
SCHEDA TURISMO 
BELGIO

A cura di: Ambasciata d'Italia - BELGIO 
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 

dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:

 

Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

 

Camere di Commercio italiane all'estero

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

Pagina 1 di 6 - Aggiornato il 07/05/2021 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:dgsp-01@esteri.it
https://www.infomercatiesteri.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Indice
TURISMO

SCHEDA TURISMO BELGIO
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BELGIO
FLUSSI TURISTICI: BELGIO VERSO L'ITALIA

Pagina 2 di 6 - Aggiornato il 07/05/2021 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


TURISMO

SCHEDA TURISMO BELGIO

Anno Totale viaggiatori All\'estero Nel proprio paese

2019 20.498.000 15.626.000 4.872.000

2016 6.813.710 5.723.520 1.090.190

Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FRANCIA 4.919.000 nd 32
2 SPAGNA 1.797.000 nd 12
3 PAESI BASSI 1.593.000 nd 10
4 GERMANIA 945.000 nd 6
5 ITALIA 933.000 nd 6

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Grandi città d'arte nd
2 Mare nd
3 Laghi nd
4 Natura e parchi nd
5 Enogastronomia nd

Destinazioni Italiane del 2019
Le destinazione più gettonate sono : Lombardia con Milano soprattutto per shopping ed eventi sportivi (calcio), i laghi. Veneto con Venezia Verona, Padova. Toscana con Firenze, le
terre di Siena e Maremma. Il Lazio con Roma.Emilia-Romagna per il turismo estivo (costa romagnola). Trentino Alto Adige per le natura e parchi.. In constante aumento la Puglia
per il turismo balneare (Gargano e Salento). La Campania per la Costiera Amalfitana. La Sicilia sia per il turismo balneare che culturale.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2019 1.270.800 4.912.440 11

2016 1.233.730 5.176.410 8

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019 737.000.000 93

2016 816.000.000 94,52

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 43
Treno 0
Bus 2
Auto 55

Collegamenti aerei diretti
Per i viaggi in Italia, il 43 % dei belgi scelgono l’aereo come mezzo di trasporto. In Belgio operano, con voli diretti a destinazione di quasi tutti gli aeroporti della Penisola: due
compagnie a basso costo (Ryanair), due compagnie di linea (Brussels Airlines ed Alitalia),e le compagnie Tuifly (TO TUI). L'Italia essendo facilmente raggiungibile in macchina, il
55% dei belgi sceglie l'auto come mezzo di trasporto. I viaggi in pullman sono effettuatti tramite i TO. Non ci sono collegamenti diretti tra Belgio e Italia in treno.

Categoria Turisti Quota % Segmento socio economico Livello culturale Propensione al viaggio
Giovani/studenti 6 medio-basso medio medio-basso
Singles 6 medio-alto medio medio-alto
Coppie senza figli 9 medio-alto medio medio-alto
Coppie con figli 52 medio medio medio
Seniors (coppie over 60) 18 medio-alto medio medio-alto
Gruppi nd medio medio medio
Uomini d'affari/professionisti (MICE) 9 alto medio-alto alto

Canali di prenotazione verso l\'Italia Quota %
Agenzie di viaggio - TO 10
Internet (OTA, prenotazioni online) 60
Contatti diretti con fornitori (hotel,compagnie aeree, ecc) 30

Motivazioni principali per una vacanza in Italia
L’Italia viene apprezzata per il carattere accogliente della sua popolazione, lo stile di vita, il clima piacevole, l’eccellenza dei prodotti enogastronomici e la straordinaria ricchezza del
patrimonio culturale ed artistico. L’Italia viene anche associata alla moda, a marchi di prestigio. I turisti vanno alla ricerca dello sconosciuto, di destinazioni meno note, di città d’arte
minori e nutrono un maggiore interesse per le vacanze attive, il turismo “slow”, ecologico e rurale.

