MOVIMENTI TURISTICI IN PIEMONTE
ANDAMENTI, MERCATI E PROVENIENZE – DATI PROVVISORI
I mesi estii di giugno e luglio 2021 registranno +54 % di anrriii e +63% di pernotanment rispeto anllo stesso
periodo dell’annno precedente a conferma della ripresa dei moviment turistci nel territorio piemontese;
rispetto al 2020 abbiamo riguadagnato important quote di mercato, con il mese di angosto che han registranto
moiiment turistci companranbiile and angosto 2019 panri an circan 500.000 anrriii e 2milioni di pernotanment .
Complessivamente dai dant ranccolt - anncoran proiiisori e per anlcune anree panriianli - si può stmare che il
bilancio del turismo estvo in Piemonte per il 2021 diferisca dai livelli pre-pandemici per circa 20-25% di turist
che ancora sono mancat sul territorioo
L’incremento dei moiiment turistci itanlianni è panri an oltre il 35% e i moiiment danll’estero sono più che
randdoppiant rispetto all’anno precedenteo
La Germannian è sempre il primo mercanto estero per anrriii e pernotanment: i turist tedeschi che nell’estate
hanno scelto il Piemonte hanno prodotto il doppio dei moviment del 2020, riducendo il calo del 2019 al 25%
circa; a seguire, Panesi Banssi e Siiiieran e poi Franncian, Belgio e Dannimanrcan; in partcolare il Belgio e la Svizzera
registrano, rispetvamente, oltre il doppio dei pernottament del 2020 e +79% in confronto all’anno
precedente: sono le provenienze che maggiormente si avvicinano ai livelli dello stesso periodo del 2019 (-13%
e -17%)o
In crescitan i moiiment dan panrte di tute le regioni itanlianne : cresce il turismo interno quale primo bacino
nazionale: i piemontesi che sono rimast in regione hanno segnato +30% di arrivi e +20% di pernottament, se
pur ancora a livelli più bassi rispetto al 2019; a seguire i lombianrdi (+27% di arrivi e +37% di pernottament) che
“performano” anche meglio del 2019 +6% di arrivi e +16% di pernottamento Ottimi risultant anche dal Laniio
che triplica i pernottament estvi sul nostro territorioo
MOVIMENTI TURISTICI IN PIEMONTE - DINAMICA DELLE AREE PRODOTTO
A fronte delle tendenze della vacanza estva 2021, ancora orientate ad ambient poco afollat e destnazioni
dove rilassarsi e godere della natura, il Piemonte ha potuto naturalmente ofrire prodot turistci adat a
queste esigenzeo
In partcolare:
 il prodotto lango registra nei primi due mesi dell’estate 2020 il randdoppio dei pernotanment e +69%
degli anrriii e riduce lo scostamento rispetto al 2019: circa -23%, attribuibile alla mancanza dei turist
dall’estero che tuttavia sono raddoppiat rispetto all’anno pandemico; sono gli itanlianni and anier
scoperto i langhi del Piemonte +29% di anrriii e +49% di pernotanment rispeto anllo stesso periodo del
2019;
 increment anche per la montangnan estian, che già l’anno scorso aveva registrato minori perdite di
mercato: +19% anrriii e +23% di pernotanment rispetto al periodo giugno-luglio del 2020;
 otmo l’inizio di stagione estva per le colline piemontesi che tradizionalmente vedono nei mesi
autunnali la maggiore concentrazione di moviment turistci, con il sondaggio di propensione per
l’autunno che pare confermare questa direzione, evidenziando un anumento dei moiiment turistci di
circan l’80 % già nei primi due mesi estii;
 Torino con lan priman cinturan ha registrato anch’esso un incremento di oltre il +75%; la quota di
mercato mancante rispetto al 2019 si riduce a circa 44% di arrivi e 29% di pernottamento
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MONITORAGGIO DELLE RECENSIONI ON-LINE E SENTIMENT
Il monitoranggio delle recensioni on-line conferman l’anumento dei iisitantori dellan nostran regione evidenziando
increment coerent con le prime indicazioni dei dat statstci dei moviment turistcio
In partcolare, si evidenzia che per il companrto dellan ricettiiità, direttamente correlato agli arrivi turistci, il
numero delle recensioni in Piemonte nel periodo di giugno, luglio e agosto 1 è aumentato di +42,1% rispetto
allo stesso periodo del 2020o
 il sentiment del periodo per il "prodoto" Piemonte nel suo complesso - ricetvità, ristorazione e
attrazioni - è pari a 87,8/100, lieiemente più positio rispetto al totale Itanlian panri an 86,9/100; e per il
companrto ricettiiitàt 88,9/100 Piemonte is 86,7/100 Itanlian;
 per quanto riguarda le anree prodoto piemontesi, le recensioni relatve alla fliera ricettiian hanno
registrato increment important:
o per il prodotto lango +40,4%;
o la montangnan (estva) +26,6;
o per le colline +48,5%;
o per Torino e priman cinturan +72,8%.

