Scheda turismo - IRAN

A cura di:
Ambasciata d'Italia - IRAN
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese
dgsp1@esteri.it

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

INDICE
TURISMO
SCHEDA TURISMO IRAN
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO IRAN
FLUSSI TURISTICI: IRAN VERSO L'ITALIA

IRAN

TURISMO
SCHEDA TURISMO IRAN
Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2015
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

TURCHIA

1.700.181

6.9

25.6

2

ARABIA SAUDITA

420.660

-45

6.35

3

AZERBAIJAN

149.600

14

2.25

4

ARMENIA

144.160

-1.14

2.17

5

KUWAIT

75.289

-2.21

Posizione dell'Italia

Totale viaggiatori
6

1.13
Quota parte su totale outgoing

57580

0.87

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2015
#

Prodotto

Quota

1

Grandi città d'arte

45

2

Business e MICE

35

3

Mare

10

4

Italia minore

5

5

Natura e parchi

5

Destinazioni Italiane del 2015
I luoghi turistici preferiti rimangono le principali città d’arte. Agenzie e Tour Operator locali tendono a privilegiare le destinazioni classiche (Roma,
Firenze e Venezia) e solo recentemente si e’ assistito ad una ricerca verso la diversificazione del prodotto turistico verso altre mete, come Napoli o
la Sicilia e Milano (soprattutto per lo shopping in coincidenza con il periodo dei saldi).
Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia

Quota %
Aereo

100

Treno

nd

Bus

nd

Auto

nd

Collegamenti aerei diretti
I voli diretti sono assicurati da Alitalia, Iran Air e Mahan. Quest’ultima effettua due voli settimanali per Milano Malpensa, mentre Iran Air effettua due
collegamenti aerei settimanali, uno su Roma ed uno su Milano. Da marzo 2016, Alitalia ha aggiunto tre voli voli settimanali su Roma Fiumicino
passando da quattro a sette, con cadenza quotidiana.
Categoria Turisti

Quota %

Segmento socio economico

Livello culturale

Propensione al viaggio

Giovani/studenti

20

alto

medio-alto

Singles

10

alto

medio-alto

alto
alto

Coppie senza figli

20

medio-alto

medio-alto

medio-alto

Coppie con figli

15

medio-alto

medio-alto

medio-alto

Seniors (coppie over 60)

10

alto

medio-alto

medio-alto

Gruppi

5

medio

medio

medio

Uomini d'affari/professionisti (MICE)

20

medio-alto

medio-alto

medio-alto

Fonte
Dati: World Tourism Organization (2017) Questi dati non includono alcuni dei principali Paesi meta dei flussi turistici iraniani quali Emirati Arabi
Uniti, Spagna e Francia.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO IRAN
Secondo gli ultimi dati disponibili dell'Organizzazione Mondiale del Turismo sono stati 22.538 i visitatori italiani registrati in ingresso
in Iran nel 2015. Nello stesso anno i visitatori totali registrati ammontano a 5,2 milioni (+6,12 % rispetto all'anno precedente)
provenienti principalmente de Medioriente (2 milioni) e Europa (1,9 milioni), per una spesa complessiva nel settore turistico iraniano
pari a circa 3,6 miliardi di USD.
Ultimo aggiornamento: 02/01/2018
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FLUSSI TURISTICI: IRAN VERSO L'ITALIA
I pochi dati disponibili evidenziano un flusso turistico crescente verso l’Italia negli ultimi anni
Tra le principali destinazioni europee la Francia e la Spagna. Tra le mete extraeuropee spiccano gli Emirati Arabi (Dubai), la Turchia
(dove non e’ richiesto l’obbligo del visto), l’Egitto e il Libano
Principali destinazioni turistiche italiane:
Il nord Italia rimane meta di riferimento degli imprenditori iraniani che spesso abbinano agli affari anche il turismo. I luoghi turistici
preferiti rimangono le principali citta’ d’arte.
Posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors:
L’Italia si posiziona alle spalle di Paesi europei come Francia, Spagna e Austria. Secondo stime, sono circa 5.000 i cittadini iraniani
che si recano ogni anno nel nostro Paese per turismo.
Prospettive future relative all’outgoing:
Le agenzie di viaggio locali prevedono l’aumento della domanda verso l’Italia agevolata anche dal fatto che sono in aumento i
collegamenti aerei. Alitalia ha introdotto un volo giornaliero dalla fine di marzo 2016 e altri voli diretti sono assicurati dalle compagnie
iraniane Iran Air e Mahan (su Roma e Milano). L’obbligo di visto rappresenta un fattore frenante, soprattutto alla luce della
progressiva apertura dell’economia iraniana e del graduale incremento degli scambi.
Ultimo aggiornamento: 02/01/2018
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