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TURISMO

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

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 FRANCIA nd nd nd
2 SPAGNA 83.700.000 1.1 nd
3 USA 79.300.000 -0.5 nd
4 CINA 65.700.000 4.5 nd
5 ITALIA 65.000.000 4.6 nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
# Prodotto Quota
1 Enogastronomia nd
2 Grandi citt€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 pi€ 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
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO FRANCIA

Il numero dei viaggiatori italiani che si sono recati all'estero nel corso del 2021 risulta essersi contratto rispetto al 2020 (21 milioni, -13%); tuttavia la spesa
dei visitatori italiani ha riassorbito parte della flessione registrata nel 2020, totalizzando circa 13 miliardi di euro (+32% rispetto al 2020), con un significativo
allungamento della durata del soggiorno e l'aumento della spesa media giornaliera.

Come nel 2020, circa il 60% dei viaggiatori italiani si é recato all'estero utilizzando un mezzo di trasporto stradale. Il primo paese di destinazione é risultato
essere la Francia (3,4 milioni) - seguita da Spagna (1,7 milioni) e Germania (1,2 milioni) - con una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro (+40%
tendenziale).

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 28/07/2022 
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FLUSSI TURISTICI: FRANCIA VERSO L'ITALIA

Per il turismo internazionale dell'Italia, il 2021 é stato un periodo di parziale recupero dopo il crollo registrato nel 2020.

La spesa dei viaggiatori stranieri é tornata a crescere (+23% tendenziale), dopo la contrazione del 61% registrata nel 2020 rispetto al 2019. Il recupero
delle entrate turistiche é iniziato nell'estate 2021, in concomitanza con il miglioramento della situazione epidemiologica e guidato soprattutto dai viaggiatori
provenienti dai Paesi UE. A differenza del 2020, la ripresa é proseguita anche nei mesi autunnali, con una interruzione temporanea in dicembre, per la
diffusione della variante Omiicron del coronavirus. Nel corso del 2021 si sono registrati circa 41 milioni di visitatori stranieri in Italia (+5% rispetto al 2020)
con una spesa complessiva di circa 21 miliardi di euro (+23% tendenziale).

Per quanto riguarda la Francia, il numero dei viaggiatori é stato di oltre 6 milioni (come nel 2020), con una spesa complessiva di circa 3 miliardi di euro
(+19% rispetto al 2020).
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