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1. Analisi del quadro socio-economico 
 
 
Tra le economie dell’America Latina e dei Caraibi, il Perù sarà la seconda a crescere più 
rapidamente. Il report delle Prospettive e della Situazione Economica Mondiale nel 2014 
(WESP-UN) mostra appunto che l’economia del Perù, per i prossimi due anni, rimarrà solo 
dietro Panama.  
La crescita del Perù nel 2013 é stata pari al 5,021%; nonostante il rallentamento rispetto  agli 
anni precedenti a causa della crisi internazionale, le stime per il futuro sono per un sostenibile 
consolidamento dei livelli raggiunti. 
Inflazione e conti pubblici sono tenuti sotto controllo, il debito pubblico in costante diminuzione 
e le riserve internazionali hanno raggiunto un livello tale da scongiurare crisi finanziarie simili a 
quelle verificatesi nei Paesi emergenti negli anni ’90. 
Anche il PIL pro-capite risulta in costante aumento, sebbene ancora lontano dai livelli dei Paesi 
OCSE. Il mercato del lusso in Perù e’ notevolmente cresciuto negli ultimi cinque anni con 
ricadute positive sugli acquisti di beni di arredo e design e dei grandi marchi di abbigliamento, 
anche se la tendenza é ancora quella di effettuare i propri acquisti all’estero (prevalentemente 
New York e Miami).          
    
 
 

1.a Principali indicatori economici 
 

 DOLLARI 20111 20121 20131 20142 20152 

PIL (PPP) MLD USD  298,6 322,9 344,2 368,3 395,3 

PIL pro-capite USD 9.830 10.500 11.040 11.670 12.350 

Crescita del PIL reale 
(var %) 

6,863 6,278 5,021 5,2 5,5 

Consumi privati MLD 
USD 

107,65 123,32 130,13 134,4 143,7 

Debito pubblico MIL 
USD 

35.117,82 35.815,69 33.683,72 32.128,94 32.070,18 

Investimenti diretti 
stranieri MIL USD 

8.232,70 12.244,20 10.037,00 9.661,00 10.047,00 

Bilancia commerciale 
MLD USD  

9,302 5,115 -0,364 0,5444 1,5668 

Rating OECD sul 
rischio Paese 

3 3 3 3 3 

Altro …      
                 Fonti: EIU Economist Intelligence Unit 
     1 Valori reali o stimati 
               2 Previsioni    
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2013) 

Popolazione (in milioni)  30,45 

Lingua ufficiale  Spagnolo con minoranze quechua, aimara e 
altre lingue native che sono co-ufficiali nelle aree 
territoriali dove predominano. 

Religione  Cattolica con minoranze evangelica e altre 

Struttura demografica (quota %) 
0-14 anni: 28,73% 15-64 anni: 65,01% over 65 
anni: 6,26% 

