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Anno

Totale viaggiatori

All'estero

2016

19.683.000

Nel proprio paese

9.619.500

10.063.500

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2016
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

ITALIA

2.056.700

12.8

21.4

2

GERMANIA

1.556.600

2.8

16.2

3

CROAZIA

1.372.800

47.7

14.3

4

SPAGNA

566.700

4

5.9

5

GRECIA

345.600

1.1

3.6

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2016
#

Prodotto

Quota

1

Grandi città d'arte

40

2

Italia minore

25

3

Laghi

15

4

Montagna estiva

10

5

Enogastronomia

10

Destinazioni Italiane del 2016
Arte e cultura sono le tipologie piú apprezzate dagli austriaci insieme alla vacanza balneare, soprattutto nelle destinazioni della costa dell'Alto
Adriatico. Cresce l'interesse per le regioni del Sud Italia grazie al rafforzamento dei voli soprattutto per Sicilia, Campania, Sardegna, Puglia e
Calabria da parte di My Austrian Holidays e Eurowings. Il turista austriaco sta scoprendo anche l'Italia minore (es. Borghi d'Italia) ed i viaggi legati a
percorsi enogastronomici.
Anno

Arrivi/viaggiatori totali in Italia

2016

Presenze/pernottamenti totali in Italia

2.056.700

Anno

Spesa totale in Italia

2016

Permanenza media

11.441.500

5,6

Spesa pro capite giornaliera in Italia

1.581.000.000

768

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia

Quota %
Aereo

20

Treno

5

Bus

15

Auto

60

Collegamenti aerei diretti
AUA: Vienna-Milano MXP Vienna-Venezia Vienna-Bologna MY AUSTRIAN HOLIDAYS: Vienna-Catania Vienna-Palermo Vienna-Napoli ViennaCagliari Vienna-Olbia Vienna-Lamezia Terme Vienna-Bari Linz-Lamezia Terme EUROWINGS: Vienna-Roma FCO Vienna-Pisa Vienna-Olbia
Vienna-Brindisi Vienna-Lamezia Terme Salisburgo-Olbia EASYJET: Vienna-Napoli VUELING: Vienna-Roma FCO FLY NIKI: Vienna-Catania
VOLOTEA: Vienna-Genova
Categoria Turisti

Quota %

Segmento socio economico

Livello culturale

Propensione al viaggio

Giovani/studenti

16

medio

medio-alto

alto

Singles

14

medio-alto

medio-alto

alto

Coppie senza figli

13

alto

medio-alto

alto

Coppie con figli

24

medio-alto

medio-alto

alto

Seniors (coppie over 60)

16

medio-alto

medio-alto

alto

Gruppi

11

medio

medio-alto

alto

Uomini d'affari/professionisti (MICE)

6

alto

alto

Canali di prenotazione verso l'Italia

alto
Quota %

Agenzie di viaggio - TO

30

Internet (OTA, prenotazioni online)

50

Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc)

20

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
L’Italia continua, da anni, ad essere la prima destinazione per una vacanza all’estero per gli austriaci, che apprezzano non solo le nostre mete
turistiche ma anche tutto quello che ha reso l’Italia famosa nel mondo, dalla gastronomia alla moda, dal design ai motori. Il brand Italia continua ad
avere un particolare appeal per gli austriaci, che apprezzano l’Italia in maniera globale. Inoltre il nostro Paese é considerato una meta sicura dove
trascorrere la vacanza in completo relax.

