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1. Analisi del quadro socio-economico 

 

Il Portogallo, come noto, ha concluso nel maggio 2014 il Programma triennale di assistenza 
finanziaria con la Troika con una “clean exit”, ovvero senza il ricorso ad ulteriori crediti di sostegno. 
Ciò è stato possibile grazie ad una ripresa economica nel Paese che si sta consolidando grazie 
principalmente al buon andamento delle esportazioni e del turismo in arrivo. La crescita del PIL nel 
2014 si è confermata allo 0,9% e il trend resta positivo anche nelle previsioni del 2015 (1,6%) e del 
2016 (1,5%). A questo risultato dovrebbe contribuire anche la ripresa della domanda interna: 1% 
nel 2015 e 1,6% nel 2016, che sarà più marcatamente influenzata dall’incremento dei consumi 
privati, pari al 2,1% nel 2014, e rispettivamente all’1,7% e 1,6% nel  2015 e nel 2016. Il ciclo 
negativo si perpetuerà invece nei consumi pubblici che resteranno anche per l’anno in corso ad un 
livello di stagnazione rispetto al 2014 (-0,5%). Il tasso d’inflazione dovrebbe lievitare leggermente 
dal -0,2%, registrato lo scorso anno, al +0,6% nell’anno in corso. Anche nell’ambito del mercato 
del lavoro si è verificata una fase di ripresa, con il tasso di disoccupazione ora assestato al 13,9%. 
Tale andamento dovrebbe consolidarsi nel prossimo biennio registrando un’ulteriore riduzione nel 
corrente anno (13,1%) e nel 2016 (12,6%). Al Governo portoghese resta l’impegnativo obiettivo di 
ridurre sia il deficit di bilancio (3,2-3,3% del PIL) che il debito pubblico valutato al 130,2% nel 2014.
             
         

 
 

1.a Principali indicatori economici 
 

 (in euro o dollari) 2013 2014 2015 2016 

PIL  165,6 173,1 177,6  182,7 

PIL pro-capite  19.100 20.377 21.256   

Crescita del PIL reale (var %) -1,4 0,9 1,6    1,5 

Consumi privati  -1,7 2,1 1,7    1,6 

Debito pubblico 129 130,2 126,3  124,3 

Investimenti diretti stranieri  115.076  116.553   nd   nd 

Bilancia commerciale      -8,0    -9,0    -6,9    -8,2 

Rating OECD sul rischio Paese 0 0 0     0 

Tasso di disoccupazione 16,5 13,9 13,1 12,6 

Tasso di inflazione 0,4 0,2 0,6      1,3 

                Fonti: : BANCO DE PORTUGAL, FMI 
            (*)stime 
 (**)previsioni 
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1.b Principali indicatori sociali e demografici 
 

(anno 2014) 

Popolazione (in milioni)  10,387 

Lingua ufficiale  PORTOGHESE 

Religione  CATTOLICA 

Struttura demografica (quota %) 
 
 

0-14 anni: … 15-64 anni: … over 65 anni: … 
 
     14,9                66                        19 
 

Età media   42,5 

Tasso di crescita della pop (in 
%) 

-5,2 

Rapporto maschi/femmine                   0,97 

 

 

Fonti: INE Istituto statistico Portoghese 
 
 
2. Analisi del mercato turistico 
 
2.a Analisi del turismo outgoing 
- flussi turistici all’estero e principali destinazioni 

 

Sulla base degli ultimi dati resi disponibili dall’INE (indagine campionaria dell’Instituto Nacional de 
Estatistica), relativi all’anno 2014, i viaggi all’estero, con durata di almeno una notte, realizzati da 
cittadini residenti in Portogallo, sono stati, in totale, 1.628.400, ovvero +9,27% rispetto al 2013 
(1.490.200). 
 
L’indagine realizzata dall’INE rivela che nel 2014 la maggior parte dei viaggi all’estero ha avuto 
come principali destinazioni i paesi dell’Unione Europea, tra i quali emerge la Spagna, seguita 
dalla Francia e dal Regno Unito. Il quarto posto viene occupato dalla Germania ed il quinto 
dall’Italia. 
 