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

2019 9600000 60 6858000 -0.09

2016 9640000 57 6000000 -0.09

Prime 5 piattaforme social più attive

# Social Tasso di prenotazione sul totale internet users

1 Facebook 36

2 Instagram 18

3 Linkedin 17

4 Snapchat 15

5 Pinterest 8
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO BELGIO

Il settore turistico incoming in Belgio ha mostrato negli ultimi anni un deciso aumento del flusso dei turisti verso il regno: quasi 10 milioni in piu’ di
pernottamenti confrontando tra 2014 e 2019, periodo in cui si e' passati da 32.605.681 a 42.512.847 pernotamenti. 

Il trend positivo ha subito un calo nel 2016 (-3,97% rispetto al 2015) il che si spiega con le incertezze legate al terrorismo, in particolare dopo l’attentato
all’aeroporto di Zaventem del 22 marzo e i forti legami tra Belgio e altri casi analoghi avvenuti in Europa. 

Confrontando invece i primi mesi del 2020 con l’analogo periodo del 2019, e’ evidente un calo del 64,67% dei pernottamenti (6.456.106 contro 18.273.437)
per ovvie ragioni legate alla pandemia e al blocco degli spostamenti. 

Interessante, infine, osservare come i viaggi degli italiani verso il Belgio siano stati in deciso aumento tra 2017, 2018 e 2019 (rispettivamente +9,28%,
+10,71% e +10,98%) passando da 629.341 a 640.530 pernottamenti. 

Osservando l'attivita' delle Agenzie del Turismo regionali belghe, vanno segnalate interessanti iniziative di Visit Flanders, che si trova anche in Italia con un
ufficio nel centro di Milano. In particolare, le Fiandre stanno puntando molto sui grandi artisti del passato, come dimostra sia il claim "State of the Art" che
accompagna le iniziative dell'Agenzia sia le numerose iniziative dedicate a Rubens nel 2018, a Bruegel nel 2019 e a Van Eyck nel 2020/2021. Il turismo
verso le Fiandre e' quindi di tipo culturale, verso le citta' d'arte, ma non vanno dimenticate due segmenti ugualmente interessanti: quello del turismo
sportivo, e ciclistico in particolare, e quello legato alla gastronomia e alla birra.

Visit Wallonie punta invece, come e' facilmente intuibile, su un turismo en plein air, a contatto con la natura e active, in particolare attraverso numerosi
percorsi hiking e ciclistici. Non vanno dimenticati infine i molti itinerari legati alla birra, con percorsi che toccano importanti abbazie e centri di produzione. 

Interessante, per concludere, uno sguardo al settore MICE. Attualmente, in Belgio, sono operative 3.200 aziende e agenzie nel settore Eventi di cui il 21%
come organizzatori e il 79% come fornitori. Gli impiegati totali sono circa 80mila.

In media, vengono organizzati 77.000 eventi circa ogni anno, di cui il 67% prettamente B2B.

In Belgio si assiste a una segmentazione delle agenzie che si occupano di MICE: sono poche quelle che coprono i quattro segmenti Meetings, Incentives,
Congresses, Events & Exhibitions, preferendosi invece concentrare su un singolo aspetto.

È un settore economico particolarmente importante nel regno, sede di decine di istituzioni europee, ambasciate, sedi di rappresentanza e quartier generale
della NATO. Non a caso, molte agenzie si rivolgono proprio a questo mercato, organizzando congressi per professionisti, associazioni, governi, entita’
sovranzionali.

Non vanno poi dimenticate le molte grandi aziende attive in BeLux, in particolare nel triangolo tra le citta’ fiamminghe di Gent, Anversa e Bruxelles. Qui
trovano sede immense multinazionali, come Exxon Mobil, AB Inbev, Johnson&Johnson, Solvay, Pfizer, etc. Un potenziale pubblico per il settore Corporate.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 13/04/2021 
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FLUSSI TURISTICI: BELGIO VERSO L'ITALIA

Nel corso del 2019, secondo l’ufficio di statisica federale, la popolazione belga ha compiuto circa 22.683.862 milioni di viaggi, 17.322.297 oltre i confini
nazionali [Per Statbel si intende “numero di viaggi” sia gli spostamenti dei belgi con almeno un pernottamento sia, dal 2014, i viaggi di un singolo giorno].
Questo conteggio considera sia i viaggi leisure che business, sia gli spostamenti brevi da una a tre notti che quelli lunghi da quattro notti in su.

