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TURISMO

SCHEDA TURISMO BRASILE

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2017 nd nd 89.923.900

2016 nd nd nd

2015 nd nd nd

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 USA 1.650.000 nd nd
2 ARGENTINA 1.240.000 nd nd
3 ITALIA 933.798 6.2 nd
4 PORTOGALLO 869.000 nd nd
5 FRANCIA 700.000 nd nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2017
# Prodotto Quota
1 Grandi citt€d'arte 45
2 Italia minore 25
3 Enogastronomia 15
4 Mare 10
5 Turismo religioso 5

Destinazioni Italiane del 2017
Le mete preferite dei turisti brasiliani in Italia sono: Roma, Milano, Veneto, Toscana e Costiera Amalfitana. Grande interesse per la Sicilia e la Puglia, in crescita.

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

2017 933.798 INF 2.322.950 2,5

2016 nd -100 nd nd

2015 872.736 nd 2.196.000 3

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 721.000.000 163,8

2016 nd nd

2015 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 85
Treno 10
Bus nd
Auto 5

Collegamenti aerei diretti
Alitalia due voli giornalieri da San Paolo per Roma e 1 volo giornaliero da Rio de Janeiro per Roma Latam 1 volo giornaliero da San Paolo per Roma e 1 volo giornaliero da San
Paolo per Milano

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 13 medio-alto medio-alto medio-alto
Singles 22 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie senza figli 16 medio-alto medio-alto medio-alto
Coppie con figli 15 medio-alto medio-alto medio-alto
Seniors (coppie over 60) 9 medio-alto alto medio-alto
Gruppi 6 medio-alto medio-alto medio-alto
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 19 medio-alto alto alto

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 23
Internet (OTA, prenotazioni online) 73
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 4

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
I punti di forza dell'offerta turistica italiana sono legati principalmente al grande fascino del patrimonio artistico-culturale; all'enogastronomia; al turismo di ritorno; al made in Italy;
alla pluralità di prodotti disponibili: mare,shopping,montagna,cultura, gastronomia, laghi, natura; lo stile di vita all'italiana e l'accoglienza e ospitalità degli italiani.

UTILIZZO INTERNET
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Anno Numero internet users Tasso di penetrazione su totale popolazione Social media users Tasso di penetrazione su totale popolazione

2017 139000000 66.6 130000000 62

2016 120000000 56 103000000 48

2015 nd nd nd nd

Prime 5 piattaforme social pi€ attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 YouTube 60

2 Facebook 59

3 Whatsapp 56

4 Facebook messenger 43

5 Instagram 40

Fonte
Istat Ufficio Studi ENIT - Redazione ONT Ministero del Turismo Brasiliano We are social OMT Belta - Associazione Brasiliana delle Agenzie di Intercambio Booking.com kayak
Pinterest

Note
Il Brasile si trova nella 16°posizione nel mercato globale tra i paesi che piu hanno speso con viaggi nel 2017, sommando US$14,5 miliardi. Nel 2017, 302 mila studenti
brasiliani hanno viaggiato all'estero per motivi di studi. Per i brasiliani, costo (78%), prossimità delle attrazioni locali ( 78%) e accesso Wi-Fi ( 65%) sono i requisiti piu
considerati al momento di scegliere un albergo. 60%dei turisti brasiliani hanno viaggiato all'estero nel 2017 contro 41% nel 2016 e 53% nel 2015.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BRASILE

I dati sono del 2016 - Fonte:UNWTO World Tourism Organization/ Annuario Statistico del Turismo del Ministero del Turismo Brasiliano

Dal 2006 al 2016 il Brasile si conferma come meta preferita dai turisti italiani in America Latina, seguito dal Messico,Cuba,Republica Domenicana e Peru. 
Le città piu visitate in Brasile per le vacanze sono: Rio de Janeiro 53,7% / Foz do Iguaçu 19,4% / São Paulo 14,7% / Florianópolis 10,7% / Parati ( RJ)
9,8%, seguite da Salvador e Fortaleza. Per quanto riguarda i viaggi d'affari, eventi e congressi, le città piu visitate sono: Rio de Janeiro 30,8% / São Paulo
29,4% / Belo Horizonte 8,4% / Curitiba 3,9%, seguite da Porto Alegre, Fortaleza,Recife e João Pessoa.

Negli ultimi dieci anni gli arrivi hanno sofferto un forte decremento: nel 2007 sono stati 268.685 e nel 2016: 181.493, con una diminuizione del 48%.

La spesa media per capita: per motivazioni di vacanze 61,24$ / affari 60,30$.

Permanenza media: 18,8

Motivazione del viaggio: vacanze 28,7% / Affari, eventi e congressi 30,4% / altri 40,9%

Composizione del gruppo turistico: da solo 57,2% / famiglia 11,2% / coppia senza figli 13% / amici 9,1% / altri 9,5%

Mesi preferiti: luglio, agosto, fine dicembre, inizio gennaio e febbraio.

 

Ultimo aggiornamento: 24/01/2019 
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FLUSSI TURISTICI: BRASILE VERSO L'ITALIA

Il livello di percezione del "brand Italia" nel mercato brasiliano è piuttosto alto, motivato in parte dall'elevata percentuale della popolazione che ha origini
italiane. Esso è associato, nell'immaginario dei brasiliani, a tutto ciò che di positivo l'Italia offre, ovvero arte, cultura, storia, enogastronomia e natura. Un
altro elemento da non sottovalutare è il crescente interesse verso le eccellenze del Made in Italy, che sono una componente importante del brand Italia
come moda, design, gastronomia, nautica, automotive, ecc.Il marchio Italia conferisce al prodotto un valore aggiunto che ha riflessi anche sul turismo. Sono
molti i brasiliani che si recano in Italia per fare acquisti di beni e prodotti Made in Italy.

Il Turismo di Ritorno dal Brasile in Italia nel 2017 ha registrato un aumento del + 25,7% in relazione al 2012 e del  +23,1% sul 2016.

Sono in crescita i prodotti turistici legati al lusso,wedding e LGBTQ.

L'Italia al 4°posto nella preferenza dei turisti brasiliani per i viaggi di lusso.

il Brasile si trova al 2° posto dei Top 30 nell'incremento del numero di presenze turistiche in Italia nel 2017: 23,1% in più che nell'anno precedente. 
Obiettivo: +10% di crescita a valore nei prossimi 3 anni.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2019 
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