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1. Analisi del quadro socio-economico 
 
L’Argentina è un paese straordinariamente ricco di risorse naturali (minerali, gas, petrolio, 
acqua, sole e vento, terre coltivabili). La sua economia si basa sull’agricoltura e l’allevamento 
per circa il 10% del PIL, sull’industria per il 35% e sui servizi per il 55%. Negli anni 2003-2011 il 
paese ha conosciuto tassi di crescita molto elevati (media del 7-8% annuo) anche grazie agli 
alti prezzi internazionali delle materie prime agricole. Nel 2012, tuttavia, il panorama 
economico ha cominciato a manifestare un progressivo rallentamento – complice anche la 
congiuntura internazionale sfavorevole – con, in particolare, una crescita importante 
dell’inflazione (fonti indipendenti stimano un tasso di c.a. il 30% nel 2015). Per un’analisi 
politico-economica più approfondita si consiglia di visitare il sito www.infomercatiesteri.it  
 

1.a Principali indicatori economici 
 

 (in euro o dollari) 2013 2014 2015 2016 

PIL (in dollari)  623,9  543,5  565,2  555,7 

PIL pro-capite (dollari al PPP)  20.838  21.005  21.150  21.627 

Crescita del PIL reale (var %)  2,9  0,5  0,9  1,9 

Consumi privati (var %)  4,3  -0,5  0,9  1,0 

Debito pubblico (% del PIL)  38,7  39,1  40,1  40,0 

Investimenti diretti stranieri (mln dollari)  11.392  5.186  9.450  10.000 

Bilancia commerciale (mln dollari)  11.133  9.495  6.166  7.284 

Rating OECD sul rischio Paese  7/7  7/7  7/7  nd 

Altro …         

                Fonti: E.I.U.-Country Report; World Investment Service 
  

http://www.infomercatiesteri.it/
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2014) 

Popolazione (in milioni) 42,7 

Lingua ufficiale spagnolo 

Religione  Maggioranza cattolica 

Struttura demografica (quota %) 
0-14 anni:25% 15-64 anni: 65% over 65 anni: 
10% 

Età media   30 anni 

Tasso di crescita della 
popolazione (in %) 

1% 

Rapporto maschi/femmine                   0,9% (2011) 

Altro  
 

Presenza di minoranze indigene (Mapuche, Kolla, 
Toba, Wichi e Guaraní) 

Fonti: INDEC – Istituto Nacional de Estadística y Censos 
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2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
 

 
Flussi turistici all´estero e principali destinazioni: 
 
Dagli ultimi dati statistici elaborati dal Ministero del Turismo argentino si evidenzia che: 
 

- nel 2014 le partenze per l´estero hanno registrato un flusso complessivo di 6.516.236 con 
un calo medio di circa il 3,4% rispetto al 2013, e con il seguente andamento trimestrale: 
714.893 nel primo trimestre (-2,6%), 580.540  nel secondo trimestre (-7,6%), 617.600 nel 
terzo trimestre (-1,9%) e circa 553.500 nel quarto trimestre (-6,1%).  
 

   - le partenze si sono concentrate negli aeroporti di Buenos Aires, Cordoba e nel porto di 
Buenos Aires (principali centri di partenza dei turisti).  

  

   - Il turista argentino soggiorna all’estero in media 14 notti. 
 

Con riferimento alla scelta della destinazione, si evidenziano le seguenti tendenze osservate 
nel corso del 2014:  
 
America:  
I flussi turistici verso il Nord America, confermano un trend di crescita positivo rispetto al 2013 
del 5% secondo i seguenti andamenti trimestrali : +16,5% nel primo trimestre e +4% nel terzo 
trimestre,mentre il secondo e quarto trimestre hanno presentato rispettivamente una 
variazione negativa del – 10,2% e -7,7%. 
 

Per quanto riguarda i paesi dell`America Latina, è stato registrato in generale un calo rispetto 
al 2013 del -10%, con il seguente andamento trimestrale: +1,6%, -4,8%, -6,7% ed infine +6% 
nel quarto trimestre.   
 

Relativamente alla spesa turistica, il Nord America ha registrato un aumento del 12%, mentre 
la restante parte dell`America Latina registra un calo annuale del -5% (nello specifico gli altri 
paesi confinanti con l’Argentina -3%). 
 
 
Europa: 
 

Le partenze verso l`Europa hanno riportato nel 2014 un trend negativo (-3%), con il seguente 
andamento trimestrale: +35,3% nel primo trimestre,  -1% nel secondo trimestre, -2,5% nel terzo 
ed infine -28% nel quarto trimestre. Tale andamento dimostra che nel periodo delle vacanze 
estive gli argentini hanno privilegiato l’Europa, contrariamente a quanto registrato negli anni 
precedenti.  
 
 
 

La leggera contrazione dei flussi outgoing verso l’estero è da considerarsi sostanzialmente 
accettabile, sia per il progressivo aumento del tasso d`inflazione (fonti non governative hanno 
stimato un’inflazione nel 2014 e 2015 del 30% c.a), che ha reso il paese una destinazione 
particolarmente “costosa” per gli stessi locali, sia per le progressive misure restrittive adottate 
dal Governo per l’acquisto di pacchetti e servizi all`estero (nel 2014 l`imposta è passata dal 
20% al 35%) costringendo il turista argentino a concretizzare prima possibile le proprie 
vacanze, preoccupato per i futuri aumenti. 
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Trend turistico degli ultimi tre anni (si allegano anche statistiche recentemente ottenute nel 
primo trimestre del 2015): 
 

 
Anno 2012 
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 7.265.798 
 
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 5.687.008, di cui: 
Cile: 1.568.540 
Uruguay: 1.595.378 
Brasile: 1.284.294 
 

Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.578.791, di cui 
America del Nord: 486.655 
Resto dell´America: 642.248 
Europa: 292.248 
 
