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Bilancio turistico 2009

Secondo l’ultimo (autunno 2009) 
Eurobarometro dell’Europa dedicato al 
turismo, il 63% ha fatto o pianificato una 
vacanza nel 2009, contro il 67% del 2008.

4 europei su 10 dichiarano di aver dovuto 
tagliare, nel 2009,  il budget per  vacanze.



  

Var. % presenze 1° semestre 2009 
su identico periodo 2008 



  

Var. presenze per Paese UE-27
1° sem. ‘09 su identico periodo ‘08



  

I Paesi più gettonati per le vacanze



  

I  fattori che influenzano la decisione 
della vacanza degli europei

 



  

“Last minute” sempre più popolare



  

Il fattore ambiente nella vacanza



  

Famiglie inquinate 

Famiglie che denunciano problemi di 
inquinamento dell’aria nella zona in cui 
abitano, nel 2007:

Piemonte: 46%
Lombardia: 60%
Veneto: 47%
Emilia Romagna: 46% 
Marche: 27% 
(Fonte: Istat)



  

Turismo eco-sostenibile in Italia

• 180 alberghi con marchio Ecolabel
• 512 Alberghi con certificazione ISO 14001 

• 370 alberghi registrati con Legambiente      
   

  Turismo
• 50 sono EcoWorldHotel

• 200 bed&breakfast sono registrati al 

  portale EcoBB 
• 581 P.A. con certificazione ISO 14001

http://www.ecoworldhotel.com/
http://www.ecobb.it/


  

Previsioni vacanze 2010

• Il 60%  degli europei si concederà una 
vacanza (63% nel 2009 e 67% nel 2008).

• Percentuale che aumenta in Danimarca 
(74%), Finlandia (65%), Svezia (57%) e 
Olanda (55%).

• Tra gli europei che, nel 2010, confidano di 
potersi permettere una vacanza,  il 72% 
sono più giovani, il 74% più educato, il 
74% occupato.



  

Promozione e Social Network

• Persone collegate da Facebook nel 
mondo circa 350 milioni, in Italia 13,5 
milioni, con un incremento, nel 2008, del 
135%

• Facebook ha un seguito che è maggiore di 
qualsiasi rete TV nel mondo

    …..questo cambia le regole e gli strumenti 
del marketing.



  

Marketing virale…ovvero il passaparola

I consumatori credono “completamente” 
nella/nelle:
- Raccomandazione degli amici: 35%
- Pubblicità sul web: 10%
- Sponsorizzazione dei marchi: 7%
- televisione: 6%
- giornali: 5%
- periodici/magazines: 4%
 (Fonte: Nielsen)



  

…Concludendo

•  L’ambiente è un fattore di 
miglioramento organizzativo e di 
competitività

• I Social Network sono i nuovi 
mezzi, più credibili, della 
comunicazione 
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