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TURISMO
SCHEDA TURISMO SVIZZERA
Graduatoria dei 5 paesi più visitati del 2019
#

Paese

Totale viaggiatori

Var % su anno precedente

Quota parte su totale outgoing %

1

GERMANIA

nd

13

nd

2

ITALIA

nd

12

nd

3

FRANCIA

nd

11

nd

I 5 prodotti turistici italiani più apprezzati del 2019
#

Prodotto

Quota

1

Mare

15

2

Grandi città d'arte

9.8

3

Montagna estiva

8.1

4

Laghi

5.3

5

Natura e parchi

1.5

Anno

Arrivi/viaggiatori totali in Italia

Variazione % rispetto all'anno precedente

Presenze/pernottamenti totali in Italia

Permanenza media

2019

13.300.000

nd

13.700.000

4

2017

nd

NAN

nd

nd

2016

nd

nd

nd

nd

Anno

Spesa totale in Italia

Spesa pro capite giornaliera in Italia

2019

2.546.000.000

220

2017

nd

nd

2016

nd

nd

Collegamenti aerei diretti
Swiss opera in gran parte del territorio: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari,Brindisi, Palermo, Olbia. Edelweiss, compagnia sorella della Swiss, opera nelle maggiori
destinazioni del Sud Italia: Catania, Lamezia Terme, Olbia, Cagliari. Alcune compagnie low cost, fra cui Edelweiss, oeprano su alcune destinazioni come Napoli e Venezia. SBB, le
ferrovie federali, operano circ 32 collegamenti eurocity giornalieri diretti con Milano e Venezia.

Categoria Turisti

Quota %

Segmento socio economico

Livello culturale

Propensione al viaggio

Giovani/studenti

nd

medio-basso

medio-basso

medio

Singles

nd

medio

medio-basso

medio-alto

Coppie senza figli

nd

medio-alto

medio

medio-alto

Coppie con figli

nd

medio

medio

medio-alto

Seniors (coppie over 60)

nd

medio-alto

medio

medio-alto

Gruppi

nd

medio

medio-basso

medio-alto

Uomini d'affari/professionisti (MICE)

nd

medio-alto

medio-alto

medio

Fonte
-"Comportamenti di viaggio della popolazione svizzera 2019" elaborato dall'ufficio federale di statistica svizzero. -Ufficio studi ENIT sulla base dei dati banca d'Italia sul turismo
internazionale 2019
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO SVIZZERA
Gli italiani che hanno viaggiato in Svizzera sono 19 milioni e 236 mila nel 2019 (+0,2% sul 2018).
I pernottamenti sono 5,4 milioni e aumentano del +1,5% rispetto all’anno precedente, mentre la spesa di 1,5 miliardi di euro cresce del +1,9%.
Nel 2019 la spesa sostenuta per motivi personali si aggira intorno a 1,3 miliardi di euro, l’82,0% del totale, mentre quella per lavoro e affari è di 279 milioni
di euro, ossia il 18,0% del complessivo.
Tra gli spostamenti per motivi personali, l’incidenza più alta riguarda la spesa per acquisti e shopping, il 66 % del totale con circa 840 milioni di euro.
Per motivi di vacanza/svago gli italiani spendono in Svizzera 187,5 milioni di euro, il 14,7% del totale.
Segue la visita a parenti e amici con una spesa di 181 milioni di euro e una quota del 14,3%.
La vacanza in montagna vale il 48,4% della spesa totale degli italiani in Svizzera per motivi di svago, circa 91 milioni di euro nel 2019.
La visita culturale vede una quota parte del 25,4% con 47,6 milioni di euro.
Segue la vacanza al lago con 12,7 milioni di euro, il 6,8% del totale e quella sportiva, circa 11 milioni di euro, per il 5,8% di incidenza.
Fonte: Ufficio Studi ENIT su dati Banca d’Italia
Ultimo aggiornamento: 08/02/2021
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FLUSSI TURISTICI: SVIZZERA VERSO L'ITALIA
L'88,2 % della popolazione svizzera ha intrapreso nel 2019 almeno un viaggio di uno o più pernottamenti, facendo registrare un calo rispetto al 2018 di
circa il 10 %.
Nella classifica delle destinazioni europee, l’Italia si situa al secondo posto, dopo la Germania (13%) e prima dalla Francia (11%) con una quota di mercato
pari al 12% del totale dei viaggi con pernottamento effettuati dagli svizzeri nel 2019.
La Francia vede nel 2019 oltre il 23 % del calo di presenze di turisti svizzeri, l'Italia e la Germania subiscono anche un calo di presenze ma nettamente
inferiore.
Il 20 % dei viaggi intrapresi dagli svizzeri nel 2019 riguardano l'Europa, a fronte dell'8% oltreoceano.
Arrivi e pernottamenti
I viaggiatori svizzeri in Italia nel 2019 sono stati 13,3 milioni nel 2019 (-0,7% sul 2018) ed hanno realizzato 13,7 milioni di pernottamenti, con un calo del
3,4% rispetto all’anno precedente.
Spesa turistica
La spesa turistica dei viaggiatori svizzeri in Italia nel 2019 ammonta a oltre 2,5 miliardi di euro, in aumento dell’+1,0% sul 2018.
Come di consueto, la regione in cui si riversa la maggior parte della spesa turistica degli svizzeri è la Lombardia, con circa 1,3 miliardi di euro, ossia il
47,8% sul totale. Segue la Liguria con circa 277 milioni di euro, pari a circa l’11% della spesa complessiva e al terzo posto il Piemonte con 237,9 milioni,
pari al 9,5% della spesa complessiva.
Tipologia vacanza
Nel 2019 i viaggiatori svizzeri hanno speso 383 milioni di euro, cioè il 15% del complessivo, per la vacanza al mare con una diminuzione del 3 per cento
circa sul 2018. La vacanza culturale si attesta al 9,8% delle entrate, circa 250 milioni di euro, mentre quella in montagna l’8,1% del totale, ossia 206 milioni
di euro (+2,9%). Le 2 tipologie di vacanza che crescono maggiormente nel 2019 sul 2018 sono quelle legate all’enogastronomia e allo sport: i viaggiatori
svizzeri spendono il 26,2% in più per la prima, con 24 milioni di euro e il 31,7% in più per la seconda, con 18,8 milioni di euro.
Fonti: Ufficio studi ENIT su dati Banca d’Italia statistiche turismo internazionale dati 2019; "Comportamenti di viaggio della popolazione svizzera 2019"
elaborato dall'ufficio federale di statistica
Ultimo aggiornamento: 04/12/2020
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