione di fragilità del nostro sistema di 

sicurezza, con particolare riguardo ai fenomeni di 

microcriminalità aventi come vittime i turisti stranieri. 

 

 
Opportunità Rischi/Difficoltà potenziali 

1. Scoperta dell’Italia minore (gli itinerari nei borghi). 

2. Vacanza attiva (cicolturismo, trekking ed hiking). 

3. Vacanza nel verde. 

4.Creazione di pacchetti turistici integrati ed 

innovativi  

5.Sviluppo di itinerari eno-gastronomici 

6.Sviluppo di soluzione ricettive self catering di 

qualità. 

7.Sviluppo dei voli low cost. 

8. Sviluppo turismo congressuale ed incentive verso 

l’Italia  

9. Sviluppo turismo giovanile  

10. Politiche legate alla destagionalizzazione  

 

1.Crescente concorrenza di altri Paesi mediterranei 

capaci di offrire prodotti competitivi in termini di qualità 

e prezzo 

2.Mantenimento dell’attuale dinamica dei prezzi in 

Italia 

3.Ritardi e/o carenze nel processo di riqualificazione 

di parte del patrimonio ricettivo nazionale 

4.Ritardi o carenze nell’utilizzo della “leva 

tecnologica”. 

5. Persistenza dell’attuale gap di investimenti rispetto 

ai principali “competitors” internazionali per quanto 

concerne la promozione turistica.  

6. Mancata crescita del mercato a causa della non 

implementazione di politiche settoriali finalizzate a 

diversificare l’offerta italiana nel settore turistico. 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

Ad oggi si annoverano più di sessanta operatori turistici norvegesi che vendono l’Italia quale 
destinazione di viaggio; i tour operators più importanti ripropongono pacchetti “tema Italia” 
incentrati su destinazioni ormai care ai norvegesi. Contestualmente, viene svolta un’attivita’ di 
ampliamento delle proposte di viaggio attraverso  offerte “su misura”.  
La tendenza si conferma essere quella legata ad itinerari enogastronomici, alla vacanza attiva 
combinata con la visita di destinazioni culturali ed eventi di carattere musicale. 
 
Si riporta di seguito la scheda di un rappresentativo Tour operator che promuove il prodotto 
turistico italiano in Norvegia: 
 

TRAVEL MAKER 

Fatturato (anno 2013) n.d.  

Quota di mercato (anno 2013) ca. 12 % verso l’Italia. 

Numero pax venduti (anno 2013)  n.d. 

Strategie di mercato  Aumento dell’offerta su destinazioni italiane. 

Previsioni di vendita 2014 Crescita della destinazione Italia. 

Tipologia operatore  Tour operator. 

Canali di vendita  Internet, pubblicazioni settoriali 

Tipologia pacchetti venduti  Gruppi 

Tipologia clienti  Clientela composta da persone adulte 

Strutture ricettive proposte hotel 5 stelle, hotel 4 stelle 

Prodotti turistici venduti  
 

Specializzato in viaggi con tema “Opera” e “Grandi 
eventi musicali” (Opera di Roma, Arena di Verona). 
Tramite Facebook si è consolidato come 
organizzatore di matrimoni in Italia. 
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2.e Collegamenti aerei 
 
La percentuale di turisti norvegesi che utilizza l’aereo quale mezzo di trasporto per i viaggi 
all’estero è pari al 70%. 
 
Si rimettono di seguito collegamenti aerei diretti attualmente operanti tra la Norvegia e l’Italia: 
 

Aeroporto di 
partenza 

Aeroporto di arrivo Compagnia aerea Operativo 

Oslo Gardermoen  Milano (Malpensa) Norwegian Airlines 
SAS Scandinavian 
Airlines 

Annuale 
Annuale 

Pisa Norwegian Airlines 
SAS Scandinavian 
Airlines 

Stagionale 
Stagionale 

Roma (Fiumicino) Norwegian Airlines 
SAS Scandinavian 
Airlines  

Annuale 
Annuale 

Venezia (Marco Polo) Norwegian Airlines 
SAS Scandinavian 
Airlines 

Stagionale 
Stagionale 

Palermo Norwegian Airlines 
SAS Scandinavian 
Airlines 

Stagionale 
Stagionale 

Catania Norwegian Airlines Stagionale 

Olbia Norwegian Airlines 
SAS 

Stagionale 
Stagionale 

Oslo Torp  Alghero  
Milano (Bergamo) 
Pisa  
Pescara 

Ryanair Stagionale 
Annuale 
Stagionale 
Stagionale 

Oslo Rygge Cagliari 
Venezia (Treviso) 
Roma (Ciampino)  
Palermo 
Milano (Bergamo) 

Ryanair Stagionale 
Annuale 
Annuale 
Stagionale 
Annuale 

Bergen Roma (Fiumicino) Norwegian Airlines Annuale  
 

Haugesund Pisa 
 

Ryanair Stagionale 
 

N.B.: elenco rotte aggiornato a maggio 2014 
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2.f Brand Italia e analisi dei competitors 
 

- posizionamento e percezione del Brand Italia  
 

In Norvegia il  “brand Italia” è fortemente radicato ed esiste un’ampia clientela “italianizzata”, che 
ha una profonda conoscenza del nostro Paese ed un debole per la cucina e la moda. L’Italia e’ 
percepita dai norvegesi come un Paese con uno stile di vita altamente qualitativo, con un clima 
mite ed una indubbia ricchezza storica, artistica e culturale.  
In generale essi apprezzano ciò che è italiano, dalla eccellente enogastronomia alle svariate 
produzioni del Made in Italy; quest’ultimo agisce da forte stimolo nei viaggi legati allo shopping 
(una buona parte dei norvegesi che viaggia in Italia dedica una ingente quantità di denaro per 
attività complementari). 