Per quanto riguarda la spesa dei turisti portoghesi all’estero, nonostante la conclamata crisi che il 
Portogallo ha vissuto nel periodo 2008-2014, il comparto turistico ha sempre dimostrato di riuscire 
a “tenere”. La voce “uscite” della bilancia turistica ha sempre fatto registrare risultati positivi, e nel 
2014, con 3,32 miliardi di € spesi dai turisti portoghesi, ha fatto segnare un nuovo record, come si 
può vedere dalla seguente rappresentazione grafica: 
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Nel primo trimestre 2015 si è registrato, inoltre, un nuovo aumento della spesa dei turisti 
portoghesi, rispetto allo stesso periodo del 2014, del 9% (807,42 milioni di €). 

 

- flussi turistici e spesa turistica verso l’Italia, principali destinazioni turistiche italiane 
 

Gli ultimi dati resi disponibili dall’ISTAT, relativi all’anno 2013, indicano una flessione sia negli arrivi 
che nelle presenze rispetto all’anno precedente: 
 

 
ARRIVI PRESENZE 

PERMANENZA 
MEDIA 

2003 158.689 471.012 2,97 

2004 168.221 511.070 3,04 

2005 175.994 542.504 3,08 

2006 190.791 587.757 3,08 

2007 212.193 667.247 3,14 

2008 219.931 698.721 3,18 

2009 220.538 651.567 2,95 

2010 239.012 671.622 2,81 

2011 242.831 680.305 2,80 

2012 232.512 660.028 2,84 

2013 228.853 643.759 2,81 

 
 

Per avere un’idea di quale sia stato l’andamento nel 2014, non avendo dati ISTAT disponibili, 
verranno utilizzati i dati campionari dell’INE, l’istituto di statistica locale. Secondo INE, i viaggi dei 
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turisti portoghesi in Italia, essendo passati da 65.400 unità a 77.100 unità, hanno fatto registrare 
una variazione positiva del 17,88% rispetto al 2013. 

  
Per quanto riguarda la spesa, i dati forniti da Banca d’Italia indicano che nel 2013 la spesa dei 
viaggiatori provenienti dal Portogallo è sensibilmente aumentata (+20,54%): dai 112 milioni di Euro 
del 2012 si è passati ai 135 del 2013. Nel 2014 la spesa ha toccato quota 157 milioni di euro 
(+16,3%). 
 
Anche secondo la locale banca centrale nazionale (Banco de Portugal), nel 2013 i turisti 
portoghesi hanno speso di più rispetto al 2012: dai 94,08 si è passati a 101,74 milioni di euro, 
facendo registrare un aumento del 8,14%. 
  
Le mete preferite dai turisti portoghesi continuano ad essere le città d’arte (Roma é la più ricercata, 
seguita da Venezia, Firenze e Milano) ed i centri minori (specie quelli della Toscana, Umbria e 
Veneto).  Le regioni più visitate sono, in ordine decrescente, il Lazio (con quasi un quarto delle 
presenze a livello nazionale), la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’Emilia-Romagna, la Campania, 
il Trentino-Alto Adige/SudTirol ed infine la Sicilia e la Sardegna, la cui presenza nei cataloghi dei 
Tour Operators è aumentata significativamente in occasione del periodo estivo 2015, specie nel 
caso della Sicilia. 

 
 

- posizionamento dell’Italia rispetto ai principali competitors 
 
Analizzando i dati dello studio dell’INE del 2014, cui ci si riferiva poco sopra (a tal proposito si 
ricorda che i dati sono il risultato di indagini campionarie) emerge che la maggior parte dei viaggi 
all’estero (non si tratta quindi né di arrivi, né di presenze) ha avuto come principale destinazione i 
paesi dell’Unione Europea, e che tra questi l’Italia occupa la quinta posizione con 77.100 unità, 
dietro alla Germania (100.700), al Regno Unito (144.000), alla Francia (238.400) ed alla Spagna 
(551.300).  
Lo studio in oggetto offre anche una disaggregazione dei dati in base al motivo del viaggio, dalla 
quale risulta particolarmente evidente che l’Italia, rispetto agli altri paesi-destinazione presi in 
considerazione, risulta relativamente competitiva per quanto riguarda i viaggi “leisure” e per motivi 
religiosi, ma poco utilizzata come destinazione di “Visite d’affari e lavoro” e “Visita a familiari e 
amici”. 