UTILIZZO INTERNET
Anno
2016

Numero internet
users
5500000

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

Social media
users
85

AUSTRIA
1

Tasso di penetrazione su totale
popolazione
0

-0.09

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO AUSTRIA
I flussi turistici dall'Italia verso l'Austria, secondo i dati forniti da Österreich Werbung, hanno fatto registrare nel 2018 un lieve
calo rispetto all'anno precedente. Infatti i turisti italiani che hanno varcato il confine austriaco sono stati 1.098.950 con una flessione
dello 0,3%, 3.131 arrivi in meno in cifra assoluta.
Anche i pernottamenti in Austria dei nostri connazionali hanno subìto una flessione (-1,2%). Sono stati registrati infatti 2.862.824
pernottamenti, 34.536 pernottamenti in termini assoluti in meno del 2017.
Il periodo nel quale l'Austria ha sofferto maggiormente l'assenza di turisti italiani é stata la stagione estiva, con flessione dell'1,1%
sugli arrivi e del 2,1% sui pernottamenti. L'ultimo periodo invernale invece aveva dato ottimi segnali con un incremento degli arrivi del
7,3% e delle presenze del 7,7%.
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FLUSSI TURISTICI: AUSTRIA VERSO L'ITALIA
L'Italia conferma il primato di prima destinazione turistica per gli austriaci. I flussi turistici dall'Austria verso l'Italia, secondo quanto
dichiarato da tutti i tour operator interpellati, stanno facendo registrare cifre record per il nostro Paese. Mai come quest’anno gli
operatori hanno dichiarato un aumento così netto delle prenotazioni rispetto al passato. La TUI Austria per esempio ha evidenziato
un aumento di prenotazioni verso il nostro Paese del 15%, mentre la marca lusso Airtours, sempre appartenente a TUI sta avendo
un aumento del 10%, così come l’operatore RUEFA (+ 10%). L’operatore FTI Austria ha dichiarato un aumento del 15%, mentre
REWE (Dertour eBilla Reisen) +12%. Significativi aumenti hanno avuto anche operatori di nicchia come Christophorus Reisen e
Highlife Reisen, entrambi con ca. +10%. Anche Railtours, l’operatore delle Ferrovie di Stato Austriache, grazie anche a nuovi
collegamenti ferroviari, ha fatto registrare un consistente incremento.
Tra i bus operator interpellati, gli aumenti più marcati li hanno fatti registrare Gruber Reisen (+7%), Kastler e Vorderregger (entrambi
+6%).
Per quel che riguarda i pacchetti più venduti c’è da fare una distinzione tra Nord e Sud Italia. Per il Nord Italia la tendenza è di
prenotare tramite operatore solo l’hotel ed eventuali servizi aggiuntivi (biglietti teatro, musei ecc.), viaggiando poi autonomamente
con la propria vettura. Per il Sud Italia la tendenza è quella di prenotare un pacchetto completo che preveda volo, alloggio, transfer
ed eventuali servizi aggiuntivi. Per chi viaggia in autonomia verso il Sud Italia è consuetudine prenotare un pacchetto di tipo Fly &
Drive, ovvero volo + auto a noleggio, con o senza alberghi nelle varie città a seconda del pacchetto scelto.
Le compagnie aeree Eurowings e Austrian My Holidays quest’anno hanno aumentato le tratte e le frequenze verso il Sud Italia,
lasciando al cliente un raggio d’azione più ampio nella scelta del periodo in cui viaggiare. La compagnia Eurowings per esempio, ai
voli già esistenti Vienna-Roma e Vienna-Pisa ha affiancato da aprile 2017 il Vienna-Brindisi, il Vienna-Lamezia Terme, il Vienna-Olbia
e il Salisburgo-Olbia. La compagnia My Austrian Holidays (compagnia charter di Austrian Airlines) ha potenziato i voli per la stagione
estiva passando da due a quattro voli settimanali su Catania; anche la tratta per Napoli è stata portata da Austrian da tre a cinque
collegamenti settimanali nel periodo estivo mentre nei mesi invernali saranno tenuti due voli settimanali. La tratta per Olbia è stata
raddoppiata, passando da uno a due collegamenti settimanali. Bari e Lamezia Terme, rappresentano due ulteriori nuovi collegamenti
proposti da My Austrian Holidays. Anche la compagnia low cost Easyjet propone un nuovo volo Vienna-Napoli, mentre la compagnia
catalana Volotea vola una volta a settimana da Vienna a Genova.
Altre novità che stanno favorendo i flussi turistici verso il nostro Paese sono i nuovi collegamenti ferroviari della ÖBB (Ferrovie di
Stato Austriache) verso l’Italia, soprattutto i treni Vienna/Salisburgo per Milano, con fermate intermedie a Desenzano e Peschiera,
che favoriscono i flussi turistici sul Lago di Garda, oppure il collegamento Vienna-Livorno che da la possibilità di portare l’auto al
seguito, favorendo sia chi vuole viaggiare verso la Sicilia e la Sardegna (tramite traghetti) con le proprie auto, sia chi, una volta
giunto a Livorno, vuole proseguire il suo viaggio con il proprio automezzo.
Tra i vincitori della stagione estiva, oltre all’Italia, gli operatori hanno incoronato anche la Croazia e la Spagna. Da una parte gli
austriaci stanno “premiando” le destinazioni facilmente raggiungibili con l’auto come Italia e Croazia, dall’altra parte stanno
premiando destinazioni raggiungibili in aereo che abbiano una componente attrattiva non solo dal punto di vista turistico ma anche
da quello della sicurezza. In questo caso la Spagna rappresenta la destinazione ideale.
Anche la stagione estiva 2017 sta evidenziando un fortissimo calo delle destinazioni in cui l'instabilità politica e il fanatismo religioso
hanno preso il sopravvento come Turchia, Egitto e Tunisia.
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