 

- analisi delle azioni promozionali intraprese dai maggiori competitors e stima dei relativi 
budget impegnati 
 

In Norvegia, l’azione promozionale condotta dai principali competitors é stata variegata ed 
articolata per quanto concerne sia le iniziative promozionali (inserzionistica, pubblicita’ sul web e 
presso la stampa di settore, workshop informativi) che lo sviluppo di azioni di co-marketing a 
favore di importanti tour operators locali. 
L’edizione 2014 della fiera “REISELIVSMESSEN” tenutasi ad Oslo dal 10 al 12 gennaio 2014 ha 
visto la partecipazione di diversi Paesi in competizione con l’Italia, tra cui si segnalano in 
particolare Grecia e la Croazia. Complessivamente, la manifestazione ha registrato la presenza di 
45.390 visitatori nei tre giorni di durata 
 
2.g Nuove tecnologie e turismo 

(indice di penetrazione e tasso di crescita di internet; diffusione di smart phone; uso di internet 
per informazioni turistiche e acquisto viaggi; social network, tendenze; altro) 

 
Nel  2013 il 96% della popolazione norvegese puo’ accedere ad internet dalla propria abitazione. 
 

Percentage who had access to different electronic equipment at home. 1999-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Internet 83 85 91 93 92 95 96 
DVD/Bluray-
player 84 87 86 87 83 79 79 

Harddiscrecorder 24 26 29 38 41 43 45 

DAB-radio .. 18 18 21 22 28 32 

Tablet .. .. .. .. .. 37 61 

Smart phone .. .. .. .. .. 57 73 

Electronic book .. .. .. .. .. 11 19 
Fonte: Norway Statistics 
 
Nel 2013 il 73% della popolazione ha utilizzato internet per i propri acqusiti e almeno 7 persone su 
10 hanno acquistato online prenotazioni alberghiere, biglietti aerei o pacchetti viaggio. 
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3. Le linee strategiche 

Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a: 
 

- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività 
Rafforzamento della promozione dei prodotti turistici consolidati (mare, città d’arte) e delle 
destinazioni storicamente preferite dai turisti norvegesi (Lazio, Toscana e Veneto) per quanto 
concerne questa tipologia di vacanza. A tal fine si necessita di accordi di co-marketing con charter-
operators e compagnie aeree oltre ad una maggiore visibilità e presenza sui media (soprattutto 
web e riviste specializzate) al fine di attrarre in particolare le giovani generazioni.  
 

- Prodotti turistici di nicchia 
Incentivazione e sviluppo di prodotti turistici di nicchia (turismo attivo, la vacanza nei borghi,  
turismo legato all’enogastronomia) per soddisfare le esigenze di un turismo “maturo” quale quello 
norvegese, desideroso di conoscere nuovi itinerari turistici e vivere esperienze alternative. A 
questo proposito, potrebbero essere organizzati educational tour rivolti agli operatori professionali 
locali al fine di sensibilizzarli sull’opportunità’ di creare nuovi itinerari ad hoc da proporre al turista 
norvegese. 
 

- Destagionalizzazione  
Sviluppo di iniziative promozionali dirette (ad es. proposte di acquisto di pacchetti turistici a prezzi 
scontati) indirizzate prevalentemente alla popolazione di eta’ superiore ai 60 anni, che gode di 
sufficiente reddito e tempo libero per poter effettuare viaggi anche in periodi di bassa stagione. 

 

- Promozione dell’Italia minore 
Interessanti prospettive di crescita potrebbero dischiudersi con la promozione di destinazioni che, 
sebbene  siano poco note ai mercati internazionali, presentano un considerevole potenziale in 
ragione della qualità delle attrazioni proposte. La promozione della cosiddetta “Italia minore” 
potrebbe essere integrata con la valorizzazione dell’offerta “Italia dei Parchi”,  con l’obiettivo di 
sfruttare il forte interesse norvegese verso la natura.  
 

- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 
Un’adeguata attività di informazione della popolazione norvegese, e l’attivazione di collegamenti 
aerei diretti low cost consentirebbero di cogliere il crescente interesse di questi turisti verso l’Italia 
meridionale e le principali isole, anche con riguardo ad alcune proposte di nicchia (golf, vacanza di 
lusso, incentive travel) in particolare in Sicilia e Sardegna. A tal proposito sarebbe opportuno 
incrementare le iniziative promozionali di carattere informativo in loco (workshop e presentazioni). 
 

- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 
Non esistono in Norvegia segmenti della popolazione attualmente non coinvolti dalla forte crescita 
del turismo outgoing.   
 

- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 
Sviluppo di progetti di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di incrementare la 
capillarita’ della promozione dell’offerta turistica nazionale nell’intero territorio norvegese. 
 

- Partecipazione alle maggiori fiere di settore 
Reiselivsmessen é la principale fiera turistica in Norvegia e si svolge ad Oslo ogni anno ad inizio di 
gennaio. - La passata edizione ha registrato 45.390 visitatori. La giornata di giovedì dalle 11.00 
alle 14.00 è riservata al trade. L’Ente fiera permette agli espositori di vendere pacchetti e altri 
servizi turistici al pubblico.I prodotti maggiormente richiesti sono turismo attivo, cultura ed 
enogastronomia. 
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