 

Paese - Destinazione 

Destinazioni estere, durata di almeno una notte 

Totale 
Vacanze e 
Divertime

nto 

Visita a 
Familiari e 

Amici 

Affari / 
Professio

ne 
Salute Religione Altro 

                

Totale: 1 628,4  783,7  371,1  437,4  0,6  13,1  22,5 

Unione Europea 1 271,8  618,2  278,5  341,8  0,6  10,7  22,0 

Spagna  551,3  356,8  39,1  145,6 x  5,3  4,5 

Francia  238,4  66,9  77,6  80,1 x  4,2  9,3 

Italia  77,1  42,8  19,7  11,6 x  1,2  1,8 

Germania  100,7  23,0  31,6  45,8 x x x 

Regno Unito  144,0  54,0  72,3  15,9 x x  1,8 

Altri UE  160,3  74,7  38,2  42,8 x x  4,6 

Altri paesi Europei  126,4  41,0  39,4  43,9 x  2,1 x 

Americhe  117,8  53,5  36,1  27,4 x x x 

África  93,0  56,3  16,5  20,2 x x x 

Ásia e Oceania  19,4  14,7 x  4,1 x x x 
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- prospettive future relative all’outgoing 
 
Le previsioni sono di moderato ottimismo, in quanto, nel 2014 l’economia portoghese ha 
finalmente registrato un’inversione di tendenza, con una variazione positiva del PIL nell’ordine 
dello 0,9%, dopo diversi anni di recessione, e l’outlook economico per il prossimo triennio è 
positivo. A far ben sperar è, in particolare, l’evoluzione positiva del consumo privato, cresciuto del 
2,1% nel corso del 2014, contestualmente alla riduzione del tasso di disoccupazione. 
 
Tra i motivi più strettamente legati all’ambito turistico segnaliamo l’apertura della base Ryanair a 
Lisbona, che ha portato in un primo momento all’inaugurazione della rotta Lisbona – Pisa ed in 
secondo momento all’apertura delle rotte da Lisbona verso Milano (Orio al Serio) e Roma 
(Ciampino). Vi è stato, inoltre, recentemente, un nuovo rafforzamento delle frequenze verso Pisa, 
visto il successo ottenuto. Il vettore aereo Easyjet ha, infine, aperto nella primavera del 2015 una 
nuova base in Portogallo (Porto) ed è in fase di studio la realizzazione di rotte da e verso l’Italia. 
 L’operatore Nortravel, il più importante nel suo segmento, ha inoltre deciso di riproporre un 
catalogo all’Italia riguardante circuiti turistici con guida portoghese, sulla scia dei buoni risultati 
ottenuti nel 2014.  
 
 
 
2.b Composizione target 
       

TARGET QUOTA % 

1 Coppie senza figli 20 % 

2 Famiglie con bambini 14 % 

3 Giovani/studenti 15 % 

4 Seniors 18 % 

5 Singles 20 % 

6 Uomini d'affari/professionisti 13 % 

7 Altro … % 

TOTALE 100% 
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TARGET 1 (Coppie senza figli)  

Segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto 

Livello culturale Medio-alto 

Fasce di età 25-65 

Propensione al viaggio Medio/alta. 

Principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Cultura, enogastronomia, visite a familiari/amici 

Mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo(80%), treno (10%), auto (10%) 

Prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Arte, enogastronomia, mare 

Fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Qualità del prodotto, efficienza di infrastrutture, qualità delle 
strutture, prezzi, sicurezza. 

Tipo di alloggio preferito Hotel, dimore di charme, agriturismi. 

Mesi preferiti per i viaggi Da Aprile a Ottobre. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Web, stampa specializzata. 

Canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet, agenzie di viaggio. 

  

TARGET 2 (Singles)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio-alto 

livello culturale Medio-alto 

fasce di età 25-65 

propensione al viaggio Media 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Cultura, festivals e manifestazioni, visite a famliari/amici, pratica 
di sport specifici, enogastronomia 

mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo (70%), treno, (20%), auto (10%) 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Arte, enogastronomia 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 

Qualità del prodotto, efficienza di infrastrutture, qualità delle 
strutture, prezzi, sicurezza. 
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servizi, ecc.) 

tipo di alloggio preferito Hotel, agriturismi, hostels, b&b  

mesi preferiti per i viaggi Da Aprile a Ottobre. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Web, stampa specializzata. 

canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet. 

 

TARGET 3 (Seniors)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

livello culturale Medio 

fasce di età 65-85 

propensione al viaggio Media - bassa 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Cultura, esistenza di formule all-inclusive. 

mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo(60%), autobus gran turismo (30%), treno (10%) 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Arte, enogastronomia, laghi 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi, sicurezza, livello di organizzazione  

tipo di alloggio preferito Hotel 

mesi preferiti per i viaggi Da Aprile a Ottobre. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Web, stampa specializzata. 

canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggio, associazioni e gruppi ricreativi. 

