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SCHEDA TURISMO FRANCIA

Anno Totale viaggiatori All'estero Nel proprio paese
2019 1.462.000.000 nd nd
2018 1.408.000.000 nd nd
2017 1.329.000.000 nd nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota

1 Enogastronomia nd
2 Grandi città d'arte nd
3 Mare nd
4 Natura e parchi nd
5 Italia minore nd

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2019 96.200.000 2.5 402.100.000 4,2
2018 93.852.000 3.54 387.300.000 4
2017 90.645.000 nd 368.438.000 nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia
2019 44.302.000.000 nd
2018 41.712.000.000 nd
2017 39.155.000 nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 41
Treno 2

Bus 18
Auto 37

UTILIZZO INTERNET

Anno Numero internet
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

Social media
users

Tasso di penetrazione su totale
popolazione

2019 nd nd nd nd
2018 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09
2017 -0.09 nd -0.09 nd

Prime 5 piattaforme social più attive
# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 youtube 88
2 whatsap 83
3 Facebook 80
4 instagram 64
5 FB Messenger 57

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FRANCIA

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 2018, tra i paesi dell'area euro, le mete preferite dai viaggiatori (pernottanti ed escursionisti)
italiani sono state la Francia (8,8 milioni), l'Austria (6,1 milioni), quindi la Spagna e la Germania (entrambe con 3,6 milioni); quelle
esterne all'area euro sono state la Svizzera (19,2 milioni), il Regno Unito (1,8 milioni) e gli Stati Uniti (1,6 milioni).

In generale, la motivazione dei viaggi degli italiani all'estero è data per motivi personali, in particolare per vacanze (nel caso della
Francia la vicinanza gioca un ruolo favorevole). Nel 2018 la spesa complessiva dei viaggiatori italiani in Francia è stata di 2,3 miliardi
di euro (+5,7% rispetto al 2017), seconda solo agli USA (2,8 miliardi di euro).
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FLUSSI TURISTICI: FRANCIA VERSO L'ITALIA

Secondo i dati della Banca d'Italia, nel 2018, nell'area euro, la Francia è stato il secondo paese per viaggiatori in Italia con 12,8
milioni (+3% rispetto al 2017), dopo la Germania (15,7 milioni, + 7% rispetto all'anno precedente). La maggior parte dei visitatori si è
spostato per motivi personali, nella fattispecie per turismo e vacanza. Per quanto riguarda gli arrivi nei soli esercizi ricettivi (dati
ISTAT) il numero dei visitatori francesi é stato di quasi 5milioni (+4% rispetto al 2017).

Il turista francese appartiene ad un segmento economico medio-alto, con un potere di acquisto elevato. La spesa media per un
viaggio è di circa 900 euro (forfait). Secondo gli ultimi dati della Banca d'Italia sulla spesa estera dei francesi in Italia, il trend risulta
essere in costante crescita (+9% rispetto al 2017) ed il volume di spesa si situa al terzo posto con 4,2 miliardi di euro (dopo
Germania con 7 miliardi e Stati Uniti con 5 miliardi).

Le principali destinazioni turistiche italiane preferite dai francesi sono le regioni Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio e Sicilia. Il cd
"turismo culturale" continua a rafforzare l'attrazione e la competitività del nostro Paese rispetto ad altre destinazioni. Il "Made in Italy"
e "l'Italian Life Style" con il design, la moda ed l'enogastronomia contribuiscono a consolidare l'immagine positiva dell'Italia con un
conseguente incremento dei flussi turistici verso il nostro Paese.
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