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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 (dati INEC) con 
una forte concentrazione nelle grandi città e nelle aree urbane in costante espansione. 
L’attuale quadro macroeconomico dell’Ecuador, presenta una situazione generale 
relativamente favorevole, malgrado il difficile contesto internazionale. La crescita del PIL per il 
2013 si e’ attestata sul 3,8%, con previsioni per il 2014 e 2015 rispettivamente del 4,2 e 3,5%, 
come evidenziano i dati della Banca Centrale dell’Ecuador e altre stime di fonti internazionali. 
Le componenti della domanda che piu’ hanno contribuito a tale crescita, sono state gli 
investimenti, i consumi ed in particolare quelli del settore pubblico. La flessione nelle previsioni 
di crescita per il 2014 rispetto al 2013, sarebbe da imputare ad una riduzione dei livelli di spesa 
del settore pubblico, cosi’ come ad uno scenario che vede i prezzi del petrolio ridursi rispetto ai 
valori registrati nel biennio precedente.  
E’ significativo osservare che i consumi delle famiglie, sia nel corrente anno che nel 2015, 
manterranno una crescita compresa tra il 4 ed il 5%.  
Gli investimenti continueranno a svolgere un ruolo decisamente trainante della crescita 
dell’economia, mentre il settore estero riflette uno squilibrio accentuatosi soprattutto negli ultimi 
anni. In un Paese dollarizzato e quindi senza una propria politica monetaria, le possibilitá di 
disporre le necessarie risorse finanziarie per sostenere un progetto di sviluppo economico, 
ovvero la crescita, si riducono fondamentalmente al ‘surplus’ della bilancia commerciale e/o 
alla possibilita’ di avere facile accesso al credito internazionale. La situazione del debito 
pubblico appare sotto controllo; la bilancia commerciale mostra uno squilibrio che potrebbe 
richiedere in tempi brevi il ricorso a finanziamenti esterni. Il programma di Governo intrapreso 
dal Presidente Correa mira ad eliminare le disuguaglianze e la poverta’ del Paese e si basa su 
tre grandi pilastri: Tecnologia, Infrastrutture e Talento Umano. Per un cambiamento radicale 
della societa’ ecuatoriana, il Governo ha avviato un programma denominato ‘Plan Nacional del 
Buen Vivir’, ovvero un nuovo patto sociale che riflettera’ nella costituzione della Repubblica 
ecuatoriana i valori importanti derivanti da una rivoluzione sociale riguardante l’assetto 
democratico del Paese.           
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1.a Maggiori indicatori economici e previsioni  
 

(in dollari) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PIL (mld di dollari) 58 67,3 72,9 78,1 84,1 87 

PIL pro-capite 7.941 8.635 9.099 9.483 9,991 - 

Crescita del PIL reale  
(variazione %) 

3,3 8,0 4,8 3,6 4,2 3,5 

Consumi privati come 
percentuale del PIL 

5.7 6.3 5.5 4.5 4.0 - 

Debito pubblico (% PIL) 21,4 20,3 24,3 24,9 25,1 25,4 

Investimenti diretti 
stranieri (mld di dollari) 

5.6 14.8 11 6 7 - 

Bilancia commerciale 
(MLN di dollari) 

-1.504 -160 - 369 - 495 - 670 - 

Rating OECD sul rischio 
Paese 

7 7 7 7 7 - 

Inflazione (%) 3.3 5.4 4.2 4.3 3.9 3,8 

Disoccupazione (%) 7.6 6 4.9 5.5 5.3 5,1 

         Fonti: Economist Intelligent Unit (EIU) 
 
1.b Maggiori indicatori sociali e demografici  
 

Principali indicatori demografici (anno 2012) 

Popolazione (in milioni)  15.007.343 

Lingua ufficiale Spagnolo (ufficiale), Lingue tradizionali (specialmente 
Quechua) 

Religione  Cattolica 95%, altri 5% 

Struttura demografica  
(quota %) 

0-14 anni: 30.1% (maschi:  2,301,840/femmine 
 2.209.971)  
15-64 anni: 63.5% (maschi 4.699.548/femmine 
4.831.521) 
Sopra i 65 anni: 6.4% (maschi 463.481/femmine 
500.982) (2011) 