 
TARGET 4 (Giovani studenti)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio 

livello culturale Medio 

fasce di età 18-25 

propensione al viaggio Media  

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Festivals e manifestazioni, pratica di sport specifici, periodi di 
studio all’estero, studi linguistici, visita a familiari e amici 
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mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo (70%), treno, (20%), Autobus gran turismo (10%) 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

mare, montagna, sport, cultura 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi, efficienza di infrastrutture, sicurezza. 

tipo di alloggio preferito Hostels, b&b  

mesi preferiti per i viaggi Dicembre – febbraio e giugno-settembre. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Web, stampa specializzata. 

canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet. 

 
TARGET 5 (Famiglie con bambini)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio e medio-alto 

livello culturale Medio e medio-alto 

fasce di età 30-55 

propensione al viaggio Media 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Cultura, intrattenimento, wellness. 

mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo (60%), automobile (30%), treno (10%) 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

mare, montagna, cultura, wellness 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Prezzi, sicurezza, qualità del prodotto, distanza, affinità socio-
culturali. 

tipo di alloggio preferito Hotels, agriturismi  

mesi preferiti per i viaggi giugno-settembre. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Internet, agenzie di viaggio. 

canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Internet. 
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TARGET 6 (Uomini d’affari)  

segmento socio-economico di 
appartenenza 

Medio e medio-alto 

livello culturale Medio e medio-alto 

fasce di età 30-60 

propensione al viaggio Medio - alta 

principali motivazioni di vacanza 
all’estero 

Professionali (incontri b2b, incentives, fiere, workshops) 

mezzi di trasporto preferiti (auto, 
pullman, aereo, treno, ecc., con 
relative quote %)  

Aereo (90%), treno, (10%) 

prodotti turistici preferiti ed 
emergenti (arte, mare, montagna, 
laghi, ecc.) 

Enogastronomia, arte 

fattori determinanti nella scelta 
delle destinazioni (prezzi, livello di 
organizzazione, conoscenza delle 
lingue, sicurezza, efficienza dei 
servizi, ecc.) 

Qualità del prodotto, efficienza dei servizi, efficienza di 
infrastrutture, qualità delle strutture, prezzi. 

tipo di alloggio preferito Hotel 

mesi preferiti per i viaggi Da settembre a maggio. 

fonti di informazione preferite 
(cataloghi, siti web, stampa 
specializzata, ecc.) 

Stampa specializzata, associazioni di categoria, cataloghi. 

canali d’acquisto utilizzati  
(Agenzie di viaggio, Tour 
Operators, Internet, ecc.) 

Agenzie di viaggio, internet. 

 
2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia” 
 

Punti di forza Punti di debolezza 

-   Qualità dei prodotti turistici; 
 -   Grande varietà dell’offerta in termini di 
territorio e prodotto; 
- Appeal del marchio “Italia” 

-   Mancanza di standard omogenei nel settore 
alberghiero; 
-  Poca efficienza e competitività a livello di 
infrastrutture e trasporti; 
-Poca divulgazione/promozione dell’offerta 
turistica religiosa italiana in Italia; 
- Rapporto qualità/prezzo non sempre 
rispondente alle richieste; 
-Scarsa offerta integrata nel segmento dell’eno-
gastronomia e nei segmenti di nicchia; 
- Mancanza di grandi parchi tematici conosciuti 
all’estero 

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali 

-Aumento delle rotte di Ryanair, con apertura 
della base di Porto; 
-Aumento delle rotte di Ryanair, con apertura 
della base di Lisbona; 

- Possibilità che alcune rotte low cost  diventino 
esclusivamente estive 
-elevata esposizione mediatica 
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 - Ripresa dell’economia internazionale; 
- Progressivo aumento dell’attenzione verso 
l’Italia da parte della stampa di settore e della 
presenza del Paese nell’offerta dei cataloghi dei 
principali operatori portoghesi; 
-Aumento costante di produzione e consumo di 
contenuti TV in ambito culinario e 
gastronomico, (in cui l’Italia occupa un posto di 
assoluto prestigio) 
 

 
2.d Analisi della domanda organizzata 

Dei circa 90 operatori che vendono la destinazione Italia se ne segnalano 5 per importanza 
complessiva (Abreu, Nortravel, Solferias, Inatel e Geostar). Molti di questi hanno registrato negli 
ultimi anni un aumento della domanda per destinazioni concorrenti quali Grecia, Cuba e Marocco, 
e Stati Uniti. Per la grande maggioranza degli operatori locali, la Spagna, per motivi di prossimità, 
continua a rappresentare la destinazione più importante. 
Si assiste inoltre al rafforzamento dell’offerta per la Turchia e per Capo Verde. 
    