Anno 2013 
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 6.745.988 
 
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 5.001.476, di cui: 
Cile: 1.278.889 
Uruguay: 1.383.487 
Brasile: 1.348.212 
 
 

Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.744.512 di cui 
America del Nord: 535.554 
Resto dell´America: 727.304 
Europa: 329.349 
 
 
Anno 2014  
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 6.516.236 
 
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 4.835.058, di cui: 
Cile: 1.215.676 
Uruguay: 1.180.416 
Brasile: 1.399.951 
 

Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 1.681.179, di cui 
America del Nord: 560.085 
Resto dell´America: 684.914 
Europa: 319.488 
 
Anno 2015 (dati di gennaio e febbraio - stima) 
Totale turisti argentini che si sono recati all´estero: 2.232.800 
 
Totale turisti argentini verso paesi confinanti: 1.469.200, di cui: 
Cile: 495.000 
Uruguay: 434.900 
Brasile: 359.300 
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Totale turisti argentini verso paesi non confinanti: 261.000, di cui 
America del Nord: 81.500 
Resto dell´America: 143.600 
Europa: 35.900 
 
N.B. I dati riguardanti il 2015 non includono le partenze dall’Aeroporto Internazionale di 
Cordoba e dal Porto di Buenos Aires. 
 
Flussi turistici e spesa turistica verso l´Italia 
 

Flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane: 
 
                                 Arrivi            Pernottamenti (migl)         Spesa (mln di €) 
      

 2012            209.000               1.953           €  190 
            2013                         261.000               3.099                               €   297 
            2014*                       105.000                  477                                €    58 
             
*Nota: i dati dell'anno 2014 sono parziali, aggiornati alla data 30/03/2014 
 
 

Le principali destinazioni italiane scelte dagli argentini sono : 
 
                          

                                               Arrivi 2013          Arrivi 2014 (al 30/03/2014) 
                                                               
Campania                                2.777                            318 
Emilia Romagna                      4.477                            715 
Friuli Venezia-Giulia                8.170                         2.149 
Lazio                                      11.419                         2.118 
Liguria                                      7.625                         1.409 
Lombardia                              20.397                         4.338 
Piemonte                                  3.988                             854 
Puglia                                       1.296                             145 
Sicilia                                        2.040                             202 
Toscana                                    8.346                          1.179 
Veneto                                     12.740                          1.890 
 
Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo Italiano 
 

Gli alloggi preferiti dagli argentini che si recano in Italia sono, in generale, gli alberghi da 4 e 5 
stelle. Durante il 2014 i villaggi turistici, seguiti dall´alloggio presso familiari/amici hanno 
registrato il maggior numero di pernottamenti. 
 
Posizionamento dell´Italia rispetto ai principali concorrenti: 
 

E´ opportuno premettere che, sebbene i dati statistici ufficiali (tratti dall` ETI – Inchiesta 
Nazionale del Turismo – del locale Ministero del Turismo) si limitino a dare una visione 
aggregata della “destinazione Europa”, è stato possibile individuare il ruolo esercitato dall`Italia 
rispetto ai paesi competitors basandosi sia sui pareri dei principali  tour operators (T.O.)  che 
sull`informazione fornita dalla stampa di settore. 
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Astraendosi dai dati puramente numerici, l`Italia continua a distinguersi tra le destinazioni più 
amate dagli argentini in quanto ritenuta una destinazione unica al mondo per la sua cultura, la 
sua gastronomia, le bellezze del territorio, l`Italian lifestyle. Un’aggressiva campagna di 
comunicazione effettuata da ENIT verso il mercato argentino accompagnata da una forte 
azione commerciale con soluzioni all-inclusive – inserendo circuiti di shopping- ha contribuito a 
determinare una tale immagine. 
 
Dal punto di vista statistico, emerge che come Stati Uniti e Caraibi continuino a detenere una 
posizione dominante sul mercato argentino. 
In Europa il principale concorrente dell’Italia resta sempre la Spagna per la sua grande offerta 
culturale ed artistica,nonché per la comunanza linguistica tra i due paesi. Alla Spagna segue la 
Francia, soprattutto per il fascino che esercita nell`immaginario collettivo la cittá di Parigi 
insieme alla Costa Azzurra. Da citare, inoltre, l’iniziale ma sostenuto ruolo che stanno giocando 
altre destinazioni emergenti come Croazia, Grecia e Turchia, le quali si presentano come valide 
alternative ai circuiti classici, sia per l’accessibilità dei prezzi che per la bellezza dei luoghi che 
offrono.  
 
Prospettive future relative all´outgoing: 
 
Le prospettive del turismo outgoing sono sostanzialmente positive, sebbene influenzate da una 
serie di fattori che ne frenano il potenziale. 
 

Nel corso del 2014 il Ministero del Turismo Argentino ha potenziato la sua campagna “Viajá por 
tu país” allo scopo di promuovere il turismo interno. Il piano è stato accompagnato da vari 
interventi governativi, tra i quali 1) moltiplicare i giorni “ponte” festivi per agevolare i viaggi a 
corto raggio; 2) programma “Ahora 12” teso a favorire  il consumo interno che prevede, tra 
l’altro, la possibilitá di pagare pacchetti turistici in 12 rate senza interessi;  3) l`incremento dei 
collegamenti aerei da parte della linea di bandiera Aerolineas Argentinas, che a dicembre è 
riuscita a coprire tutte le principali città del paese.  
A dette azioni si aggiunge l`evento “Buy Argentina”, organizzata dalla Camera Argentina di 
Turismo (CAT), in sinergia con il Ministero del Turismo Argentino (MINTUR), Il Consiglio 
Federale del Turismo (CFT) e l`Istituto Nazionale del Turismo (INPROTUR) che ad aprile 2015 
ha chiuso con grande successo la sua seconda edizione, incrementando così l`attivitá 
promozionale del paese. 
 