Età media   totale: 25,7 anni 
maschi: 25 anni 
femmine: 26,3 anni (2011) 

Tasso di crescita della 
popolazione (in %) 

1,443% 

Rapporto maschi/femmine                   Alla nascita: 1,05 maschi/femmine 
Sotto i 15 anni: 1,04 maschi/femmine 
15-64 anni: 0,97 maschi/femmine 
Sopra i 65 anni: 0,93 maschi/femmine 
Popolazione totale: 0,99 maschi/femmine 
 

Fonti: The World Factbook CIA 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
 
2.a Analisi del turismo outgoing  
 
L’Ecuador secondo i dati dell’INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador) 
risulta essere un Paese con un forte tasso di emigrazione. Le statistiche evidenziano come, dal 
2006 al 2010, si sia passati da 733.459 a 898.007 uscite, con un andamento che si è mantenuto 
crescente negli anni, ad eccezione di una leggera flessione nel 2009 rispetto all’anno precedente. 
Tale tendenza si è peraltro invertita negli ultimi anni, in considerazione della crisi economica 
internazionale, soprattutto in Europa (Spagna e Italia, sedi di due delle piú consistenti comunitá di 
emigranti ecuatoriani). 
I dati statistici dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, emanati dal locale Ministero del Turismo, 
indicano che l’Ecuador, nel 2013, ha ospitato un totale di 1.366.269 turisti, cosí nella maggioranza 
ripartiti in base alla nazionalitá: 1. Colombiani 344.363 (26,9%); 2. Statunitensi 250.785 (18,7%); 3. 
Peruviani 150.805 (11%); 4. Venezuelani 102.317 (7,5%); 5. Spagnoli 65.245 (4,8%) – gli italiani 
sono stati 14.735 pari all’1,4% del totale -. Per quanto riguarda i turisti ecuatoriani usciti dal Paese, 
nel 2013, sono risultati 1.155.562, di questi hanno varcato la frontiera italiana 22.373 circa il 2% 
del totale, mentre le principali mete turistiche preferite dagli ecuatoriani sono rappresentate dagli 
Stati Uniti, Colombia, Spagna e Perú. 
Dalla tabella sottostante si può  notare che la maggioranza proviene dalle due province piu` ricche: 
Pichincha e Guayas.  
       

Provincia 2013 

PICHINCHA 452.425 

GUAYAS 503.474 

CARCHI   34.011 

EL ORO 120.040 

LOJA   37.349 

Altre Province    8.263 

TOTALE 1.155.562 
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2.b Profilo del turista per singola tipologia di consumatore (seniors, giovani/studenti, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, ecc.) 
 
 
 

 

 
 

Fonti: INEC “Istituto Nacional de Estadisticas y Censos” 
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TARGET 1 (15-24 anni)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-Alto 

livello culturale Medio-Alto 

fasce di età 15-24 

propensione al viaggio Medio-Alta 
principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Turismo socio-culturale e per studio 

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

Aereo (100%) 

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

Arte, istruzione e lingua italiana 

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

Qualità dell’istruzione italiana, contiguità linguistica, visite 
a familiari e amici 

tipo di alloggio preferito Ostelli o alberghi economici, pensioni religiose e residenze 
di amici o parenti 
 

mesi preferiti per i viaggi Estate, in quanto molti frequentano le scuole estive o 
periodo scolastico per coloro che vengono per studiare 

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

Siti web 

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

Internet 

Altro…  

Fonti: INEC “Istituto Nacional de Estadisticas y Censos” 
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TARGET 2    (25-34 anni) 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-Alto 

livello culturale Medio-Alto 

fasce di età 25-34 

propensione al viaggio Medio-Alto 
principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Turismo socio-culturale, religioso, per studio e per lavoro. 
Ricongiungimento con parenti o amici residenti in Italia. 
Tour enogastronomici 

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

Aereo (100%) 

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

Arte, religione, istruzione, prodotti enogastronomici 

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 l’agriturismo e B&B 
 

mesi preferiti per i viaggi Periodo 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 preferiti 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

agenzie di viaggio, le compagnie aeree ed i siti web. 