Età media   26,5 

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

1,13 

Rapporto maschi/femmine                   1,004 

Altro …   

Fonti: INEI Instituto Nacional de Estadistica e Informatica 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 
Il turismo di massa in questo Paese é interno, prevalentemente caratterizzato dalle visite da parte 
dei residenti in Lima e nelle principali città del Paese alle famiglie che si trovano nelle aree della 
sierra e della selva. 
I viaggi all’estero hanno ancora carattere di nicchia, sebbene risultano in costante aumento: 
secondo i dati del locale Ministero dell’Interno le uscite dal Paese di residenti peruviani sono 
passate da 2.816.523 unità nel 2012 a 2.965.158 nel 2013 (+5,28%). 
L’area geografica di maggior attrazione rimane il Sud America (principalmente Cile, Bolivia ed 
Ecuador), seguita dal Nord America (principalmente gli Stati Uniti) e dall’Europa. 
Secondo gli ultimi dati a livello disaggregato pubblicati dal locale Ministero dell’Interno nel 2012, in 
ambito europeo l’Italia occupa la quarta posizione: Spagna: 79.444; Paesi Bassi: 23.173; Francia 
17.795 Italia: 5.909. 
Il numero di residenti peruviani diretti nel nostro Paese é diminuito del 13,05% dal 2011 al 2012, 
mentre la Francia, a seguito dell’istituzione del volo diretto Lima-Parigi ha sperimentato un flusso 
piú che raddoppiato di presenze peruviane nel 2012. 
Ovviamente i numeri di cui sopra si riferiscono al totale dei flussi migratori in uscita dal Perù. Le 
cifre relative ai turisti propriamente detti, stando a quanto comunicato dall’Ufficio ENIT 
territorialmente competente, risultano notevolmente inferiori: Spagna: 14.676; Paesi Bassi: 3.978; 
Francia 3.940; Italia: 1.397, sempre per il 2012. 
Per il 2013 l’ENIT avrebbe, invece calcolato un numero di turisti peruviani diretti in Italia pari a 944 
e per il 2014 si attenderebbe un’ulteriore riduzione a 474. 
La propensione al viaggio si registra prevalentemente nella fascia di etá tra i 30 e i 49 anni (circa la 
metá delle uscite totali). Per quanto riguarda le presenze negli esercizi alberghieri, i dati ISTAT non 
forniscono dati specifici per il Perú, ma dati aggregati che si riferiscono agli “Altri Paesi 
dell’America Latina”, escludendo Messico, Venezuela, Brasile e Argentina. Ipotizzando 
l’omogeneità  dei turisti provenienti dai Paesi dell’America Latina considerati “minori”, le presenze 
negli alberghi di 5 stelle lusso, 5 e 4 stelle sono state il 43,65%, quelle in alberghi di 3 stelle e 
residenze turistico-alberghiere sono state il 41,66%, quelle in alberghi di 2 e 1 stella il 14,69%. 
Le mete turistiche preferite dai turisti peruviani risultano essere le cittá d’arte, legate a motivazioni 
di tipo culturale quali Roma, Firenze, Venezia e Milano. Il flusso turistico verso Roma é legato 
anche a motivi di tipo religioso. 
Il turismo verso l’Italia si rivolge ancora ad un target di nicchia rappresentato quasi esclusivamente 
dalla popolazione della fascia alta. Il caso “Francia” dimostra, tuttavia, che la presenza di un volo 
diretto determini un significativo incremento dell’outgoing verso l’Europa. 
Da non sottovalutare, altresí, il progressivo aumento (anche in prospettiva) del reddito pro-capite 
peruviano e la costante diffusione delle Compagnie cosí dette “low-cost” che ricoprono ad oggi 
anche la tratta Lima-Madrid. 
Una recente delibera del Parlamento Europeo si é espressa a favore dell’abolizione dei visti di 
corta durata (visti Schenghen fino a 90 giorni, tra cui rientrano quelli per turismo) per il Perù e la 
Colombia. La direttiva dovrebbe diventare operativa intorno la metà del prossimo anno, 
successivamente ad una serie di adempimenti da parte del Perù (e della Colombia) da un lato e 
dei Paesi membri dell’UE dall’altro. 
La direttiva UE, unitamente alla realizzazione del mega evento Expo-Milano, che si svolgerà tra 
maggio e ottobre 2015, ci si augura possano fare da volano per un incremento di presenze di 
turisti peruviani nel nostro Paese. 
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L’esposizione universale Expo-Milano ha, infatti, come tema principale l’alimentazione e la difesa 
della biodiversità a livello globale. Il Perù, che é tra i Paesi al mondo con maggiore biodiversità e 
con una cultura gastronomica riconosciuta a livello internazionale, avrebbe l’opportunità in tale 
contesto di lanciare alcuni dei suoi prodotti quasi sconosciuti in Italia (come la quinua ed altri 
cereali andini) e, contemporaneamente, conoscere l’appeal italiano a livello naturalistico, culturale, 
artistico, ecc. 
 