D’altra parte, nel corso del 2014 sono stati sviluppati pacchetti turistici “ad hoc” offerti a prezzi 
scontati anche siglando convenzioni con alcune banche al fine di riproporre un sistema 
rateizzato senza interessi (o con interessi contenuti) fino a 18 rate.  
 
 

La recente caduta dell`euro ha comportato la riduzione del costo del vitto e alloggio in Europa 
rendendo maggiormente accessibile agli argentini una vacanza europea.  
Negli ultimi mesi il prezzo di una vacanza in Europa è diventata paragonabile al costo dei 
pacchetti offerti per Stati Uniti e Caraibi: le principali agenzie online hanno infatti confermato 
che durante il primo trimestre 2015 le vendite per l`Europa sono aumentate di circa il 60%. 
 

E’ importante sottolineare inoltre come Papa Francesco ricopra un importante ruolo nel 
processo decisionale del turista argentino che sceglie l’Italia (per assistere ad una udienza 
papale o al Giubileo straordinario che si terrà a fine 2015).  
 

Altro motivo di positivo incremento dei flussi turistici degli argentini verso l’Italia è rappresentato 
dall’Expo di Milano 2015 (1º maggio- 31 ottobre 2015). Secondo recenti inchieste sulle vendite, 
è emerso che già 300mila argentini avrebbero acquistato il biglietto per visitare l’esposizione. 
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Infine è importante porre l’accento sulla continua espansione del mercato croceristico che ha 
assunto una grande rilevanza nel trend outgoing del turismo argentino. Sia MSC che la Costa 
Crociere hanno pubblicato le nuove partenze 2015/2016 dal porto di Buenos Aires verso 
Genova e Venezia, offrendo un ampia gamma di servizi ed itinerari.  
 
2.b Composizione target 
 
Le cifre ufficiali elaborate dal Ministero del Turismo argentino in collaborazione con l`INDEC non 
propongono una composizione dettagliata del target. Nonostante ciò, è possibile stimare la 
seguente divisione sulla base della popolazione: 
 
 
 

TARGET QUOTA % 

Coppie senza figli 18 % 

Famiglie con bambini 12 % 

Giovani/studenti 16 % 

Seniors 18 % 

Singles 18 % 

Uomini d'affari/professionisti 15 % 

Altro   3% 

TOTALE 100% 

 
 

TURISTA ARGENTINO 

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Segmento socio-economico medio - alto 

Livello culturale Elevato 

Fasce di età Collegata alla tipologia del prodotto turistico: 
- Da 13 a 19 anni: turismo scolastico; turismo sportivo 
- Da 20 a 30 anni: turismo culturale, vacanza attiva, 

crocieristi, viaggi di studio (masters) ed 
approfondimenti professionali) 

- Da 30 a 50 anni: turismo culturale, turismo relax, 
turismo religioso, turismo eno-gastronomico, croceristi, 
viaggio di nozze, turismo collegato ai viaggi d´affari 

- Oltre i 50 anni: turismo culturale, turismo relax, turismo 
religioso, turismo eno-gastronomico, viaggi di ritorno, 
croceristi. 

Propensione al viaggio L`argentino ha una marcata propensione al viaggio. È un 
viaggiatore che ama muoversi e scoprire nuove destinazioni 
all`insegna della natura, della cultura, della gastronomia e del 
relax. È sempre predisposto a realizzare spostamenti brevi ma 
frequenti.  
Con riguardo alle vacanze all`estero, la decisione è 
fortemente condizionata dall`interesse di conoscere altri paesi, 
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dal tempo a disposizione per soggiornare e dall`opportunità di 
offerte vantaggiose.  

  
Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Durante tutto il 2014, la motivazione “vacanze” è stata quella 
che ha registrato la maggiore quota di partecipazione (tra il 
55% ed il 65% del totale dei viaggiatori argentini), seguita dai 
viaggi d’affari (attorno al 20-25%); a seguire i viaggi per visita 
di familiari ed amici (mai superiore al 20%). 
 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Il trasporto aereo è il collegamento internazionale per 
eccellenza, seguito dall´offerta crocieristica (viaggi 
transatlantici di andata o ritorno sempre a prezzi vantaggiosi). 
Per gli spostamenti interni, il mezzo più scelto è il treno, data 
l`ampia offerta di Trenitalia, seguita dai collegamenti serviti 
dalla Italo e dai pacchetti offerti sia dalla Raileurope che 
dall`Eurail Pass. Altri mezzi terrestri, come l`autobus e il 
noleggio auto continuano ad essere tra i preferiti, soprattutto 
quest`ultimo che permette una grande indipendenza e 
risparmio.  
Per quanto riguardano i voli low cost  stanno conquistando 
quote di mercato rispetto ad altri mezzi di trasporto, 
soprattutto nei collegamenti con altri paesi europei.  

 
Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, 
montagna, laghi, ecc.) 

Città d´arte, laghi, mare, montagna, eno-gastronomia, turismo 
religioso ed i percorsi di pellegrinaggio, turismo archeologico, 
turismo di ritorno, crociere in combinazione con destinazioni 
italiane ed europee. 

 
Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello 
di organizzazione, conoscenza 
delle lingue, sicurezza, efficienza 
dei servizi, ecc.) 

Prezzo, qualità dei servizi, qualità del cibo, offerta turistica 
differenziata, sicurezza personale, opportunità di acquisti 
vantaggiosi. 

Tipo di alloggio preferito Nel corso del 2014 mediamente c.a. il 33% dei turisti argentini 
ha alloggiato presso alberghi a 4 e 5 stelle, c.a. il 27% presso 
alberghi da 1 a 3 stelle ed analoga percentuale (26%) presso 
amici e familiari.   
 