CLUB 1840 / ABREU 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Creazione di gamme complete di prodotti 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +3% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

T.O; Retailer; Wholesaler;DMC 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Proprie agenzie di viaggio;internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Tutte le tipologie. 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Trasversale a tutte le tipologie di clienti, data la 
diffusione delle loro agenzie di viaggio. 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Hotel (3 stelle e superiori); residenze turistico-
alberghiere; villaggi turistici, agriturismi. 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 

Business e MICE, enogastronomia, grandi città 
d'arte, Italia minore, laghi, mare,  montagna estiva, 
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città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

montagna invernale, natura e parchi, terme & 
benessere;  
 

 
NORTRAVEL 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Sviluppo circuiti turistici innovativi e rappresentanza 
compagnie di crociere. 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 Mantenimento livelli 2014, considerati ottimi. 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

T.O. 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Altre agenzie di viaggio 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Gruppi; all inclusive; individuali; con voli linea e 
charter; con pullman 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Famiglie con bambini; terza età;  

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Hotel (3 stelle e superiori) 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

Enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, 
laghi, mare,  montagna estiva, natura e parchi, terme 
& benessere. 

 

INATEL 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Allargamento dei pacchetti all-inclusive a nuove 
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tipologie di prodotto 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +5% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

T.O; DMC; agenzia di viaggi 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Proprie agenzie di viaggio 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Pacchetti all-inclusive; per gruppi 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Terza età; famiglie con bambini 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Hotel (3 stelle e superiori); residenze turistico-
alberghiere; villaggi turistici 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, 
laghi, mare, terme & benessere. 

 

SOLFERIAS 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Creazione di gamme complete di prodotti 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 mantenimento livelli del 2014 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

T.O; Wholesaler; 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Internet; Agenzie di viaggio (terzi) 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Pacchetti all-inclusive; con volo di linea, con volo 
charter; last minute; fly and drive; taylor made. 
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Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Trasversale a tutte le tipologie di clienti 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Hotel (3 stelle e superiori); residenze turistico-
alberghiere; villaggi turistici 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  
montagna estiva, montagna invernale 
enogastronomia, natura e parchi, terme & benessere. 

 

GEOSTAR 

Fatturato (anno 2014) Dati non disponibili 

Quota di mercato (anno 2014) Dati non disponibili 

Numero pax venduti (anno 2014)  Dati non disponibili 

Strategie di mercato  Creazione di gamme complete di prodotti 

Previsioni di vendita per l’anno 2015 +2% 

Tipologia operatore  
(tour operator, bus operator, wholesaler, 
agenzia di viaggi, ecc.) 

T.O; Wholesaler;DMC; Agenzia di viaggi 

Canali di vendita  
(proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di 
viaggio, internet, telemarketing, ecc.) 

Proprie agenzie di viaggio;internet 

Tipologia pacchetti venduti  
(per individuali, per gruppi,"all inclusive" da 
catalogo, "su misura", con volo di linea, 
con volo charter, con volo low cost, tour con 
pullman, last minute, fly & drive, ecc) 

Pacchetti all-inclusive; con volo di linea, con volo 
charter; last minute; fly and drive; taylor made. 

Tipologia clienti  
(giovani, studenti, terza età, famiglie con 
bambini, coppie senza figli, singles, ecc)  

Trasversale a tutte le tipologie di clienti. Buona 
incidenza turismo senior, dovuta all’importanza del 
dipartimento turismo religioso. 

Strutture ricettive proposte  
(hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle 
superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 
stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi 
turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e 
appartamenti, castelli/dimore storiche, 
campeggi, ecc) 

Hotel (3 stelle e superiori); residenze turistico-
alberghiere; villaggi turistici. 

Prodotti turistici venduti  
(business e MICE, enogastronomia, grandi 
città d'arte, Italia minore, laghi, mare,  

Turismo religioso, Business e MICE, enogastronomia, 
grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, 
montagna invernale, natura e parchi, terme & 
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montagna estiva, montagna invernale, 
natura e parchi, terme & benessere, turismo 
religioso,  
turismo sportivo, ecc) 

benessere. 

