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SCHEDA TURISMO THAILANDIA

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017
# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 MALAYSIA nd nd nd
2 LAOS nd nd nd
3 GIAPPONE nd nd nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2017
# Prodotto Quota

1 Enogastronomia nd
2 Grandi città d'arte nd

Destinazioni Italiane del 2017
Le tappe di un tour tipico in Italia includono quasi sempre la capitale, le città d'arte (Firenze, Venezia, Pisa, etc.) e normalmente Milano. Meno

toccate le altre città, soprattutto quelle del meridione, nonostante la conoscenza del nostro Paese risulti in crescita e il viaggiatore abituale
diversifichi le tappe dei viaggi successivi al primo includendo mete meno tradizionali. Terminate le visite culturali, il turista thailandese si concentra

su shopping di alta moda e prodotti alimentari.
Anno Arrivi/viaggiatori totali in

Italia
Variazione % rispetto all'anno

precedente
Presenze/pernottamenti totali in

Italia
Permanenza

media
2017 nd nd 12
2016 nd -100 nd 12
2015 nd nd nd 12

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

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
L’unica compagnia aerea a disporre di voli diretti di linea è la Thai Airways sulle tratte Bangkok BKK-Roma FCO e Bangkok BKK-Milano MPX. Su

questo punto, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok si è spesa con successo per ottenere la revisione delle decisione di cancellare il volo diretto per
Roma (come fatto con altre capitali europee tra cui Madrid e Atene). Le altre principali compagnie aeree (europee e dei Paesi del Golfo in

particolare) offrono voli da Bangkok Suvarnabhumi con un solo scalo.Recentemente, anche grazie al sostegno dell’Ambasciata, sono state
assegnate due rotte a due compagnie italiane: Neos ed Air Italy.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 15 medio-alto medio-alto alto

Singles 15 medio-alto medio-alto alto
Coppie senza figli 20 medio-alto medio-alto alto

Coppie con figli 5 alto medio-alto alto
Seniors (coppie over 60) 15 alto medio-alto alto

Gruppi 10 medio-alto medio-alto alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 20 medio-alto medio-alto alto

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO THAILANDIA

Nel 2017 il settore turistico thailandese ha registrato una notevole crescita, confermando il trend dell'anno precedente. Secondo le
fonti ufficiali thailandesi, il flusso turistico è aumentato dell'8.77%, superando i 35,3 milioni di visitatori.

I dati più significativi riguardano i turisti cinesi, che si confermano al primo posto nella classifica dei visitatori con quasi 10 milioni di
turisti nel 2017 (+11,97% rispetto al 2016), oltre un quarto delle presenze turistiche totali.

In aumento anche le entrate dai Paesi limitrofi: Malesia, Laos, Cambogia, Myanmar e Vietnam. Con oltre un milione di viaggiatori
(+23 % rispetto all'anno precedente), è in ripresa anche il turismo russo, che aveva subito un forte calo lo scorso anno in seguito
alla crisi del rublo. Grandi numeri arrivano soprattutto dall’India (oltre 1,4 milioni di presenze) e dagli USA (circa un milione di turisti).

Le stime per il futuro del settore turistico thailandese continuano a essere positive, dopo che Bangkok è risultata la capitale più
visitata al mondo sia nel 2016 sia nel 2017. Per far fronte a queste cifre, la Thailandia continua a investire in importanti progetti
infrastrutturali, come lo sviluppo dell'Aeroporto Internazionale di Suvarnabhumi, che mira al rafforzamento della capacità
aeroportuale fino a 90 milioni di passeggeri l'anno.

THAILANDIA
1

 



I turisti italiani nel 2016 hanno raggiunto la cifra record di oltre 265 mila presenze, segnando l’ottavo anno di crescita consecutivo.
Nel 2017 si è registrato un leggerissimo calo (-0,44%), di appena un migliaio di viaggiatori italiani in meno rispetto al 2016.

