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GRAN BRETAGNA 
 
Aspetti generali 
Con oltre 55 milioni di viaggi all’estero ed una popolazione residente pari a circa 60 milioni 
di abitanti, la Gran Bretagna è il terzo mercato outgoing a livello mondiale, dopo USA e 
Germania.  
Dagli anni ’60 in avanti, il numero dei turisti britannici in vacanza all’estero si è rivelato 
sempre in crescita, e dal 1985 in poi è triplicato, evidenziando una lunga fase di interrotta 
crescita. 
In base ai dati dell’Ufficio di Statistica Nazionale Inglese, nel 2003 i Britannici, che 
presentano spesa media per turismo alquanto elevata, hanno speso 43 milioni di dollari in 
viaggi all’estero: la Spagna è stata la destinazione preferita, con 13,8 milioni di viaggi, 
seguita dalla Francia, con 12 milioni. Secondo le informazioni diffuse dall’ENIT, i Paesi 
europei costituiscono la meta del 73% dei viaggi outbound britannici, e, nella classifica 
delle mete internazionali preferite dai turisti del Regno Unito, l’Italia rappresenta la sesta 
destinazione preceduta, oltre che da Spagna e Francia, da Stati Uniti, Grecia e Irlanda, ed 
accoglie una quota pari al 6% delle partenze verso l’estero. 
Analogamente a quanto accaduto in Germania, un’economia tradizionalmente salda, oltre 
alle condizioni climatiche sfavorevoli, hanno radicato nel tempo una consolidata abitudine 
degli Inglesi ai viaggi e alle vacanze oltre frontiera. Si è così venuto a creare in Gran 
Bretagna un mercato turistico particolarmente sviluppato, che presenta un livello di 
integrazione altissimo ed operatori di grandi dimensioni, abituati a muoversi in un contesto 
altamente concorrenziale, con elevata professionalità. La domanda si presenta evoluta, 
sofisticata ed esigente. Proprio a partire dagli orientamenti e dalle scelte dei turisti e degli 
operatori inglesi, si è innescato il fenomeno del dynamic packaging, cui si è fatto 
riferimento nella parte di questo lavoro dedicata all’intermediazione, che sta coinvolgendo 
a cascata la domanda e il settore intermediario a livello europeo, all’insegna della ricerca 
di pacchetti più flessibili e di soluzioni su misura. 
 
Evoluzione della domanda turistica britannica 
In un mercato tradizionalmente caratterizzato dalla diffusione di pacchetti all inclusive, 
come quello inglese, i tratti di fondo, che contraddistinguono l’attuale evoluzione della 
domanda di viaggi e vacanze, sono riconducibili ai seguenti aspetti:  

 forte aumento del turismo indipendente, che, anche grazie ad Internet, in alcuni 
segmenti rivela una vera e propria esplosione, così che le strategie degli operatori 
risultano profondamente condizionate da questo orientamento. Secondo gli esperti, 
è proprio sulla conquista dei viaggiatori indipendenti che si andranno a combattere 
le future battaglie tra gli operatori del settore; 

 connessa all’aumento del turismo indipendente è la prassi, sempre più diffusa, di 
rivolgersi all’intermediazione per acquistare solo una delle componenti della 
vacanza, a discapito della consolidata formula del tutto compreso; 
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 scarsa fedeltà alle destinazioni: sia perché la curiosità e il desiderio di fare nuove 
scoperte sono sempre più presenti nelle motivazioni di vacanza, sia perché la 
concorrenza esercitata dalle mete turistiche, comprese quelle “nuove”, è 
particolarmente elevata anche a causa del forte coinvolgimento dei i tour operator 
nelle promozione e commercializzazione di nuovi prodotti; 

 forte crescita delle nicchie e più in generale per le vacanze a tema, che rientrano 
nelle preferenze di turistici esperti alla ricerca di prodotti nuovi; “Niche is the way 
forward, titola a caratteri cubitali un diffuso settimanale professionale inglese, 
proprio mentre scriviamo queste righe1; 

 crescita delle vacanze nella formula week end nelle capitali europee: i turisti di 
lingua inglese mostrano interesse sia per le vacanze lungo raggio, che per le 
vacanze brevi, ma l’aumento maggiore è registrato nel segmento dei fine settimana 
in Europa nei periodi di bassa stagione, grazie allo sviluppo dei collegamenti aerei, 
e alle tariffe molto competitive; 

 elevato coinvolgimento nelle problematiche ambientali: paesaggi e ambienti 
incontaminati sono particolarmente apprezzati e, secondo un sondaggio (Mori’s 
Attitudes of Package HolidayMakers 2002), in Gran Bretagna un turista su cinque 
sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo del 10% sul biglietto aereo per coprire 
il costo ambientale. 