Importante il ruolo esercitato da altri tipi di alloggio detto 
“alternativo” (c.a. 15%) quali i B&B, conventi (soprattutto per 
quanto riguardano i viaggi di tipo religioso), agriturismi, villaggi 
turistici e masserie in quanto l`argentino è incline ad esplorare 
nuove forme di soggiorno per approfondire la conoscenza del  
luogo (con aumenti tendenziali nel trimestre luglio-settembre 
2014 del 10%)  
 

Mesi preferiti per i viaggi I mesi scelti per viaggiare sono: gennaio - febbraio (estate 
argentina); maggio-giugno-settembre (inverno argentino). I 
viaggi d´affari, i soggiorni studio e gli stage sono distribuiti 
nell´arco di tutto l´anno.  
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Va ricordata la contro-stagionalità dell’Argentina rispetto 
all`Europa: le vacanze scolastiche hanno luogo durante i mesi 
di gennaio-febbraio (estate argentina) e nel mese di luglio 
(vacanze d´inverno, con una durata di due settimane). 

 
Fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Il materiale cartaceo viene sempre maggiormente apprezzato 
dagli argentini. Nonostante la complessità e vastità 
nell`informazione sui forum, siti web ufficiali, ecc, l`argentino 
continua a preferire maggiormente i cataloghi, brochures, in 
quanto rappresentano per loro la più affidabile e comoda fonte 
d`informazione. Importanti referenti sono considerati le 
agenzie di viaggio, la stampa specializzata e i supplementi 
‘turismo’ dei quotidiani. 
Il sito di recensioni di viaggio famoso in tutto il mondo - “Trip 
Advisor” - è ritenuto affidabile per ottenere informazioni certe e 
precise su destinazioni, alloggio e servizi.  
 
Il desk Informazioni dell’ufficio ENIT a Buenos Aires, a 
disposizione del pubblico, rappresenta un punto di riferimento 
per ricevere informazioni riferite alla mobilità, ai punti 
d’interesse, ai suggerimenti, programmazione del viaggio,ecc. 
 

 
Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggio, Internet.  
L´argentino, è un turista che ama l`avventura, ama informarsi 
ed essere protagonista del proprio viaggio. Normalmente 
preferisce l`indipendenza alla “rigidità” di un pacchetto 
turistico.  
Quest`atteggiamento é confermato dalle cifre: l’86% prepara il 
viaggio autonomamente, in confronto ad un 14% incline alla 
contrattazione presso gli ADV o T.O. 
L`ultima tendenza che ha continuato a confermarsi durante il 
2014 è quella dell`acquisto dei servizi separati (solo voli e 
noleggio auto, o solo voli con alberghi), su siti web, oppure 
acquistare solo certi servizi tramite Adv o T.O, essendo il resto 
del viaggio caratterizzato dal classico “fai da te”. 

 
Durata media della vacanza Con riferimento alla destinazione Europa, si osserva un 

soggiorno medio annuale di circa 21 giorni (con permanenze 
leggermente più lunghe nel trimestre luglio-settembre) 

 
Spesa media/ persona/ al giorno Per la destinazione Europa, nel corso del 2014 la spesa 

media giornaliera a persona è stata di 80 US dollari (61 euro) 
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2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 
  

 Variegata offerta turistica a livello 
gastronomico, artistico, naturale, storico 
e  

    culturale. 
 

 Radici italiane del 40% della 
popolazione argentina e forte legame 
affettivo, che alimentano il  cd. “turismo 
di ritorno”. 

   

 “Contro-stagionalità”, con la possibilità di 
acquistare servizi e pacchetti a prezzi 
agevolati poiché il periodo di ferie in 
Argentina coincide con la bassa/media 
stagione italiana. 

 
 Ospitalità ed accoglienza degli italiani 
 

 L’origine argentina del Papa, il Cardinale 
Bergoglio (Papa Francesco) continua ad 
essere tra le motivazioni principali per 
chi vuole visitare l`Italia, anche 
indipendentemente dalla fede religiosa. 

 

 Grande interesse per la destinazione 
Italia confermata da articoli nella stampa 
locale (quotidiani e riviste specializzate) 

 
 Expo Universale di Milano 2015 (1 

maggio-31 ottobre 2015) dal tema 
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”: 
visitarla diventerà un`occasione unica 
abbinata alla vasta offerta turistica che 
l’Italia possiede.  

 

 

 Incremento nel prezzo del biglietto aereo. 
 

 

 Mancata offerta di voli charter. 
 

 Scarso materiale promo-pubblicitario                                  
regionale. 

 

 Scarsa informazione disponibile sulle destinazioni 
non tradizionali. 

 

 Commercializzazione prevalente di prodotti 
standardizzati (Roma, Firenze, Venezia). 

 

 Tassa/ Contributo di soggiorno in varie località 
italiane, incidendo così sul costo del viaggio. 

 

 Assenza di attivita´ promozionali delle Regioni 
maggiormente interessate al turismo di ritorno 
(mancata informazione fornita dalle regioni della 
Sicilia, Campania e Calabria). 

 

 Nuova svalutazione del peso ad inizio 2014, 
vanificando le agevolazioni di pagamento in varie 
rate; 

 

 Tassa del 35% sui pacchetti internazionali versata 
allo Stato argentino (AFIP) a titolo di anticipo 
dell’imposta annuale sui redditi; 

 
  

 Nuovo panorama economico, per cui l’argentino ha 
cominciato a “diversificare” gli investimenti. 
 

 A ottobre 2015 ci saranno le elezioni presidenziali 
per cui il 2015 si presenta come un anno di “attesa” 
nei confronti della situazione economica, politica e 
sociale; 

 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 
 La crescente inflazione (+30%) annuale 

rende l`Argentina una destinazione 
“costosa” per gli stessi argentini, 
spingendoli a preferire una vacanza 
all`estero. 