2.b Composizione target 
       (seniors, giovani/studenti, famiglie con bambini, coppie senza figli, ecc.) 
 

 
 
 
Come per gli anni passati, non essendo disponibili dati di fonti ufficiali, si é realizzato uno studio sui 
visti concessi per turismo da parte dell’Ambasciata d’Italia nel corso del 2013, che sono stati in 
totale 2.337 (-24,59% rispetto al 2012). 
La maggioranza (65%) appartengono alla categoria “Senior”. 
 
Il 10% di coloro che hanno ricevuto il visto per turismo sono familiari di un cittadino italiano 
residente in Italia; il 75% hanno ricevuto una fideiussione da un familiare residente in Italia; solo il 
25% ha viaggiato con mezzi propri (584 turisti effettivi). 
  

Giovani/studenti
; 5% 

Seniors; 65% 

Famiglie con 
bambini; 5% 

Singles; 9% 

Uomini 
d'affari/professio

nisti; 8% 

Coppie senza 
figli; 8% 
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

- ricchezza del patrimonio culturale (città 
d’arte, siti archeologici e UNESCO); 

- ricchezza del patrimonio naturalistico; 
- l’immagine positiva a cui é storicamente 

collegata ’Italia e il Made in Italy; 
- meta religiosa. 

- l’Italia è percepita come una 
destinazione costosa; 

- mancanza di collegamenti diretti; 
- poca pubblicitá del “marchio Italia” nel 

Paese e di pacchetti “onmi-comprensivi” 
per turismo di gamma medio-alta.  

 
Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 

 turismo religioso (considerando anche il 
nuovo Papa italo-argentino Francesco I); 

- incremento dell’economia peruviana e del 
PIL pro-capite; 

- agriturismo ed eno-gastronomia; 
- trekking alpino; 

 gite in barca e yacht di lusso. 

 Expo Milano 2015; 

 Abolizione del visto Schenghen per il Perù 
prevista entrare in vigore a metà 2015. 

  - concorrenza di Stati latino-americani limitrofi, 
degli USA e di altri paesi europei: Spagna 
(collegamenti diretti, promozione in Perù e 
nessuna barriera linguistica), Francia e Paesi 
Bassi (collegamenti diretti, promozione in Perú). 
- Aspettative per un trend in calo di turisti 
peruviani diretti verso l’Italia potrebbero 
scoraggiare ulteriormente politiche di incentivo 
e promozione. 
 

 
2.d Analisi della domanda organizzata  

 
I principali Tour Operator che vendono l’Italia sono: 
AMERICAN REPS 
LIMA REPS 
CARRUSEL 
DESTINOS MUNDIALES 
IBEROJET 
 
2.e Collegamenti aerei 
 
Al momento non esistono voli diretti tra Italia e Perú, tuttavia diverse compagnie aeree effettuano 
questa tratta con scali in diverse capitali Europee e non. Le migliori connessioni sono offerte da 
LAN, Air Europa e Iberia.  
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2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Tra Giugno del 2012 e lo stesso mese del 2013 gli utenti Peruviani di internet sono cresciuti del 
15% secondo le cifre di comScore Media Metrix, un sistema che permette di misurare gli utenti di 
piú di 40 paesi. 
In America Latina é stato il paese con la maggior crescita, ove la media é stata del 13%, ancora 
nettamente superiroe ai paesi europei dove gli utenti crescono in media del 5% e gli asiatici del 
6%. 
Secondo l’INEI almeno un terzo dei peruviani utilizza internet. 
Anche l’utilizzo di smart-phone é molto diffuso a Lima e si sta diffondendo anche al di fuori della 
capitale: la maggior parte dei principali luoghi di aggregazione sociale (parchi pubblici, ristoranti, 
café, supermercati, etc.) dispone di una connessione wi-fi gratuita. 
 