Da osservare poi che tradizionalmente i turisti britannici pongono molta enfasi sulle 
condizioni meteorologiche; il bel tempo è visto come una pre-condizione che permette di 
godere appieno della vacanza. Dopo il bel tempo, i risultati delle principali indagini sulle 
componenti della vacanza segnalano come importanti altri aspetti:  

 paesaggi belli e interessanti, 
 prezzi ragionevoli, 
 cucina locale, 
 spiagge non affollate, 
 contatto con nuove culture, 
 buoni mezzi di trasporto A/R, 
 visitare posti nuovi, 
 vita notturna, 
 scelta di cibi” inglesi”. 

Il mare continua ad essere un prodotto trainante del mercato turistico britannico, e 
secondo l’ABTA – associazione nazionale delle agenzie di viaggio inglesi - il balneare 
rappresenta il 71% delle prenotazioni, anche se altri segmenti, come il turismo 
“avventura”, che già incide per l’8% ed è in netta crescita, si rivelano più dinamici.  
Dal punto di vista degli aspetti organizzativi e di accoglienza, l’elemento più importante è il 
comfort della struttura ricettiva, considerato un fattore essenziale per la qualità della 
vacanza dalla maggior parte dei turisti. Anche la possibilità di rilassarsi completamente 
svolge un ruolo notevole, così come l’opportunità di effettuare dei tour senza rimanere 
                                                 
1 Travel Weekly, 5 agosto 2005. 
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fermi in un unico posto, e il non dover cucinare. Notevole infine è l’importanza attribuita al 
sentirsi indipendenti senza far parte di gruppi informi e affollati; elemento questo che, 
secondo le ricerche, è considerato requisito di una vacanza di qualità da circa un quarto 
dei turisti. 
Per quanto riguarda le preferenze riguardo alla ricettività, è importante sottolineare che la 
quota di vacanzieri britannici che sceglie di soggiornare presso case in affitto è 
decisamente più elevata di altri mercati nazionali, quali quello tedesco, ed indica quindi 
una vera e propria predilezione per questo tipo di vacanza. 
Se l’albergo rappresenta la scelta ricettiva più diffusa, la formula continua a perdere quote 
di mercato. Mentre nel 1978 circa il 60% dei turisti britannici optava per la sistemazione in 
albergo, oggi quel dato si è ridotto al 43%, a fronte di un 19% di vacanzieri che prenota 
case, appartamenti e residence.  
 
Modalità ricettive prescelte dai turisti britannici all’estero 
Casa di proprietà o multiproprietà 4,8%
Hotel (all inclusive) 4,0%
Hotel (mezza pensione o pensione completa) 18,8%
Hotel (B&B) 13,0%
Hotel (Solo pernottamento) 7,3%
Casa/appartamento/cottage/villa in affitto 19,1%
Guest House 2,6%
Caravan  11,1%
Tenda 3,1%
Presso parente e amici 9,1%
Altro  6,4%