 

 La forte caduta dell’euro ha 
ridimensionato i costi di una vacanza in 
Europa 

 

 Nell’ultimo trimestre 2014 alcune banche 
hanno ricominciato ad offrire sistemi di 

 Concorrenza aggressiva della Spagna e della 
Francia in Argentina, con organizzazione di 
seminari per specialisti del settore così come 
l`organizzazione di fiere per la promozione e 
commercializzazione dei rispettivi paesi 

 

 Forte campagna di promozione “Visit USA”, con 
destinazione Miami, che rappresenta la “mecca” 
dello shopping; 

 

 Forte campagna delle singole destinazioni del 



 

 
 

 
 

 

                   

 
Argentina  13 
   
 
    

 

pagamento rateali fino a 18 mesi e 
recentemente i piani di finanziamento 
possono arrivare fino a 24 rate. 

 

 Grazie all’introduzione di un maggior 
numero di giorni festivi nel calendario 
annuale, gli spostamenti che il turista 
argentino tende a realizzare sono più 
brevi ma frequenti.   

 

 Notevole incremento per i viaggi di 
studio (lingua, master, specializzazioni, 
ecc), combinato con programmi di “work 
& travel” 

 
 

 La continua crescita del mercato 
croceristico, con nuove partenze 
transatlantiche offerte da Costa Crociere 
e MSC e la diversificazione dell`offerta 
mediante crociere “tematiche” 

 
 

 Nuove strategie promozionali avviate 
dall’Ufficio ENIT a Buenos Aires con 
azioni a tutto campo, dirette sia ad 
intermediari (T.O e Adv) che 
direttamente al pubblico. 

 

NordAmerica come “Visit Florida”, “Visit New York” 
e “Visit San Francisco” per ampliare la conoscenza 
sul territorio offrendo vantaggi nell`acquisto di beni 
e servizi.   

 
 

 Incremento delle azioni di promozioni delle nazioni 
caraibiche che hanno individuato l`Argentina come 
uno dei principali mercati di provenienza di turisti. 
 

 Incremento dei collegamenti aerei tra il Nord e il 
Sud America. 

 

 La fusione tra American Airlines e US Airways ha 
generato la compagnia aerea più grande del 
mondo, con c.a 6.700 voli giornalieri in 56 paesi. 

 

 Campagne per favorire il turismo interno, anche 
grazie al riordinamento del calendario dei giorni 
festivi (17 giorni distribuiti in tutto l`arco dell`anno) 

 

 Lancio prima edizione del “Argentina Travel Sale”, 
appuntamento di settore che si realizzerà su una 
piattaforma on-line dal 16 al 18 giugno con 
l`obiettivo di commercializzare pacchetti per 
l`Argentina a prezzi ridotti. 

 

 La linea di bandiera, Aerolineas Argentinas, dopo 
aver completato nel 2013 tutte le rotte del paese, ha 
anche avviato accordi di “code sharing” con le linee 
aree del Mercosur (es. la cilena Sky Airlines) per 
incrementare la quota di mercato nella regione del 
Sud America.  

 
 

 In Argentina, l’alto tasso d’inflazione (c.a +30% 
annuale)e le restrizioni all´acquisto di valuta 
straniera (nonostante le piccole facilitazioni 
introdotte di recente dal governo), costituiscono 
elementi di criticita’. 
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2.d Analisi della domanda organizzata 

 
 
 
 
 
 
  
             
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come già anticipato, le statistiche sopra indicate evidenziano che l`86% degli argentini  preferisce 
il turismo “fai da te”. Questo dimostra la capacità del turista argentino di autogestire il proprio 
viaggio, tramite un’accurata ricerca di informazioni da fonti affidabili, confrontando i prezzi, 
ricorrendo ai consigli dei forum, al passaparola (consigli da familiari e amici) ed alle agenzie di 
promozione turistica e mezzi stampa.  
 

Ciò nonostante, le agenzie di viaggio così come i T.O continuano ad esercitare un ruolo 
fondamentale per il turismo verso l’Italia.  
 

In Argentina, sono c.a 700 le agenzie di viaggio e c.a 200 i T.O che commercializzano l`Italia, 
promuovendo nella maggior parte dei casi i tours classici anche se, lentamente, sta iniziando una 
progressiva commercializzazione di destinazioni “alternative” meno conosciute che vengono 
abbinate ai tours classici come “estensione” iniziale o finale del percorso turistico. 
 

L`Enit di Buenos Aires nel 2014 ha promosso la creazione del “Club Italia Argentina” che, 
analogamente al “Club Italia Brasile” (avviato nel 2013 da Enit San Paolo), ha come obiettivo 
quello di incrementare i flussi turistici, attraverso l’espansione della rete di vendita e la 
commercializzazione di prodotti nuovi di nicchia. Queste mete saranno raggiungibili e promosse 
tramite una stretta sinergia con le regioni, l`Enit e i T.O che oggi fanno parte di questo gruppo. 
 

Il Club coinvolge i 5 T.O più significativi dell’Argentina, che hanno esperienza nella promozione 
della destinazione Europa e dell’Italia in particolare. Questi T.O contano ad oggi più di 125 
pacchetti commercializzati autonomamente e con una rete di più di 10.000 Adv come canale di 
distribuzione. Essi sono: Ola Tour Operator, Organización Piamonte, Julia Tours, Eurovips e 
Vietur. 
 
Per quanto concerne, nello specifico, l`andamento della destinazione Italia durante il 2014 e le 
prospettive 2015-2016, sono stati interpellati i seguenti 5 T.O tra i quali alcuni fanno parte del 
Club Italia Argentina.  
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ACT TRAVEL 

Fatturato (anno 2014) - 

Quota di mercato (anno 2014) 40% (destinazione Italia) 

Numero pax venduti (anno 2014)  -  

Strategie di mercato  Rete di vendita tramite internet e agenzie di viaggio 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +50% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) Tour Operator  

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

 
Agenzie di viaggio, internet e pubblico diretto 

Tipologia pacchetti venduti  
(per viaggi individuali, per gruppi,"all 
inclusive" da catalogo, "su misura",con volo 
di linea, con volo charter, con volo low cost, 
tour con pullman,last minute, fly & drive, ecc) 

Pacchetti per gruppi, “all inclusive”, pacchetti tematici, 
viaggi d`autore, viaggi su misura 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc) 

