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TURISMO
SCHEDA TURISMO GERMANIA
Anno

Totale viaggiatori

All\'estero

Nel proprio paese

2019

54.875.800

30.547.400

45.344.800

2018

nd

nd

nd

2017

nd

nd

nd

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2019
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

AUSTRIA

11.718.287

nd

nd

2

ITALIA

11.633.147

nd

nd

3

SPAGNA

10.984.639

nd

nd

4

PAESI BASSI

7.090.968

nd

nd

5

FRANCIA

6.467.657

nd

nd

I 5 prodotti turistici italiani pi€ apprezzati del 2019
#

Prodotto

Quota

1

Mare

nd

2

Grandi citt€d'arte

nd

3

Natura e parchi

nd

4

Turismo sportivo

nd

5

Enogastronomia

nd

Destinazioni Italiane del 2019
Le 5 regioni più visitate dai turisti tedeschi sono: - Trentino Alto-Adige - Veneto - Lombardia - Toscana - Emilia-Romagna

Anno

Arrivi/viaggiatori totali in Italia

Variazione % rispetto all'anno precedente

Presenze/pernottamenti totali in Italia

Permanenza media

2019

11.633.100

INF

58.699.400

5

2018

nd

NAN

58.645.400

nd

2017

nd

nd

59.327.800

nd

Anno

Spesa totale in Italia

Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019

7.600.000.000

nd

2018

nd

nd

2017

nd

nd

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

nd

nd

nd

nd

2017

nd

77

nd

nd

Fonte
- Destatis - ENIT - ISTAT

Note
N.B.: il totale dei viaggiatori è inferiore alla somma di viaggiatori all'estero e nel proprio paese. Questo perchè una percentuale consistente di tedeschi (più di 30 milioni) ha
effettuato sia viaggi all'estero che all'interno dei confini tedeschi.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO GERMANIA
Nel 2019 in Germania sono stati registrati più di 39,5 milioni di arrivi stranieri, circa il 21% delle presenze totali (191 milioni) e poco meno di 90 milioni di
pernottamenti stranieri, che corrispondono a circa il 18% dei pernottamenti totali. Gli italiani hanno rappresentato il 4,6% degli stranieri, sia in termini di
arrivi (1,85 milioni), sia in termini di pernottamenti (4,16 milioni). Si segnala in particolare una crescita dei pernottamenti del 5% rispetto al 2018. Altri paesi
rilevanti per numero di ingressi in Germania sono i Paesi Bassi (11,7 milioni di pernottamenti), la Svizzera (7,14 milioni), gli Stati Uniti (7 milioni), la Gran
Bretagna (5,6 milioni) e l'Austria (4,3 milioni). Al netto degli effetti della congiuntura legata alla pandemia di Covid-19, la Germania ha segnato negli ultimi
anni un costante aumento degli ingressi.
Secondo l'indagine sul turismo della Banca d’Italia, nel 2019 sono stati registrati 3,8 milioni di viaggiatori italiani con destinazione la Germania, con viaggi
della durata media di 4,7 giorni e una spesa di 1.418 milioni di euro, in media 82,6 euro per notte, lievemente al di sopra la media dell'area euro. La spesa
dei viaggiatori per viaggi per motivi personali, in calo negli ultimi anni, è stata pari a 609 milioni di euro, di cui 270 milioni per vacanze.
Fonti:
- Destatis: www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Gastgewerbe-Tourismus/_inhalt.html#sprg236172
- www.bancaditalia.it/pubblicazioni/indagine-turismo-internazionale/2020-indagine-turismo-internazionale/statistiche_ITI_05062020.pdf
Ultimo aggiornamento: 11/12/2020
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FLUSSI TURISTICI: GERMANIA VERSO L'ITALIA
In base ai dati statistici riguardanti il turismo tedesco, forniti da ENIT, la Germania risulta essere il primo Paese per presenze in Italia, con 59 milioni di
pernottamenti nel 2019, con un aumento dello 0,1% sul 2018, e consolida un trend positivo che dura da decenni (+22,8% rispetto al 2010). Tali flussi
costituiscono una quota pari al 26,6% dei movimenti internazionali in Italia.
Le Regioni preferite nel 2019 rimangono il Veneto che resta la prima Regione per volume di spesa (1,5 miliardi di euro (4,8% sul 2018), segue la Lombardia
con circa 1,2 miliardi di euro (+18%) e il Trentino Alto Adige con 945 milioni di euro (+10,7%).
Le tipologie di alloggio preferite sono la sistemazione alberghiera e i villaggi turistici con 4,3 miliardi di euro di spesa che equivale al 56,6% del totale.
Seguono gli agriturismi e i B&B con 866 milioni di euro, l’11,4% sul totale e le case in affitto con 818 milioni di euro che rappresentano il 10,7%.
La Germania non è solo il primo bacino di domanda turistica per l’Italia, confermandosi anche il primo per volumi totali di spesa con 7,6 miliardi di euro di
introiti in Italia nel 2019 con un aumento del 7,4% rispetto al 2018 e corrispondenti al 17,2% sul totale internazionale.
L’analisi della distribuzione della spesa rileva che la vacanza al mare, rappresenta la quota in percentuale più alta (2,3 miliardi di euro spesi dai turisti
tedeschi nel 2019) pari al 30% del totale complessivo (+2% rispetto al 2018). Seguono le mete culturali che registrano una spesa di 1,6 miliardi di euro
spesi, corrispondenti a 21% in più (+ 0,9% del totale). Interessante l’incremento rilevato per le vacanze sportive pari a 129 milioni di euro (+87%), quelle
ecologiche con 87 milioni di euro (+50,4%) e quelle enogastronomiche con 71 milioni di euro (+106%).
L’Italia è amata da tutte le classi d’età. Coloro che hanno speso di più nel 2019 sono i turisti tra i 45 e i 64 anni (3 miliardi di euro, +6,6% rispetto al 2018),
seguiti da coloro che hanno tra i 35 ai 44 anni (2 miliardi di euro, +13,9% rispetto all’anno precedente).
Ne consegue una distribuzione percentuale della spesa per classe di età che rileva il 40,2% sul totale speso nella classe tra i 45 e i 64 anni, il 26,5% dalla
fascia di età compresa tra i 35 e i 44, il 17,4% tra i 25 e i 34, il 12,3% nella classe oltre i 64 anni, fino al 3,6% speso dai giovani turisti tra i 15 e i 24 anni.
I turisti tedeschi prediligono il veicolo stradale (auto, pullman, moto, camper) per venire in Italia e nel 2019 hanno speso circa 4,8 miliardi (+7,0% sul 2018)
con un’incidenza del 62,7% sul totale. Segue l’aereo corrispondente a una spesa del 33,3% del complessivo, pari a 2 miliardi e mezzo di euro (+7,1%
rispetto al 2018). Il treno ha rilevato un’incidenza maggiore nella spesa dei viaggiatori tedeschi del +20% rispetto al 2018, pari 253,5 milioni di Euro, mentre
quasi costante rimane la spesa per i viaggi in nave (+0.9%) pari a 47.9 milioni di euro.

Ultimo aggiornamento: 27/11/2020
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