Fonte: TGI Europa/UK Mintel Travel&Tourism Analyst Settembre 2004 

 
Il sistema turistico2

Nonostante il boom di richieste del turismo indipendente, è proprio la formula “all inclusive” 
che ha permesso lo straordinario sviluppo del mercato inglese.  
My Travel, TUI-Thomson, First Choice, e Thomas Cook sono gli operatori che dominano il 
comparto dei viaggi organizzati, controllandone circa i tre quarti. Il segreto “storico” del 
successo dei T.O. è stato quello della scelta di appoggiarsi sul traffico charter, anziché sui 
voli di linea. Storicamente proprio grazie ai charter e a un tour operator inglese (Horizon) 
la Sardegna è entrata di prepotenza all’attenzione del mercato inglese. Era il 1954.  
Oggi anche grazie a successive acquisizioni, i T.O. inglesi sono riusciti ad offrire alla 
clientela tariffe estremamente competitive. Per ottimizzare ulteriormente i costi e garantire 
ai clienti finali delle proposte più vantaggiose rispetto a quelle “fai da te”, i T.O. hanno 
continuato a sviluppare in modo esponenziale le politiche di concentrazione e di 
integrazione, arrivando ad un livello di integrazione verticale elevatissimo. 

                                                 
2 Cfr  G Dall’Ara, “Marketing Gran Bretagna” Quaderni di Marketing Turistico Regione Veneto 2004 
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TUI controlla tre compagnie aeree e una decina di reti di agenzie dettaglianti; My Travel 
controlla due compagnie aeree e numerose reti agenziali; First Choice è proprietaria di 
First Choice Airways e nel settore distributivo di Holidays Hypermarkets e First Choice 
Travel Shop. Anche Thomas Cook oltre alle proprie reti distributive possiede la propria 
compagnia aerea. I maggiori T.O. “controllano” inoltre più della metà delle Agenzie di 
viaggio dettaglianti. 
La politica di segmentazione dei grandi T.O. è molto approfondita, e un grande T.O. 
britannico può pubblicare oltre 30 o 40 cataloghi, proprio per dare risposta a bisogni 
diversi, presenti nel mercato. 
Gli operatori britannici adottano tutti una distribuzione multicanale, sono cioè presenti  
contemporaneamente in agenzia, su Internet, utilizzano i Call Center, sono presenti sulle 
TV.  
Altra caratteristica peculiare di questo mercato è la ricorrenza delle guerre sui prezzi3.  
Quando un operatore comincia a scontare i prodotti utilizzando la manovra del prezzo, gli 
altri sono praticamente obbligati ad adeguarsi e ad abbassare i prezzi, con esiti positivi per 
la domanda, ma spesso pesanti, in termini di redditività e liquidità, per i T.O. stessi, che in 
alcuni casi sono stati sospinti verso fallimenti improvvisi ed eclatanti. 
L’assetto del tour operating inglese, dunque, non è affatto statico: come già detto, gli 
operatori si sono dovuti adeguare alle nuove esigenze di flessibilità e personalizzazione, e 
presentano offerte estremamente diversificate, così che in agenzia è possibile acquistare 
elementi singoli dei package tour, come il viaggio, ed alcuni dei “servizi a terra”, come le 
camere di un albergo, o un’auto a noleggio, e naturalmente il solo viaggio aereo.  
 
Modalità di prenotazione delle vacanze in G.B.  

 2001 2002 2003

Agenzie 55% 49% 44% 
Direttamente presso il TO 18% 19% 21% 
Autonomamente  24% 22% 21% 

Internet 3% 10% 14% 

Fonte: Travel Weekly 16/07/04 

 
L’attuale situazione del settore agenziale, non è certo particolarmente rosea. Secondo le 
inchieste del settimanale specializzato Travel Weekly nel giro di soli due anni il ricorso alle 
agenzie ha subito una contrazione di oltre il 10%, a vantaggio sia delle vendite dirette dei 
                                                 
