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- Componente della contabilità nazionale 
- Contribuisce alle statistiche macroeconomiche UE e 

alla bilancia dei pagamenti dell’area dell’€, utilizzata 
per la politica monetaria 
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Fonte: basato sul lavoro di A. Alivernini , E. Breda ed E. Iannario (2013)  
 

Le motivazioni di questa indagine  
La Banca d’Italia compila la bilancia dei pagamenti del Paese 
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È una delle più grandi indagini campionarie in italia 
 
 

Si svolge in outsurcing 
• Interviste face-to-face (circa 150.000) con questionario 
• Operazioni di conteggio (circa 1,5 milioni all’anno) 
• Presso punti di frontiera (80 in Italia) 
• Elevato numero di intervistatori (circa 200) 

 
 

Compiti 
• Banca d’Italia: supervisione, progetto metodologico generale, controlli 

sul campo, verifica, elaborazione e pubblicazione dei dati 

• Società di rilevazioni statistiche: selezione, training e gestione 
degli intervistatori, conduzione delle interviste e dei conteggi, cleaning 
ed espansione dei dati campionari 

Caratteristiche dell’indagine – (1/2) 
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Caratteristiche dell’indagine – (2/2) 

Ad ogni punto di frontiera si eseguono due operazioni 
 

• CONTEGGIO QUALIFICATO 
misura la dimensione dell’universo di riferimento (numero di 
viaggiatori) e/o la sua composizione per stato di residenza 
(stranieri) o visitato (italiani) 

• INTERVISTE 
consente la disaggregazione completa dell’universo 
(caratteristiche del viaggio, del viaggiatore, ecc.) e misura la spesa 
e il numero di pernottamenti effettuati 
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Fonte: basato sul lavoro di A. Alivernini , E. Breda ed E. Iannario (2013)  
 

Contenuto informativo dell’indagine 



Su internet dati e volume di riferimento 

Cliccando sulle figure (in modalità presentazione) si accede alle pagine 
web di interesse. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/collana-seminari-convegni/2013-0012/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/distribuzione-microdati/index.html
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/index.html
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Distribuzione degli introiti da turismo  

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights, anni vari 
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Primi 10 paesi per introiti turistici  

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights, Luglio 2016 

( gli «esportatori») 
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Primi 10 paesi per esborsi turistici  

Fonte: UNWTO, Tourism Highlights, Luglio 2016 

( gli «importatori») 
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Entità degli introiti da turismo 
Spese di turisti stranieri 

(milioni di euro correnti e quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia. 
(1) In milioni di euro ai prezzi correnti. 
(2) Quote percentuali sul totale degli introiti in Italia. 

 

Aree 2000 2007 2015

Italia
Introiti (1) 29.920 31.121 35.556

Nord Est
Introiti (1) 9.101 8.287 9.386
Incidenza sul totale  (2) 30,4 26,6 26,4

Emilia-Romagna
Introiti (1) 1.707 1.388 1.632
Incidenza sul totale  (2) 5,7 4,5 4,6
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Andamento degli introiti - (1/2) 
Spese di turisti stranieri per paese o regione di destinazione 

(numeri indice: 2000=100) 

Fonti: elaborazioni su dati World Trade Organization e Banca d’Italia 
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Andamento degli introiti – (2/2) 
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(numeri indice: 2000=100) 

Fonti: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
(1) Dati stimati in base ai dati provvisori riferiti al periodo gennaio-novembre 
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Quote di mercato 2008-2015 
Spese di turisti stranieri in rapporto al totale mondiale 

(quote percentuali) 

Fonti: elaborazioni su dati World Trade Organization e Banca d’Italia 

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

France Italy Spain Emilia-Romagna (asse di dx)



Analisi CMS - Risultati 
 

(%) 
Variazione 

della quota e 
contributi 

Effetto 
competitività 

Effetto 
struttura 

Effetto 
adattamento 

Europa -1,5 -0,9 -0,4 -0,2 
    Germania -1,2 -0,7 -0,5 0,0 

Extra-europa -1,5 -1,3 -0,1 -0,1 
    Stati Uniti -0,4 -0,2 -0,2 0,0 

    Giappone -0,7 -0,5 -0,2 -0,0 

TOTALE -2,9 -2,2 -0,6 -0,2 

• Competitività: diminuisce la penetrazione nei principali paesi partner          
(D, J, US, F)   

• Struttura: penalizzati dall’avere partner la cui domanda cresce più 
lentamente (D, J, US, AU, CH). Contributi positivi da Spagna ed Est 
Europeo (ma pesano poco) 

• Adattamento: scarsa capacità di seguire i cambiamenti della domanda 
mondiale (specialmente la crescita del peso dell’Europa dell’Est e dei BRIC) 



Analisi CMS – Risultati territoriali 
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Distribuzione degli introiti tra le province 
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Il peso degli introiti per motivo del viaggio 
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 
(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Il peso degli introiti per tipologia di turista 
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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Il peso degli introiti per tipo di alloggio 
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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I primi 5 paesi per entità degli introiti  
Spese di turisti stranieri in Emilia-Romagna 

(quote percentuali) 

Fonte: elaborazioni su dati Banca d’Italia 
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• Consapevolezza dell’importanza strategica del turismo 
(questo incontro ne è una conferma) 

• Approccio “strategico” a livello nazionale (Piano strategico del 
turismo 2017-22) e regionale 

• Necessario un sistema di feedback sul progresso del piano 

⇒ Necessaria ampia gamma di indicatori (numeri per 
decidere) di tipo «tradizionale» e «innovativo» 

⇒ I dati della Banca d’Italia sugli introiti da turismo sono utili 
per completare il quadro degli indicatori 

Conclusioni 
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