Giovani, studenti, coppie senza figli, famiglie 

Strutture ricettive proposte 
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Alberghi a 4 e 5 stelle, alberghi boutique, ville, 
agriturismi 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso, turismo sportivo, ecc) 

Enogastronomia, grandi cittá d`arte, cittá d`arte 
minori, mare, laghi e montagne 
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ORGANIZACIÓN PIAMONTE 

Fatturato (anno 2014) - 

Quota di mercato (anno 2014) 25%  

Numero pax venduti (anno 2014)  - 

Strategie di mercato  
Agenzie di viaggio, internet, workshops rivolti agli 
agenti di viaggio 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +20% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) Operatore borsista 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Proprie agenzie di viaggio (l`operatore ha anche una 
sede a Cordoba), rappresentanti locali nelle diverse 
province dell`Argentina, agenzie di viaggio collegate, 
internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per viaggi individuali, per gruppi,"all 
inclusive" da catalogo, "su misura",con volo 
di linea, con volo charter,con volo low 
cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, 
ecc) 

Per viaggi individuali, gruppi, da catalogo, su misura, 
con voli di linea, Fly & drive, “fai da te”, alcuni itinerari 
combinati con pacchetti di treni, itinerari per le città 
d´arte, e città d`arte minore, programma di enologia e 
di strade gastronomiche e strade dell`arte. 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc) 

Famiglie e singoli passeggeri;coppie senza figli 

Strutture ricettive proposte 
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Alberghi a 4 e 5 stelle, dimore storiche, ville e 
agriturismi. 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Sebbene i circuiti classici continuino ad essere il 
punto più forte delle vendite, dal 2014 l`operatore ha 
incluso circuiti alternativi con corsi di cucina, di lingua, 
percorsi con fly & drive.  
La montagna e il mare sono i più richiesti nei mesi 
d`estate essendo la costiera amalfitana & Sicilia 
all’apice delle scelte. Altre destinazioni da spicco 
sono la Riviera Ligure, Costa Smeralda, Riviera 
Romagnola e Lidi del Veneto. 
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CARNIVAL TOURS 

Fatturato (anno 2014) - 

Quota di mercato (anno 2014) +15% 

Numero pax venduti (anno 2014)  - 

Strategie di mercato  Tour operator  

Previsioni di vendita per l’anno 2014 +15% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

Tour operator e rappresentante generale di vendita 
delle compagnie aeree più importanti 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

 
Agenzie di viaggio, internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per viaggi individuali, per gruppi,"all 
inclusive" da catalogo, "su misura",con volo 
di linea, con volo charter,con volo low 
cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, 
ecc) 

Pacchetti per viaggi individuali e pacchetti su misura 
rappresentano il 70% delle vendite 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc) 

Giovani studenti, coppie senza figli, singles, terza etá, 
croceristi 

Strutture ricettive proposte 
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Alberghi a 4 e 5 stelle, hotel 2 e 3 stelle, residenze 
turistico-alberghiere, villaggi turistici e dimore storiche 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Grandi cittá d`arte, enogastronomia, mare e 
montagna,  terme & benessere, turismo religioso, 
Italia minore, laghi 
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CIENITOURS 

Fatturato (anno 2014) - 

Quota di mercato (anno 2014) +20% 

Numero pax venduti (anno 2014)  - 

Strategie di mercato  
Operatore borsista, attraverso agenzie di viaggio, 
internet, rete sociali  

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +15% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) Operatore borsista 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, internet, reti sociali, pubblicitá su 
riviste specializzate del settore 

Tipologia pacchetti venduti  
(per viaggi individuali, per gruppi,"all 
inclusive" da catalogo, "su misura",con volo 
di linea, con volo charter,con volo low 
cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, 
ecc) 

Pacchetti individuali, su misura, pacchetti per viaggi 
in treno,  pacchetti tematici 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc) 

Singles, coppie senza figli, terza etá 

Strutture ricettive proposte 
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Alberghi di 3 e 4 stelle 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Grandi cittá d`arte, mare, laghi, circuiti classici, Italia 
minore 
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VIETUR 

Fatturato (anno 2014) - 

Quota di mercato (anno 2014) +20% 

Numero pax venduti (anno 2014)  - 

Strategie di mercato  
Borsista – specializzato nel segmento del turismo 
religioso 

Previsioni di vendita per l’anno 2014 +20% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) Operatore borsista 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Agenzie di viaggio, internet, pubblicitá su riviste 
specializzate del settore 

Tipologia pacchetti venduti  
(per viaggi individuali, per gruppi,"all 
inclusive" da catalogo, "su misura",con volo 
di linea,con volo charter,con volo low 
cost,tour con pullman,last minute, fly & drive, 
ecc) 

“All inclusive”, viaggi individuali, pacchetti tematici 
(sono specialisti in turismo religioso), partenze in 
gruppo con o senza guida, crociere, treni. Hanno di 
recente incluso il segmento “VIE Premium” nel quale 
offrono pacchetti su misura a partire da 2 passeggeri 
con servizi esclusivi e personalizzati. 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc) 

Giovani studenti, coppie senza figli, singles, terza etá, 
croceristi, pellegrini 

Strutture ricettive proposte 
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Alberghi a 4 e 5 stelle, hotel 3 stelle, residenze 
turistico-alberghiere, villaggi turistici, monasteri (nei 
viaggi di pellegrinaggio) 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Grandi cittá d`arte, enogastronomia, terme & 
benessere, turismo religioso, Italia minore, mare e 
laghi 
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2.e Collegamenti aerei 
 
 

 
 
 
 
 
 

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I collegamenti aerei diretti tra l’Argentina e l`Italia sono serviti dall`Alitalia e da Aerolineas 
Argentinas con 12 frequenze settimanali. Le tratte interne in Italia sono servite sia dall`Alitalia, sia 
da voli “low cost” che coprono tutte le tratte domestiche.  
 