3Nelle fasi di lancio di un catalogo, si può arrivare a sconti tra il 50 e l’80% dei prezzi pubblicati riservati 
all’advanced booking: chi prenota con molto anticipo, ha tariffe simili al last minute di chi si accontenta dei 
posti che trova ancora disponibili e che altrimenti rimarrebbero invenduti per il T.O. 
Tali politiche sono mirate a ridurre i rischi della programmazione e ad ottenere una vasta risonanza sulla 
stampa ed in genere sui media: ampio spazio, ad esempio, ha ricevuto la campagna Airtours per il 2005 che 
prevedeva offerte per famiglie in base alle quali, prenotando l’anno precedente, il viaggio e la vacanza di due 
bambini venivano a costare una sterlina. Al momento le guerre dei prezzi si combattono differenziando gli 
sconti per target, e lasciando maggior libertà di manovra agli adv che possono spesso scegliere quale 
incentivo applicare tra quelli previsti. 
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tour operator che, soprattutto, di Internet. L’ABTA dal canto suo stima che il numero di 
agenzie di viaggio sia passato dalle oltre 7000 del 1999 alle 6104 del 2004. La maggior 
parte degli addetti ritiene che nel giro dei prossimi anni il numero di agenzie si ridurrà 
significativamente, visto il sempre maggiore coinvolgimento del tour operating nelle 
vendite dirette on line e visto l’aumento del “fai da te”. Tuttavia è importante considerare 
che le scelte di indirizzo strategico dei principali T.O. riguardo ai canali distributivi non 
sono definitive. 
Yvonne Rankin dirigente presso “The Co-operative Group” che riunisce un cospicuo 
numero di operatori turistici sostiene che in futuro nel mercato inglese “molte più vacanze 
verranno prenotate autonomamente, soprattutto alle spese dei grandi gruppi integrati 
verticalmente, e veri vincitori saranno quegli agenti di viaggio che sapranno strutturare al 
meglio sia le opportunità delle nuove tecnologie che la loro specifica professionalità”. 
Quanto all’impatto di Internet nel mercato inglese è sufficiente ricordare che la Gran 
Bretagna è in testa alle classifiche europee delle vendite online, che nel corso del 2004 
sono addirittura raddoppiate rispetto al 2003; secondo dati del gruppo di ricerca Forrester, 
la Gran Bretagna è la maggiore economia d'Europa per l'e-Commerce ed ha già quasi 
superato, in alcuni casi, gli Stati Uniti.  
 
Vendite dei T.O. per canale distributivo 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Travel Agency 64 63 62 61 58 56,5 
Direct/brochure 35 34,2 33 31,5 32,2 32,3 

Internet 1,0 2,8 5 7,5 9,8 11,2 

Fonte:  Travel Weekly 5 agosto 2005 

 
Il turismo britannico in Italia 
Per l’Italia il mercato britannico rappresenta il secondo bacino di origine del flusso 
straniero ed incide per l’8% sul totale delle presenze di stranieri. Con un movimento in 
Italia che non ha dato cenni di flessione nemmeno negli anni 2002 e 2003, quando le 
presenze complessive di stranieri nel nostro paese hanno subito un serio 
ridimensionamento, quello britannico è un target che va aumentando d’interesse, in un 
contesto di generalizzata stazionarietà della domanda internazionale.  
Secondo una indagine Eta Meta Research nell’immaginario collettivo degli Inglesi4 gli 
Italiani, rappresentano stile, qualità, classe, raffinatezza. L’Italia è la “regina dello stile 
mondiale” ha scritto il Sunday Times, mentre alcune testate hanno parlato di alcune parti 
d’Italia come di “colonie britanniche” visto il numero di turisti britannici che le caratterizza 
ogni anno. I temi trainanti del made in Italy (la moda, le città d’arte e la cultura), e i marchi 
italiani sono vissuti come ambasciatori di eleganza e di stile, capaci di racchiudere valori e 
simboli della nuova immagine dell’Italia. La buona immagine dell’Italia è confermata dalla 

                                                 
4 Anche in questo caso il termine Inglese è usato come sinonimo di Britannico. 
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recente assegnazione del premio di “Migliore destinazione turistica europea 2005”, 
attribuito del periodico The Sunday Times Travel Magazine. 
Tuttavia questi elementi positivi, vanno considerati tenendo conto anche di alcuni 
atteggiamenti decisamente meno favorevoli: sono state numerose le dichiarazioni di 
importanti operatori secondo le quali l’Italia, come gli altri paesi dell’area “euro”, è troppo 
cara, e in crescita esponenziale sono state anche le pagine che i nuovi cataloghi hanno 
dedicato alla Croazia.  
Cosmos, tradizionalmente molto importante per la destinazione Italia, nell’ultimo catalogo 
estivo ha nettamente privilegiato “nuove“ destinazioni quali Bulgaria, Turchia, Croazia, e 
ridotto progressivamente la presenza dell’area mediterranea Occidentale (Spagna, Italia). 
E proprio la Croazia, secondo i risultati delle indagini di Thomson Holidays, diventerà una 
delle più ambite destinazioni turistiche del mondo. 
In ogni caso, sempre secondo Thomson, anche la Sardegna rientra tra le destinazioni più 
ambite.  
 