 
2.e Collegamenti aerei 
 
In seguito ad una breve indagine realizzata presso i tour operators ed un’analisi dei flussi turistici 
registrati verso l’Italia, si stima che circa l’85% dei turisti che si recano in Italia utilizzano l’aereo 
come mezzo di trasporto. Il restante 15% utilizza autobus “gran turismo” (10%) o la propria 
automobile (5%). 
 
Di seguito si indicano le compagnie aeree con collegamenti verso l’Italia: 
 
TAP Air Portugal  (Alitalia in code-share con TAP); Ryanair; EasyJet 
 
Le rotte esistenti con l’Italia sono le seguenti: 
 
Lisbona – Milano  Malpensa (Tap; Easyjet) 
 
Lisbona – Bergamo Orio al Serio (Ryanair) 
 
Lisbona – Roma Fiumicino (Tap) 
 
Lisbona-Roma Ciampino (Ryanair) 
 
Lisbona – Pisa (Ryanair) 
 
Lisbona – Bologna (Tap) 
 
Lisbona – Venezia (Tap) 
 
Oporto – Bergamo/Orio al Serio (Ryanair) 
 
Oporto  - Milano Malpensa (Tap) 
 
Oporto -  Bologna (Ryanair) 
 
Oporto – Roma Fiumicino (Tap) 
 
Oporto -  Roma Ciampino (Ryanair) 
 
 
2.f Brand Italia e analisi dei competitors 

 
L’Italia  gode tradizionalmente di una buona immagine presso gli operatori  di settore, la stampa 
generalista e specializzata, così come presso il pubblico in generale. 
 
Il posizionamento nei cataloghi dei T.O. é buono, solamente un quinto circa degli operatori 
esistenti non ha in catalogo la destinazione Italia, ovvero gli operatori che si occupano 
esclusivamente di destinazioni “esotiche” e a lunga percorrenza. 
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Nei segmenti “City Break” e Circuiti, si verifica, in numerosi casi, una netta predominanza 
dell’offerta italiana in termini di pagine dei cataloghi degli operatori. 
L’Italia é spesso l’unica ad avere, nello stesso catalogo, più di due città suggerite per i City-Break 
(solitamente Milano, Roma, Venezia, Firenze), e più di due circuiti turistici (solitamente “Italia 
Classica”, “Italia dei grandi laghi” e “Italia del Sole”, ovvero Campania e Sicilia).  
Nei mesi estivi, tuttavia, nell’ambito del segmento “mare”, l’Italia solitamente non appare tra le 
destinazioni oggetto di maggiore divulgazione o promozione da parte dei tour operator locali. In 
occasione delle ultime due stagioni estive (2014 e 2015) si è registrato un aumento dell’offerta 
relativa alla Sicilia, con l’organizzazione di alcuni voli charter.  
Anche il posizionamento del Brand Italia presso la stampa é buono, essendosi registrato, nel corso 
degli ultimi anni, un aumento di articoli e di dossiers dedicati all’Italia. Questi hanno principalmente 
riguardato da una parte le classiche destinazioni italiane (in particolare Roma, Milano, Firenze, 
Venezia), anche se in chiave differente (shopping a Milano, arte contemporanea a Roma), 
dall’altra hanno avuto per oggetto prodotti di nicchia e destinazioni meno note (prodotto neve, 
gastronomia, turismo natura). 

 
Dei principali competitors, cinque sono quelli presenti con delegazioni straniere per la promozione 
turistica e particolarmente attivi: Atout France (Francia); Embratur (Brasile); Espanã (Spagna); Visit 
Britain (Gran Bretagna) e Visit Andorra (Andorra). 
Se tradizionalmente questi organismi lanciavano campagne “offline” facilmente identificabili e 
annunciate a mezzo stampa (spesso con indicazione dei rispettivi budget), nel corso degli ultimi 2 
anni la scommessa sul digitale ha portato ad un approccio alla promozione più integrato e meno 
“istituzionale”. 
Turismo de Portugal e Turespaña  hanno inoltre recentemente raggiunto un accordo di 
cooperazione per la promozione congiunta, con strumenti di marketing digitale, nei confronti dei 
mercati più lontani. 
Tra le iniziative “offline” di maggior interesse segnaliamo fam trips dalle grandi dimensioni (fino a 
100 agenti di viaggio) realizzati da Turespaña ed iniziative di Atout France per la promozione del 
“brand Francia”, tramite azioni mirate alla divulgazione dell’eccellenze nell’ambito della moda 
(sfilate) e della gastronomia (mercati). 
Il turismo di Andorra, come di consueto, ha realizzato azioni per la promozione del turismo 
invernale (pubblicazione pagine pubblicitarie, realizzazione di vistosi outdoors e azioni di co-
marketing per la promo-commercializzazione della montagna invernale).               
             