MONITORAGGIO DELLA SPESA ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO
La conferma della ripresan del setore turistco, si eiince annche danll’anndanmento delle trannsaniioni e dellan spesan
antranierso le canrte di credito utliiiante in loco (acquist con tramite POS, ovviamente in forma anonimizzata)o
Infat, in seguito ad un recente anccordo con Manstercanrd, è stato possibile analizzare l’anndanmento delle
trannsaniioni in forman indiciiiantan e valutare la spesa attraverso il ianlore dello scontrino medio e dellan spesan
median per canrtan di credito settimannanli per alcune aree di studio sperimentale: Torino, i territori montanni delle
Granndi Staniioni Sciistche del Piemonte e l’anrean dei Langhio
Prendendo come riferiment i valori della seconda setmana di gennaio 2020 – pre-pandemia - è molto
evidente dalla curva delle trannsaniioni settimannanli per lan cantegorian “Alloggio”, come la ripresa dei mesi estii di
giugno, luglio e angosto sian migliore dellan stangione precedenteo
Guardando ai ianlori dellan spesan, si può stmanre che lo scontrino medio settimannanle per tutti i territori, sian
stanto manggiore nel mese di angosto 2021 e, nello specifco, per Torino la spesa vari dan un minimo di 115 € an un
manssimo di 139 €, per il territorio delle Granndi Staniioni Sciistche tran 127 € e 154 € e per l’anrean dei Langhi fran un
minimo di 306 € an 344 €. Per quanto riguarda l’area delle colline, il dato di confronto 2020-2021 sull’autunno,
stagione clou per l’area, è in fase di rilevazioneo
CONOSCENZA E PROPENSIONE A FARE VACANZA IN PIEMONTE DAI MERCATI DEL NORD EUROPA
E DELLA SVIZZERA
Dalla ricerca condotta sui mercat Nord Europei e sul mercato svizzero, emerge che la conoscenian del
Piemonte da parte dei turist siiiieri è molto biuonant 87%; la destnazione è ampiamente conosciuta anche dai
turist danl Benelux e dellan Scanndinaniiant 65% e 63% rispettiianmenteo
1 Fonte: elaborazione dell’Osservatorio Turistico Regionale su base dati Data Appeal Studio – The Data Company | Periodo di riferimento dell’analisi
01/06/2021 – 31/08/2021
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La propensione anllan iancannian per questo anutunno è più anltan per gli siiiieri (44%) rispetto ai turist provenient
dal Benelux (25%) e dalla Scandinavia (22%) che, associando il Piemonte alla meta “Italia”, la prediligono per le
vacanze della prossina primavera, ma soprattutto dell’estate 2022o

PROPENSIONE AL RITORNO DI CHI HA TRASCORSO UNA VACANZA IN PIEMONTE
E PROSPETTIVE PER L’AUTUNNOt FOCUS MERCATO ITALIA
I risultat del sondaggio 2 sulla popolazione italiana circa la propensione all’acquisto di una vacanza in autunno
in Piemonte indicano buone prospetveo
Il 54% degli interiistant che preiedono di fanre unan iancannian pensan anl Piemonte come destnaniione (5%
sicuramente sì e 49% probabilmente sì), in aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso in cui era il
39%o Come per lo scorso anno, anche per l'autunno 2021, i compettor del Piemonte saranno principalmente
Trentno Alto Adige e Toscanao
Le principanli destnaniioni piemontesi, oggetto di preferenza degli italiani in vacanza in autunno, saranno
ancora Torino, Langhe Monferrato Roero e il Lago Maggiore e, a seguire, la Valle di Susa e il Lago d’Ortao
Chi ha intenzione di venire in Piemonte, si dedicherà ancora di più ad anttiiità anll’anrian anpertan, outdoor, nanturan,
trekking, escursioni, canmmini e spirituanlità rispetto al dato italianoo
I iianggi e soggiorni culturanli sanrannno comunque molto anppreiiant per il Piemonte come per l’Italia in generaleo
Chi han efetuanto unan iancannian in Piemonte negli ultmi tre anni è stato molto soddisfanto: 62% anssegnan ioto
manssimo (5 in una scala da 1 a 5) e il 34% voto 4o Nessuno ha indicato un voto 1 o 2o
Il 97% di chi ha soggiornato in Piemonte rifanrebibie unan iancannian nellan nostran destnaniione evidenziando,
quindi, una grande capacità del territorio di fdelizzare i propri ospito
Uno scenario di piena ripresa, dove si collocano in modo signifcatvo i premi di Itanlian Destnaniione Digitanle
attribuit al Piemonte in quanto regione itanliannan che nel 2021 han registranto nelle recensioni online il
sentment più eleianto nei confront dell’ofertan enoganstronomican , oltre ad aggiudicarsi il terio posto per lan
miglior reputaniione complessiiano

2 Fonte: Indagine di METIS Ricerche Srl su mandato dell’Osservatorio Turistico Regionale
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