Turismo familiare 
Rispetto agli altri mercati europei, in quello britannico la scelta delle vacanze sembra più 
condizionata dalla presenza dei figli, che incide in oltre un terzo dei viaggi. Il turismo 
“famiglie con bambini” incide per circa un quarto del turismo britannico e sviluppa oltre 40 
milioni di periodi di vacanza in un anno. In media una famiglia inglese spende per le 
vacanze 1.830 sterline l’anno. Dal sondaggio Mintel 2004 risultano in crescita due nuove 
tipologie di gruppi familiari: nonni con bambini e famiglie monoparentali. Meno del 30% 
delle famiglie risulta orientato verso la tradizionale vacanza di due settimane, mentre 
quote sempre crescenti di domanda si indirizzano verso due, tre, o anche quattro vacanze 
brevi da trascorrere durante l’anno.  
 
Influenza dei figli nella scelta delle vacanze 
Francia 32% 
Gran Bretagna 37% 
Germania 38% 
Italia 29% 
Belgio 30% 
Olanda 30% 

Fonte: Echo Touristique  

 
Il mercato britannico verso la Sardegna 
Il mercato britannico è per la Sardegna significativo quanto a dimensione e 
particolarmente interessante quanto a dinamismo. 
Nel corso del 2004, secondo i dati Istat, sono stati registrati nell’isola oltre 74 mila arrivi di 
turisti dalla Gran Bretagna, nazione che, con un volume di presenze superiore alle 400 
mila, ha rappresentato il 13,3% del totale delle presenze straniere. Quello inglese è il 
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quarto bacino di origine del turismo diretto in Sardegna, anche se quanto a presenze 
sviluppate può essere considerato equivalente al mercato francese, che occupa la 
seconda posizione, e a quello svizzero, in terza posizione.  
I tassi di crescita sperimentati nell’isola sono molto alti: l’aumento medio annuale del 21% 
registrato dal 2000 ad oggi ha permesso di raddoppiare le presenze di Inglesi in soli 
quattro anni.  
Se si considera che dal 2000 al 2003 a livello nazionale le presenze di turisti in 
provenienza da questo mercato sono aumentate del 15%, con un incremento medio 
annuale pari quindi al 5%, è evidente che la Sardegna, al momento decima tra le regioni 
italiani e terza tra quelle meridionali per presenze di inglesi, sta registrano una 
performance ottima anche in termini relativi nei confronti delle altre destinazioni italiane.  
La permanenza media del turista britannico nell’isola risulta pari a 5,4 giornate e si colloca 
pertanto su valori superiori rispetto al dato nazionale, pari a 4,0. 
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PREMESSA 
 

La presentazione di questo studio riferito ai mercati turistici britannico ed irlandese,  in 
occasione della 25.ma edizione del World Travel Market di Londra, affermatasi ormai a 
livello mondiale come il piú ampio ”forum business to business” per l’industria del 
turismo e dei viaggi, vuole essere strumento di consultazione e di ausilio, utile ai 
rappresentanti pubblici e privati dell’offerta turistica italiana nei loro contatti e rapporti di 
lavoro con l’imprenditoria turistica della domanda britannica ed irlandese. 
 
L’industria del turismo e dei viaggi a livello internazionale ha attraversato, come noto, 
un triennio difficile sempre piú influenzata dalla crisi economica in atto in molti Paesi 
industrializzati, potenziali emissari di flussi turistici; nonché  da tragici eventi, conflitti ed 
epidemie che hanno fortemente agito come fattori disincentivanti sui trends favorevoli 
del movimento turistico internazionale. 
 
Problemi economici ed avvenimenti che hanno interessato la domanda e l’offerta 
turistica. L’imprenditoria turistica si vede ora sempre piú costretta a fronteggiare le 
difficoltá che ne derivano e che impongono cambiamenti nel modo di operare e nuove 
strategie di approccio con la clientela potenziale. Una clientela che é divenuta piú 
esigente, evoluta ed indipendente nel suo modo di viaggiare e fare vacanza. 
 