Alitalia è la linea aerea partner ufficiale di EXPO Milano 2015,  “VIVI L'ITALIA – EXPO” è un 
programma che  vola a Milano in occasione dell'Expo Milano 2015 e approfitta delle convenzioni 
che Alitalia e i suoi partner hanno riservato ai clienti. In qualità di Socio MilleMiglia, gli iscritti 
possono usufruire di alcuni sconti. 
 
Si rammenta che l’offerta di voli dall’Argentina verso l’Europa è di circa 40 frequenze settimanali 
con 10.800 posti complessivamente. Tra le compagnie aeree che offrono detto servizio sono da 
menzionare: Air Europa, Lufthansa, Air France (tutte appartenenti al Gruppo Skyteam), British 
Airways, Iberia, Tap. 
 
A livello di nuovi collegamenti aerei da citare le tratte con Emirates Airlines, con una fermata a 
Dubai, in modo tale da abbinare il Medio Oriente con l`Europa; in aumento anche la richiesta di 
voli tramite la Turkish Airlines. 

 

 
Il “Brand Italia” viene percepito dagli argentini in modo eccellente, con grande ammirazione ed 
interesse. Infatti, il Bel Paese non solo è visto come il paese degli antenati – per chiunque abbia 
radici italiane – ma anche come la terra dove si respira arte, cultura, gastronomia e natura. 
Questa affermazione trova conforto nei numerosi articoli apparsi sulla stampa locale che 
evidenziano non solo le destinazioni cosiddette “classiche” ma anche nuove proposte che vanno 
da circuiti legati ai principali centri culturali a località immerse in magnifici paesaggi.  
Con particolare riferimento al settore enogastronomico si sta sviluppando nel quartiere di Palermo 
(Buenos Aires) la “Piccola Italia”, dove si intende proporre l’eccellenza del Made in Italy nel 
settore. 
 
Come già in precedenza evidenziato, i restanti paesi dell’Europa, del Nord America e dei Caraibi 
sono i concorrenti dell’Italia sul piano turistico. 
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Competitors Europei: 
 
I nostri concorrenti più diretti sono la Spagna e la Francia.  
 
La Spagna, anche per la comunanza linguistica, è considerata la “porta d’ingresso” del 
continente europeo.  La compagnia aerea Aerolineas Argentinas opera sulla tratta Buenos 
Aires- Madrid con frequenza giornaliera e sulla tratta Buenos Aires – Barcellona con 5 
frequenze settimanali. 
Si segnalano, inoltre, importanti campagne promozionali francesi per motivare e incentivare il 
pubblico argentino. 
 
In ambito mediterraneo, la Turchia sta diventando una nuova meta del turismo. In tal senso, 
le richieste sono aumentate grazie alla fiction televisiva “Las mil y una noches” che ha 
entusiasmato la vendita dei biglietti aerei. Si è infatti riscontrato una crescita del 30% dei voli 
diretti a Istanbul (la città dove i protagonisti vivono la loro storia d'amore). È da notare che in 
virtù di questa tendenza diversi tour operators hanno modificato e creato nuovi pacchetti 
turistici per Istanbul. Inoltre, sono diverse le campagne pubblicitarie che tendono a 
promuovere la varietà dell’offerta nel campo dell’arte, della cultura, della religione, dei prodotti 
regionali e della storia. Telenovela a parte, Istanbul ha tutti i requisiti per affascinare il turista 
argentino. Secondo una recente inchiesta della società Turkish Airlines, la cittá risulta la terza 
destinazione preferita in Europa e settima nel mondo. 
 
Dall’inizio dell’anno si registra un crescente interesse verso la Grecia e la Croazia grazie al 
turismo crocieristico nel Mediterraneo, per visitare le isole che rispondono alla domanda del 
prodotto turistico “Sun&Beach”. 
 
 
Competitor del Nord America e dei Caraibi: 
 
La domanda turistica per gli Stati Uniti è cresciuta notevolmente grazie ad una forte 
campagna di marketing esercitata dal “Brand USA”, agenzia governativa che si occupa della 
promozione della destinazione USA all`estero. Il turista argentino si reca a  Miami 
sostanzialmente per fare shopping a prezzi vantaggiosi; tale motivazione é in costante 
crescita, facilitando così la diffusione delle offerte “all inclusive”. 
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2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La destinazione Caraibi gode di un livello di attenzione molto elevato da parte del pubblico 
argentino, collocandola tra le mete preferite della vacanza all’estero. A ciò hanno contribuito 
le innovazioni nelle strutture ricettive (hotel e resorts) ed il miglioramento delle strutture 
alberghiere. Ad esempio, luoghi molto richiesti come Punta Cana e Cancun hanno 
pianificato  significativi investimenti nel settore turistico, aumentando il flusso in arrivo di 
turisti argentini. Nel caso della Repubblica Dominicana si stanno realizzando una serie di 
seminari in Argentina per formare T.O e agenzie sul loro prodotto. 
 
Competitor Brasile: 

La moneta brasiliana ha registrato un calo del 15% nel primo trimestre 2015, dovuto alla 
svalutazione del reais. Di conseguenza il turista argentino ne sta approfittando per 
acquistare dei pacchetti turistici con la possibilità di finanzamento fino a 18 rate mensili. 
È interessante segnalare che la compagnia aerea Air Europe e la città Salvador de Bahia 
durante il primo semestre del 2015 hanno lanciato una nuova campagna di comunicazione 
sui media digitali con lo slogan “Visit Salvador” . 

Internet sta diventando uno strumento fondamentale d’intermediazione tra i viaggiatori e le 
diverse destinazioni per la scelta e l’acquisto di voli, hotel ed escursioni. Questa tendenza è 
sempre più forte per quei viaggiatori che non intendono o necessitano ricorrere alle agenzie 
di viaggio. Le vendite più importanti si sono registrate sulle piattaforme on-line  
“Despegar.com” e “Almundo.com” che funzionano con servizi di pagamento digitale (carta di 
credito e Paypal). 
 