Sempre secondo StatBel, in un primo rapporto nel 2020, ha certificato come la popolazione del regno sembra aver viaggiato di più all’inizio del 2020
rispetto allo stesso periodo del 2019, sopratutto nella seconda meta’ di febbraio: dal primo gennaio al 14 marzo 2020, si registra un +4% rispetto lo stesso
periodo del 2019. Statbel, ricorda pero’ che questo dato è frutto di una stima, e non di numeri definitivi per avere i quali bisognera’ aspettare almeno la
meta’ del 2021.

Considerando il totale dei circa 17.322.297 di viaggi fuori dai confini nazionali, emerge che la Francia nel 2019 ha una quota di mercato pari al 27,59%,
seguita da Paesi Bassi (12,19%), Spagna (10,47%), Germania (7,94%) e Italia (7,44%).

I rapporti non cambiano molto se si scompone il dato generale nel segmento leisure, visto il peso che questo ha nel complessvo settore viaggi. Qui, la
Francia detiene il 28,12% della quota di mercato per i viaggi all’estero (16.066.199 in totale nel 2019), seguita da Paesi Bassi (12,19), Spagna (10,98%),
Germania (7,65%) e Italia al 7,52%.

Mentre per il segmento Business fuori dai confini del regno (1.256.099 viaggi in totale nel 2019) recupera -come prevedibile- quote di mercato la Germania,
mentre si riduce la percentuale della Spagna. Abbiamo quindi: Francia 20,90%, Paesi Bassi 12,18%, Germania 11,58%, Italia 6,35% e Spagna 3,88%.

In sintesi, nel 2019:

Viaggi leisure da una a tre notti verso l’Italia: 189.575 (Francia: 1.484.673, Spagna: 187.865)
Viaggi business da una a tre notti verso l’Italia: 63.831 (Francia: 179.305, Spagna: 22.846)
Viaggi leisure da quattro notti in su verso l’Italia: 1.019.360 (Francia: 3.032.933, Spagna: 1.576.487)
Viaggi business da quattro notti in su verso l’Italia: 15.870 (Francia: 83.170, Spagna: 25.849)

 

Particolarmente interessante e’ anche analizzare i trend tra 2017, 2018 e 2019. Focalizzandoci sulla destinazione Italia, l’aumento generale e’ notevole:
+32,90% per i viaggi di breve durata e +39,52% per quelli da quattro notti in su, dove va registrato anche un -49,32% nel segmento business.

Il dato assume ancora piu’ valore se si osserva la Francia (-10,26% per i viaggi brevi e +1,67% per gli spostamenti da quattro notti in su) e la Spagna che a
fronte di un +19,48% nel totale viaggi brevi, registra un -1,15% per gli spostamenti prolungati. Con un +0,16% nel segmento viaggi lunghi leisure contro un
+43,43% della destinazione Italia.

Un risultato importante che conferma l’attrattivita’ del paese, anche perche’ nello stesso periodo, i viaggi all’interno dell’Unione Europea non hanno fatto
segnare aumenti a due cifre.

Certo, il 2018 non e’ stato un anno particolarmente felice per il nostro paese, se allarghiamo lo sguardo al 2017: -12,52% per i soggiorni totali da una a tre
notti e -13,43% per quelli da quattro notti in su.

Ma i dati 2019 mostrano percentuali positive anche se paragonati appunto al 2017: +16,26% per i soggiorni totali (leisure piu’ business) brevi e +20,78%
per i viaggi di lunga durata, ovvero quelli dove la spesa procapita aumenta considerevolmente.

Ultimo aggiornamento: 29/04/2021 

Pagina 6 di 6 - Aggiornato il 07/05/2021 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/