In un Paese dove il turismo è una delle prime voci nel bilancio dell'economia nazionale, il Ministero del Turismo e le competenti
Autorità locali hanno dato molta enfasi alle statistiche sulla crescita dei flussi. Il Governo thailandese intende inoltre promuovere
Bangkok come 'hub' internazionale e città di riferimento nel Sud-Est Asiatico. I risultati ottenuti finora sono notevoli. Nel 2017 l'intero
settore turistico thailandese e' cresciuto del 9.3% raggiungendo un valore pari a circa il 21% del PIL nazionale. Circa il 15% dei
thailandesi lavora in questo settore, con quasi 6 milioni di occupati.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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FLUSSI TURISTICI: THAILANDIA VERSO L'ITALIA

Il turismo thailandese outbound è in costante aumento. I thailandesi che si sono recati all’estero nel primo semestre 2017
ammontano a circa 4,4 milioni, confermando la rapida crescita degli ultimi anni (nel 2000 erano solo 1,9 milioni). Tra le destinazioni
favorite figurano il Giappone, che ha attirato nel primo semestre dello scorso anno circa 503 mila viaggiatori anche grazie alle
facilitazioni introdotte dal Governo nipponico nel rilascio di visti, e i Paesi dell’area ASEAN. In particolare, Laos, Singapore e
Malesia, raggiungibili via terra e con le più popolari compagnie aeree low-cost, sono tra le mete predilette.

Anche il turismo thailandese verso l’Italia ha registrato una costante crescita negli ultimi anni, sebbene il numero di visti rilasciati
dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok nel  2017 a favore di cittadini thailandesi sia leggermente diminuito rispetto all’anno precedente,
mantenendo comunque un totale di oltre 32 mila visti. Tali dati andrebbero peraltro integrati con gli ingressi in Italia di cittadini
thailandesi provenienti da altri Paesi Schengen con visti rilasciati da altre Rappresentanze dei Paesi UE.

Il quadro sopra delineato è una diretta conseguenza della crescita economica e sociale che sta interessando la Thailandia. Il PIL pro
capite a parità di potere d’acquisto è in forte aumento sia nella capitale Bangkok sia negli altri grandi centri urbani (in primis Phuket
e Chiang Mai), nei quali si concentrano le classi medio-alte affascinate dalla cultura occidentale. L’Italia è in questo senso la
destinazione prediletta soprattutto per quanto riguarda il settore artistico, alimentare, moda e design. Ciò è dimostrato chiaramente
dalla qualità dei viaggi effettuati nel nostro Paese, sempre associati a percorsi culturali, enogastronomici e agli acquisti dei nostri
prodotti.

La presenza turistica thailandese in Italia proviene prevalentemente dal ceto medio/alto, con un'alta capacità di spesa adeguata a
coprire costi di viaggio e soggiorno all’estero. Il turista thailandese raramente organizza il proprio viaggio in maniera autonoma;
piuttosto si rivolge ai tour operator, associando il viaggio quasi sempre ad altri Paesi europei, per una durata media di 10-15 giorni.
Fenomeno più recente ma in forte crescita, è quello dei gruppi ‘incentive’ in visita in Italia. Si tratta di viaggi premio organizzati da
grandi Società (Banche, Assicurazioni, etc.) per i propri dipendenti o i propri promotori, che sempre più spesso scelgono l'Italia
come destinazione preferita. Le tappe di un tour tipico in Italia includono quasi sempre la capitale, le città d'arte (Firenze, Venezia,
Pisa, etc.) e normalmente Milano. Meno toccate le altre città, soprattutto quelle del meridione, nonostante la conoscenza del nostro
Paese da parte del thailandese medio risulti in crescita e il viaggiatore abituale diversifichi le tappe dei viaggi successivi al primo
includendo mete nuove e meno tradizionali. Una volta terminate le visite culturali, il turista thailandese si concentra su shopping di
alta moda e prodotti alimentari. La conoscenza media delle nostre produzioni è infatti molto elevata e i viaggi sono spesso quasi
esclusivamente dedicati a questo tipo di acquisti.

In questo quadro, l’Ambasciata d’Italia a Bangkok sostiene attivamente la promozione dell’Italia come meta turistica. Oltre al rilascio
rapido ed efficiente di visti, l’Ambasciata organizza annualmente il programma promozionale integrato “Italian Festival in Thailand”,
che nel 2018 per il 150mo anniversario delle relazioni bilaterali comprende 69 eventi che copriranno 299 giorni dell’anno.
 L’Ambasciata ha anche ottenuto la revisione delle decisione di Thai Airways di cancellare il volo diretto per Roma (come fatto con
altre capitali europee tra cui Madrid e Atene) nonché l’assegnazione sulle due rotte dirette (l’altra è Milano MXP) dei nuovi
aeromobili A350. Due compagnie aeree italiane (Neos ed Air Italy) hanno attivato voli diretti nel 2018. Nell’estate 2018 è prevista
l’apertura di un’antenna dell’ENIT presso l’Ambasciata.

Ultimo aggiornamento: 06/06/2018
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