            
2.g Nuove tecnologie e turismo 
 
Secondo lo studio “State of the Internet” realizzato dalla società statunitense AKAMAI, il Portogallo 
occupa il 34º posto a livello mondiale quanto a velocità media della connessione a internet.  
 
Secondo dati Eurostat del 2012, i portoghesi sono gli europei che maggiormente usano internet 
per accedere alle reti sociali. 

 
Per quanto riguarda gli acquisti on-line, secondo IDC (International Data Corporation) il valore 
delle transazioni on-line in Portogallo, nel 2015, raggiungerà i 20.000 milioni di euro , valore che 
rappresenterà l’11,8% circa del PIL.  L’Associazione Portoghese del Commercio Elettronico 
(ACEPI) riferisce che non solo aumentano le vendite “online” ma  aumentano, in particolare, gli 
acquisti realizzati tramite dispositivi mobili. 
 
Secondo uno studio effettuato dalla società Rumbo, il 60% dei portoghesi acquista viaggi online. 
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I dati divulgati da INE (il locale istituto nazionale di statistica) nel mese di agosto 2014, rivelano che 
il 54% dei viaggi all’estero sono stati acquistati tramite internet.  Secondo lo studio  Online 
“Consumer Payments Analytics”, realizzato dalla società SIBS, sono proprio i viaggi a 
rappresentare la maggior parte degli acquisti realizzati on line dai portoghesi. 
             
    
3. Le linee strategiche 

 

- Prodotti turistici tradizionali – mantenimento/consolidamento competitività 
 

I prodotti turistici maggiormente apprezzati dal turista portoghese sono le città d’arte e quelle città 
che riescono a combinare l’aspetto culturale con quello ricreativo/di affari come Milano. Per 
consolidare la competitività di questi prodotti bisogna puntare sulle visite di breve durata, in quanto 
accessibili ad un pubblico più vasto, essendo le città d’arte tradizionalmente più care rispetto ad 
altri prodotti. Particolarmente apprezzata dal turista portoghese sarà la possibilità di acquistare 
biglietti per la rete dei trasporti e tessere-museo prima della partenza. Tra i prodotti turistici 
tradizionali, il prodotto “mare”, più che mantenere o consolidare la propria competitività, dovrebbe 
godere di un posizionamento migliore (sopratutto nei confronti del pubblico di fascia media), in virtù 
della qualità della propria offerta ed avendo ancora ampi margini di miglioramento. L’obiettivo di 
migliorare il posizionamento del prodotto “mare” italiano é, tuttavia, di difficile conseguimento vista 
la “guerra dei prezzi” messa in atto dalle mete tradizionalmente scelte dal pubblico portoghese. A 
questo proposito risulterà interessante conoscere i risultati raggiunti dagli operatori che per l’estate 
2015 hanno proposto la regione Sicilia. 

 
 

- Prodotti turistici di nicchia 
 

Prodotti turistici di nicchia da potenziare sono il turismo eno-gastronomico e le vacanze orientate 
alla pratica di sport invernali. Il territorio italiano, pur disponendo di comprensori sciistici di grande 
qualità, è generalmente caratterizzato da prezzi più alti rispetto a quelli dei competitors: Sierra 
Nevada, in Spagna, e Andorra. Ciò avviene nonostante l’interesse da parte del turista portoghese 
e la potenziale facilità di dislocazione dai principali aeroporti del Nord-Italia, che dispongono di 
collegamenti low-cost con il Portogallo, verso le grandi mete del turismo invernale. A questo fine 
vanno rafforzati i rapporti con i tour operator locali, che si sono dimostrati molto ricettivi e 
interessati a potenziare questo segmento, possibilmente con azioni mirate di supporto alla 
commercializzazione ed alla creazione/miglioramento di offerta turistica integrata. 
 
La creazione di nuovi percorsi eno-gastronomici, oltre al potenziamento di quelli esistenti, potrà 
dinamizzare un club di prodotto che si ritiene abbia un margine ancora grande di miglioramento in 
termini di capacità di attrazione di flussi turisitici dall’estero, visto il crescente interesse da parte di 
pubblico e trade, ed occupando l’Italia un posto di assoluto presitigio in questo segmento. 