Grazie ai sistemi multi-accesso alla rete (PC, TV digitale, telefono cellulare), il turista 
argentino può trovare su internet tutte le informazioni necessarie per la pianificazione di una 
vacanza, breve o lunga che sia, acquistando on-line i servizi desiderati. Con l’aumento degli 
smartphones, ci sono diverse APP da scaricare che aiutano a scoprire e programmare il 
viaggio.  
Facebook è il social network più diffuso e Tripadvisor è il portale più usato per organizzare 
un viaggio. Tutte e due stanno diventando una delle principali strategie di marketing delle 
destinazioni turistiche. L’ufficio ENIT Buenos Aires continua a rafforzare la presenza in 
Facebook e  Twitter per diversificare l’offerta turistica usando le nuove tecnologie. 
 
Tramite i siti internet, la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico)  ha proposto la 
seconda edizione del  “Hot sale” (dal 15 a 22 maggio 2015)  con un formato simile al “Ciber 
Monday” .Con l’obiettivo di svillupare e motivare il commercio elettronico, offrendo pacchetti 
turistici con sconti che arrivano fino al 50%, verrà lanciata l’iniziativa del “Travel Sale” (dal 16 
al 18 giugno 2015) dedicata unicamente al turismo e consultabile in un portale di acquisto 
online. 
 
 

  

http://www.infobae.com/camara-argentina-comercio-electronico-a3637
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3. Le linee strategiche 

 
 
 
 

Le strategie da perseguire allo scopo di incrementare i flussi turistici verso l’Italia sono le 
seguenti. 
 
Promozione dell’Italia minore 
 
Insieme ai maggiori Tour Operator Argentini, ENIT sta implementando azioni congiunte per 
individuare prodotti specifici da proporre alla clientela all’interno di un mercato turistico che 
si presenta sempre più segmentato.  
 
Si continuera’ a lavorare al progetto “Italia Sentieri dell`Anima”, con il quale si intende 
presentare un concetto di viaggio che sia altamente “emozionale” ed in grado di arricchire il 
turista, mettendolo in contatto con la storia e la cultura dei luoghi meno noti. 

 

La proposta “Italia sentieri dell`anima" invita a sviluppare dei viaggi costruiti essenzialmente 
su quattro temi, quali:  

 

 Spirito: un sentiero dove poter riscoprire la propria spiritualità, visitando i luoghi o 
partecipando alle tradizioni sacre che ciascuna  Regione offre. 

 Storia: un sentiero alla scoperta delle tracce di civiltà antiche, attraverso cui 
comprendere la cultura dei luoghi e l'origine della nostra storia. 

 Sapori: un sentiero per condividere la tradizione enogastronomica intorno ad una 
tavola, scoprire i prodotti tipici delle varie regioni  

 Suoni: un sentiero per vivere momenti unici accompagnati dai diversi ritmi musicali 
caratteristici di ciascuna regione.  

 

L’obiettivo che si è posto l'ENIT AMERICA LATINA per i prossimi anni  sarà quello di 
promuovere un'Italia autentica,. un “Puzzle di 20 paesi” ognuno dei quali generatore di 
emozioni diverse. 
 
E’ alquanto intuitivo che una tale azione promozionale potrá avere successo solo con 
l’azione sinergica di tutti gli attori istituzionali del Sistema Italia (ENIT, ICE, ISTITUTO di 
CULTURA, CONSOLATI, AMBASCIATE), come hanno dimostrato i risultati ottenuti nel 
corso del 2014. 
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Prodotti turistici di nicchia 

 
Ci si riferisce alla promozione di destinazioni e prodotti specifici ad alto potenziale, come 
l’enogastronomia, i parchi nazionali, le dimore storiche ed i siti UNESCO,  che offrono 
anche l’opportunità di creare dei circuiti (inter)regionali con l’obiettivo di rafforzare la 
scoperta delle Regioni meno conosciute. Tra le Regioni considerate dal pubblico argentino 
interessanti turisticamente si distinguono Puglia, Sicilia e Calabria. 

 
Durante tutto l’anno l’ufficio ENIT Buenos Aires organizza diversi eventi destinati a 
sostenere e commercializzare le sopraccitate destinazioni, tra cui seminari e presentazioni 
con i principali Tour Operators, Agenzie di viaggio e la stampa di settore. 
 

 
Continuità nell’azione promozionale di EXPO Milano 2015 
 
Grande attenzione verrà altresì data all’opportunità di diffusione del brand Italia durante 
l’Esposizione Universale di Milano, che si svolgerà dal 1º maggio al 31 ottobre 2015.  
 
In coordinamento con l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires – che ha ideato l’iniziativa “Il 
Sistema Italia con l’Argentina verso Expo 2015 - e le altre istituzioni italiane presenti in 
Argentina, l’Enit approfitterà di ogni iniziativa per dedicare ampio spazio alla promozione 
dei temi dell’EXPO in collegamento con l’offerta turistica del nostro paese. 
 
L`Expo 2015 è stato uno dei maggiori impegni su cui Enit Buenos Aires ha lavorato a 
partire dagli ultimi mesi del 2014: progetti come  “Made of Italians” offerto da Expo e rivolto 
agli italiani all`estero è particolarmente allettante per una popolazione, come quella 
argentina, che ha il 60% d`origini italiane.  
L’azione promozionale messa in atto finora non solo in Argentina ma in tutta l’America 
Latina, ha dato risultati largamente soddisfacenti generando interessanti accordi 
commerciali. 
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 Testate Specializzate: 
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Contatti 
 
Ufficio ENIT Buenos Aires 
Av. Cordoba 345 – Capital 
 
Tel: +54-11-4312-8556 
http://www.enit.it/it/sediestere/sud-america/buenos-aires.html  
Mail: buenosaires@enit.it 
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