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

Agenzie di viaggio, internet 

Altro…  

Fonti: INEC “Istituto Nacional de Estadisticas y Censos” 
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TARGET 3 (35-59 anni) 

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-Alto 

livello culturale Medio-Alto 

fasce di età 35-59 

propensione al viaggio  

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Turismo socio-culturale, etnico-religioso e per lavoro. 
Ricongiungimento con parenti o amici residenti in Italia. 
Tour eno-gastronomici. 

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

Aereo (100%) 

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

Arte, religione, prodotti enogastronomici 

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

Contiguità linguistica e visite a parenti e amici 

tipo di alloggio preferito Il tipo di alloggio è legato alle possibilità economiche del 
turista. Interesse emergente per l’agriturismo e B&B 
 

mesi preferiti per i viaggi Periodo 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 preferiti 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Agenzie di viaggio, le riviste specializzate, le compagnie 
aeree ed i siti web 

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

Agenzie di viaggio, pacchetti promossi dalle compagnie 
aeree ed internet 

Altro…  

Fonti: INEC “Istituto Nacional de Estadisticas y Censos” 
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TARGET 4 (60 e più anni)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-Alto 

livello culturale Medio-Alto 

fasce di età 60 e più 

propensione al viaggio Medio 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Turismo socio-culturale e religioso. Ricongiungimento con 
parenti o amici residenti in Italia 

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

Aereo (100%) 

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

Arte, religione, crociere e tour enogastronomici 

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 Il tipo di alloggio è legato alle possibilità economiche del 
turista. Interesse emergente per l’agriturismo e B&B 

mesi preferiti per i viaggi Tutto l’anno. 

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

Agenzie di viaggio, le riviste specializzate, le compagnie 
aeree 

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

Agenzie di viaggio, pacchetti promossi dalle compagnie 
aeree 

Altro…  

 
Fonti: INEC “Istituto Nacional de Estadisticas y Censos” 
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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 

-  Costo elevato del biglietto aereo e della 
permanenza nel Paese 
-  Mancanza di un collegamento aereo diretto. 
(E’ stato recentemente finalizzato il negoziato 
per un accordo sui servizi aerei, che consentirá 
collegamenti aerei diretti Italia/Ecuador) 
-  Sfavorevole tasso di cambio dollaro/euro 
-  L’Italia spesso risulta essere solo un Paese di 
transito per l’Europa 

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-culturali 
-  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 ai Carabi, alla 
Spagna (altra meta religiosa) e agli Stati Uniti 
- Offerta turistica poco competitiva rispetto agli 
altri mercati turistici stranieri 
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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) 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  Piú 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, singles, 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 

Altro   

 
 
 
 
 
 
2.e Collegamenti aerei  
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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 passano 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 consentirá collegamenti aerei diretti Italia/Ecuador.      
      
2.f Brand Italia e analisi dei competitors  
 
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. Questo ha generato maggiori 
flussi turistici, in quanto l’uso di internet per acquistare i biglietti aerei o ”pacchetti viaggio” riduce i 
costi di trasporto e i tempi di esecuzione. 

 

3. Obiettivi  

Obiettivi da perseguire ai fini dell’incremento dei flussi turistici verso l’Italia con riferimento a: 
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività 
- Prodotti turistici di nicchia 
- Promozione dell’Italia minore 
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 

 
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 
nostro turismo, 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 diverse 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’arruolamento del personale qualificato 
 

 
4. Interventi promozionali  
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1) Manifestazioni fieristiche:  
 
Diffusione in loco della Fiera italiana sul turismo ‘BIT – Borsa Internazionale del Turismo’, a Milano 
 
2) Realizzazione di eventi di sistema volti alla valorizzazione delle sinergie di promozione 

turistica, economica, commerciale, culturale e fieristica: 
 

La celebrazione della festa della Repubblica italiana del 2 giugno, rappresenta un momento in cui 
l’Ambasciata italiana organizza un evento promozionale con rappresentazioni di alcuni prodotti 
tipici del ‘Made in Italy’ nonché del turismo italiano attraverso la pubblicazione di immagini e 
informazioni sul supplemento del quotidiano locale ‘El Comercio’ con una distribuzione su tutto il 
territorio nazionale di circa 70.000 copie.      
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