  

http://peru.com/noticias-de-comscore-57835?pid=7
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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 
- Prodotti turistici di nicchia 
- Destagionalizzazione 
- 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 
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore 

 
- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/accrescimento competitività 

Il tour delle città d’arte italiane come Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano è sicuramente il 
prodotto più richiesto in Perù, anche in abbinamento con altre destinazioni europee. Tale 
prodotto potrebbe nel tempo apparire statico, risultando ripetitivo e scoraggiando una seconda 
visita nel Paese. Sarebbe utile offrire e promuovere tipologie di prodotto turistico diverse, 
magari puntando su una sola cittá, mettendone in risalto caratteristiche piú originali (eno-
gastronomia, feste nazionali, musei e gallerie d’arte considerati minori, paesini tipici dell’anello 
cittadino, ecc.). 
Considerato che a partire da giugno 2011 é attiva la tratta Lima – Parigi da parte della 
Compagnia aerea Air France- KLM, e l’effetto moltiplicativo del turismo registrato a seguito di 
tali evoluzioni, sarebbe auspicabile l’attivazione da parte di Alitalia di almeno due collegamenti 
aerei diretti settimanali con il nostro Paese : uno con Roma e uno con Milano. 
 
- Prodotti turistici di nicchia 
Alcuni operatori peruviani stanno proponendo giri in yacht e crociere di lusso in Italia, 
agriturismi, terme e benessere. 
Interessante potrebbe anche risultare la promozione del trekking alpino o le vacanze 
all’insegna degli sport invernali (varie tipologie di sci alpino). Le nostre montagne potrebbero 
rappresentare un notevole polo di attrazione considerata l’organizzazione e l’eccellenza di 
molte localitá (ad esempio quelle dolomitiche), per la maggior parte sconosciute in Perú. 
 
- Destagionalizzazione  
L’anno scolastico peruviano prevede le vacanze estive da Natale fino a febbraio compreso. Le 
visite alle cittá d’arte o ad altre localitá turistiche potrebbero essere incentivate nei mesi di 
gennaio e febbraio che sono considerati bassa stagione in Italia. 
 
- Promozione dell’Italia minore 
Occorre diffondere ad un pubblico più vasto le informazioni su località turistiche italiane meno 
note, attirando i media peruviani a promuovere direttamente i luoghi ed incoraggiare la loro 
conoscenza.  
 
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 
Vi è un sensibile interesse verso la Sicilia ed in generale verso l’Italia del Sud; occorre 
un’attivita` promozionale piu` concreta e l’intervento di esperti dell’area che possano fornire 
informazioni piu` approfondite e precise agli operatori peruviani. 
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- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 
Oltre al turismo religioso rivolto a mete diverse da Roma quali Assisi (basilica S. Francesco), 
Torino (sacra Sindone), San Giovanni Rotondo (Padre Pio) ecc., in generale, sarebbe utile 
incentivare la pubblicitá e la promozione turistica attraverso internet, canale di informazione e 
comunicazione sempre piú diffuso tra giovani e meno giovani: quindi attivare blog e/o gruppi su 
reti sociali  o siti istituzionali. 
Promozione degli Outlet Italiani come destinazione (alternativa a Miami) con un eccellente 
rapporto prezzo/qualità per prodotti di fascia media ed alta in settori quali moda e design. 
    
- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 
Sostegno all’ingresso nel mercato peruviano di operatori turistici italiani, assistendoli nei loro 
rapporti con Istituzioni e operatori locali, media, ecc.  
Favorire l’apertura di un’antenna Enit in Perú e/o creare delle figure professionali specifiche 
all’interno della struttura dell’Ambasciata.  
 
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore 
Lo scorso anno quattro imprese peruviane hanno partecipato come espositrici alla Fiera 
Internazionale del Turismo di Rimini. 
Sarebbe auspicabile la presenza di operatori italiani privati e pubblici alle fiere locali, come 
“FIEXPO Latinoamerica”, che si svolge a Lima nel mese di giugno, anche al fine di prendere 
contatto con PromPerù e con il MINCETUR per eventuali accordi bilaterali nel settore turismo. 
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