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TURISMO

SCHEDA TURISMO VIETNAM

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 CINA 1.800.000 nd 24
2 CAMBOGIA 1.180.000 nd 15.7
3 THAILANDIA 980.000 nd 13
4 LAOS 960.000 nd 12.8
5 SINGAPORE 480.000 nd 6.4

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

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi città d'arte 70
2 Business e MICE 10
3 Enogastronomia 10
4 Natura e parchi 7
5 Turismo religioso 3

Destinazioni Italiane del 2017
#1: L'itinerario che registra tradizionalmente maggiore successo e' quello che propone il percorso Roma-Firenze-Venezia e Milano nel quadro dei “Mono Italy” di 4-5 giorni, favoriti
dal forte interesse per il patrimonio artistico e dall' aumento di collegamenti aerei a costi vantaggiosi. #2La componente viaggi premio aziendali per alcune delle agenzie turistiche
oggetto della rilevazione raggiunge il 34%.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 nd nd 7

2016 8.000 14.29 56.000 7

2015 7.000 nd 49.000 7

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 8.000 1.142

2016 10.000.000 1.500

2015 7.000.000 1.000

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

Collegamenti aerei diretti
Non sono ancora operativi collegamenti diretti con l'Italia. Si segnala tuttavia che la compagnia Neos ha inaugurato a dicembre 2017 un volo diretto stagionale con cadenza
settimanale in partenza da Milano Malpensa e destinazione l’isola di Phu Quoc.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 1 basso medio-alto medio-alto
Singles 2 medio medio-alto medio
Coppie senza figli 2 medio medio medio
Coppie con figli 15 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 35 medio medio medio
Gruppi 35 medio medio-basso medio-basso
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 10 alto medio-alto alto

Fonte
Euromonitor per dati turismo in uscita
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO VIETNAM

Nel mese di marzo 2020, in piena crisi per la pandemia Covid-19, hanno raggiunto il Vietnam 449.923 visitatori internazionali marcando un calo del 63,8%
rispetto al febbraio 2020. Il totale degli arrivi internazionali nei primi tre mesi dell’anno è stato 3.686.779 arrivi (-18,1% rispetto allo stesso periodo del 2019).
I flussi turistici dall’Italia sono stati in costante crescita fino all’in inizio della pandemia, in base ai dati del marzo 2020, l’Italia figura al 28° posto tra i paesi di
provenienza dei flussi turistici ed al 13° tra quelli dell’Unione Europea.

Il Vietnam ha cercato di sostenere il turismo anche attraverso il provvedimento,di esenzione unilaterale dei visti di ingresso per soggiorni inferiori ai 15
giorni, di cui il nostro Paese beneficia insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, in vigore dal 1° luglio 2015 e rinnovato fino al 30 giugno 2021.
Tale esenzione è stata però sospesa da marzo 2020 per contenere la diffusione del virus Covid-19. Sempre a tale scopo, il Vietnam non consente
l'ingresso a stranieri, dal 22 marzo fino a nuovo avviso, ad eccezione di coloro che viaggiano per scopi ufficiali, diplomatici, o lavoratori altamente qualificati,
che devono sottoporsi a controlli medici e quarantena di 14 giorni all'arrivo in Vietnam. I viaggiatori (di tutte le nazionalità) che viaggiano direttamente su
Phu Quoc Island possono permanere sull’isola – senza visto - per 30 giorni. Per fruire di tale agevolazione è necessario mostrare (all’arrivo) un biglietto di
uscita dal Vietnam.

Tra le destinazioni più gettonate dai viaggiatori italiani (il soggiorno tipico è 7/10 gironi suddivisi nelle tre macroaree del paese; Nord/Centro/Sud) si
segnalano:

Hanoi, Ninh Bin , la baia di Halong e Sa Pa (al Nord) 
Hoi An, Hue, Nha Trang e Phong Nha (al centro) 
HCMC, Il delta del Mekong, Phu Quoc (al sud).

Da alcuni anni (2017) è operativo un volo diretto, Neos Airways, dall’Italia (Milano) a Phu Quoc (con sosta tecnica a Phuket in Thailandia) ma la sua
effettiva operatività, in relazione al persistere della pandemia Covid-19, deve essere puntualmente verificata.

Esiste una sostanziale propensione all’utilizzo di Operatori Turistici per le categorie medio-alte di viaggio. Il profilo del viaggiatore tipo è ad ampio spettro
(giovani, senior, coppie con figli) concentrati dei periodi “tipo” delle ferie dicembre/febbraio e luglio/agosto.

Ultimo aggiornamento: 10/12/2020 
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FLUSSI TURISTICI: VIETNAM VERSO L'ITALIA

Il forte tradizionale richiamo esercitato dalla Destinazione Italia (top 3 delle mete europee preferite), sostenuto dal rafforzamento degli uffici consolari con
l'istituzione della Sede di Ho chi Minh City nel 2014 e di uno sportello visti a Danang nel 2016, ha contribuito ad incrementare la domanda di visti turistici.
Nella attuale situazione (2020) legata alla pandemia Covid-19 il flusso di turisti dal Vietnam verso il nostro Paese risulta ovviamente molto limitato.

Nella situazione pre-Covid-19 erano numerosi gli operatori turistici locali (tour operator ed agenzie) ad offrire possibilità di viaggi multi-Paese per l’Europa
(con l'inclusione frequente di Francia e Svizzera) o Mono-Italy (con un itinerario classico Roma-Firenze-Venezia-Pisa-Milano con durata media di 7 giorni).
Questi ultimi agevolati dal potenziamento dei collegamenti aerei con un unico scalo e da tariffe particolarmente vantaggiose praticate da diverse
compagnie, sono stati particolarmente ben accolti dai turisti vietnamiti  e destinati a registrare una crescente popolarita’, una volta superata l'attuale crisi.

La percezione del Brand Italia e' strettamente legata (e dipendente per le connesse strategie di marketing) al richiamo esercitato dal patrimonio
artistico, dai prodotti Made in Italy (moda e beni di lusso), dallo sport (calcio, moto - ed automobilismo) e dall' eno-gastronomia. La sfida per gli operatori del
turismo italiano non appare pertanto ad oggi connessa alla necessita’ di accreditare la Destinazione Italia presso il pubblico vietnamita quanto piuttosto di
stabilire rapporti piu' strutturati con le controparti locali e, a fronte di una ben organizzata concorrenza da parte dei principali competitors
europei, intercettare una domanda che si avvale sempre piu' anche dei social media e degli acquisti online.

 

Ultimo aggiornamento: 10/12/2020 
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