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SCHEDA TURISMO SINGAPORE

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 MALAYSIA nd nd nd
2 CINA nd nd nd
3 THAILANDIA nd nd nd
4 INDONESIA nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
0 0 nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
# Prodotto Quota

1 Grandi città d'arte nd
2 Natura e parchi nd
3 Enogastronomia nd

Destinazioni Italiane del 2016
L’Italia si colloca tra le principali destinazioni europee, insieme a Regno Unito, Germania e Le mete di viaggio italiane che costituiscono più

frequente oggetto di offerta sono soprattutto le grandi città d’arte, come Roma, Venezia e Firenze, oltre alle regioni Toscana e Sicilia. Il turista
singaporiano che sceglie l’Italia tende a soddisfare esigenze culturali, artistiche naturalistico-ambientali ed eno-gastronomiche.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2016 10.000 0 0 0
2015 10.000 nd 0 0

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2016 0 0
2015 0 0

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd

Bus nd
Auto nd

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 30 nd nd nd

Singles 2 nd nd nd
Coppie senza figli 12 nd nd nd

Coppie con figli 38 nd nd nd
Seniors (coppie over 60) 3 nd nd nd

Gruppi 4 nd nd nd
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 11 nd nd nd

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SINGAPORE

Da gennaio 2019 a settembre gli italiani che hanno visitato Singapore sono stati pari a circa 80.000 (dato sel Singapore Tourism
Board). Agosto è stato il mese di picco. Per gli italiani Singapore risulta essere principalmente una meta per una breve sosta verso
altre destinazioni del Sud Est Asiatico.
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Per Malesia e Singapore il Paese da sogno è l’Italia. I dati ripresi da Enit parlano chiaro: per i turisti in arrivo da quest’area la
Penisola si piazza al quinto posto tra le mete più richieste (dati ENIT 2019). Sommando i turisti in arrivo da Malesia e Singapore, in
Italia si arriva a quasi 400mila notti in un anno, con una spesa totale di 75 milioni di euro.

L’offerta turistica del nostro paese è conosciuta dalla popolazione locale ma la lontananza non gioca a nostro favore.Tra i visitatori,
la maggioranza relativa è costituita da famiglie con bambini, seguiti da da giovani ed infine da da coppie senza figli. Il turista
singaporiano che sceglie l’Italia tende a soddisfare esigenze culturali, artistiche naturalistico-ambientali ed eno-gastronomiche. Le
mete di viaggio italiane che costituiscono più frequente oggetto di offerta sono soprattutto le grandi città d’arte, come Roma, Venezia
e Firenze (oltre che, a livello di regione, Toscana e Sicilia). l’Italia si colloca tra le principali destinazioni europee, insieme a Regno
Unito (in particolare Londra), Francia, Spagna e Germania.

 Le mete di viaggio italiane che costituiscono più frequente oggetto di offerta sono soprattutto le grandi città d’arte, come Roma,
Venezia e Firenze, oltre alle regioni Toscana e Sicilia. Il turista singaporiano che sceglie l’Italia tende a soddisfare esigenze culturali,
artistiche naturalistico-ambientali ed eno-gastronomiche.

La Singapore Airlines opera con due voli settimanali su Roma (tre nel periodo estivo) e sette voli sulla tratta Singapore-Milano-
Barcellona.
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