 
 

- Destagionalizzazione 
 

Il turista portoghese, per via della grande disponibilità interna del prodotto turistico estivo, e della 
vicinanza della Spagna, che è la principale meta del turismo outgoing, si differenzia dal classico 
“turista stagionale”. La varietà dell’offerta turistica italiana e l’importantissima presenza di 
numerose e rinomate città d’arte, garantiscono un flusso turistico piuttosto costante durante tutto 
l’anno.  
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In quest’ottica é importante che continui ad aumentare la disponibilità di voli diretti, low-cost e non, 
tra il Portogallo e l’Italia. 

  
- Promozione dell’Italia minore 

 
Per la promozione dell’Italia minore, soprattutto delle aree naturalistiche e delle numerose piccole 
città d’arte bisogna puntare su una maggiore pubblicizzazione di tali prodotti, che in Portogallo 
risultano quasi sconosciuti ai più. 
 
- Promozione delle Regioni dell’Italia del Sud 

 
Per la promozione delle Regioni dell’Italia del Sud è necessario diversificare l’offerta, aumentando 
la disponibilità di pacchetti che tocchino più regioni, essendo queste più adatte a viaggi di 
maggiore durata. Da evidenziare il riscontro molto positivo segnalato dagli operatori locali che 
programmano la Sardegna durante l’estate. 
 

 
- Attrazione di nuovi bacini di formazione del flusso turistico 

 
Oltre alle zone di grande importanza strategica quali le aree metropolitane di Lisbona, per 
grandezza, e di Porto, per via dell’alto livello di reddito, si ritiene importante segnalare anche la 
regione Centro, in particolare la città di Coimbra, l’isola di Madeira e la zona Sud del paese.  
Coimbra é, con ogni probabilità, la più importante città universitaria del paese, potendo favorire, 
tramite la realizzazione di azioni mirate, l’aumento di flussi turistici da parte di studenti per lunghi 
periodi di permanenza, e conseguentemente, di amici e familiari di questi.  
L’alto livello di reddito di una parte della popolazione ed il crescente aumento delle rotte aree da e 
per l’isola, rendono Madeira un bacino di utenza interessante per la realizzazione di eventuali 
campagne promozionali. 

 
 

- Miglioramento dell’assistenza alle imprese italiane 
 

Considerando le possibilità offerte dal regime della libera prestazione di servizi, esistente nei paesi 
dell’Unione Europea, gli operatori italiani hanno la possibilità di divulgare d irettamente i loro 
packages sui media portoghesi o mediante la realizzazione di workshop in Portogallo 
(principalmente a Lisbona e Porto) diretti alle agenzie di viaggio e stampa specializzata. Di grande 
importanza la presenza, diretta o tramite corrispondenti portoghesi, alla Borsa del Turismo di 
Lisbona ed alla fiera Mundo Abreu, organizzata dall’operatore Club 1840/Abreu. 
 
- Partecipazione alle maggiori fiere di settore:  

 
Sono due le manifestazioni fieristiche che si ritiengono importanti:  BTL (Borsa del Turismo di 
Lisbona) e Mundo Abreu. 
BTL rappresenta la manifestazione fieristica di settore più importante del  paese, avendo raggiunto 
nel 2015 la sua 27 edizione. Tuttavia la sua importanza sembra essere calata  con il tempo. Per 
questo motivo gli organizzatori hanno deciso negli ultimi due anni di affiancare all’aspetto B2B 
anche quello B2C con vendita diretta,  al pubblico, di viaggi, sulla scia di quanto realizzato 
dall’operatore ABREU in occasione della salone annuale “Mundo Abreu”. 
 
Visitanti edizione 2015: 72.096 (di cui 35.113 professionisti del settore) 
Superficie espositiva: 30.000 m2 (75% della superficie disponibile) 
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Mundo Abreu 
Si tratta della manifestazione fieristica che è maggiormente cresciuta, sia in termini di visitatori che 
di importanza, negli ultimi anni. Nonostante venga realizzata da un tour operator locale (Abreu, che 
possiede anche una rete di agenzie di viaggio) ed abbia sempre avuto il suo main focus nella 
vendita diretta al pubblico con forti sconti, ha registrato un sempre maggior interesse anche da 
parte del “mondo istituzionale” e del trade in generale. Nel 2015 ha avuto luogo la 13ª edizione. 
 
Visti i risultati positivi raggiunti, l’operatore affianca al Mundo Abreu una versione più piccola della 
manifestazione, chiamata “Expo Abreu”, che ha luogo nel mese di Novembre.  
 
Visitanti edizione 2014: 120.000 
Superficie espositiva: 10.000 m2  
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