Tutto questo abbiamo voluto monitorare e portare a conoscenza di tutti coloro che 
operano nel settore, nell’auspicio di rendere piú agevole e produttivo il loro lavoro ed i 
loro sforzi promozionali tesi ad incrementare le vendite del prodotto turistico italiano a 
beneficio della nostra economia. 
 
In occasione della pubblicazione di questo studio desidero ringraziare tutti i miei 
collaboratori per il loro profuso impegno e continuo attaccamento al lavoro, nello 
svolgimento delle numerose attivitá di front office e back office, poste in essere 
dall’Unitá Organica ENIT di Londra per il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e 
qualitativi prefissati.  
 
Nell’assicurare la piú ampia collaborazione ed assistenza a tutti Voi da parte mia e di 
tutto lo staff dell’ENIT di Londra, auguro buon lavoro e buoni affari. 
 
     Marco Montini  
     Dirigente  
     Unitá Organica ENIT 

Area Britannica ed Irlandese 
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1. REGNO UNITO:  
Cenni generali di carattere socio-economico e politico      

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord fu creato con il Patto di Unione del 
1800 e costituisce la parte piú grande delle Isole Inglesi, un gruppo di isole che si 
trovano nella costa a nord ovest dell’Europa. L’isola piú grande é la Gran Bretagna che 
comprende Inghilterra, Scozia e Galles. L’altra isola é quella che comprende l’Irlanda 
del Nord (parte del Regno Unito) e la Repubblica d’Irlanda.  
 
Sigla internazionale: GB 
Superficie: 242.910 Kmq (Irlanda del Nord compresa). 
Clima: Il clima é oceanico, con un sistema metereologico influenzato da depressioni 
che arrivano dall’Atlantico. 
Ora astronomica: ore 12, corrispondente a ore 13 in Italia. 
Popolazione:  59.231.900 
Gruppi etnici: Bianchi (92,1%), Indiani (1,8%), Pakistani (1,3%), Bangadlesh (0,5%), 
Cinesi (0,4%), Altri asiatici (0,4%) , Neri ( 2%), Altri (0,4%). 
Comunitá italiana: 172.018 
Suddivisione amministrativa: 
Inghilterra e Galles comprendono complessivamente 54 contee; la Scozia é suddivisa in 
12 regioni, l’Irlanda del Nord in 26 distretti. 
Capitale: Londra (7.355.000 ab.) 
Cittá principali: (Centro cittá): Birmingham (977.087), Glasgow (557.000 ab.), 
Liverpool (439.476), Sheffield (513.234), Manchester (392.819), Leeds (715.402), 
Edimburgo (448.000). 
Lingua: La lingua ufficiale é l’inglese. Il gallese ed il gaelico sono i dialetti parlati 
rispettivamente nel Galles e la Scozia. 
Religioni principali: Cristiani (71,7%), atei (14,8%), altre religioni (8%), Musulmani 
(3%), Induisti (1,1%), Sikh (0,6%), Ebrei (0,5%), Buddisti (0,3%), 
Sistema metrico: Il sistema metrico é quello attualmente ufficiale anche se il sistema 
imperiale é ancora largamente usato. 
Unitá monetaria: Lira sterlina britannica (£ - GBP). Cambio medio: 1 GBP/1.43 Euro; 1 
Euro/0.70 GBP (ottobre 2004)    
Feste nazionali 2005: Le feste nazionali per l’anno 2005 sono: 3 Gennaio,  25 marzo  
(Good Friday - venerdi santo), 28 Marzo (Easter Monday - lunedi di Pasqua), 2 Maggio 
(Early May Bank Holiday), 30 Maggio (Spring Holiday), 29 Agosto (Summer Bank 
Holiday), 25 e 26 Dicembre, 27 Dicembre (in sostituzione della Domenica 25). 
Banche: lun.-ven 9.00 – 16.45 
Uffici: lun-ven. 09.00 – 17.30  
Negozi: lun.-ven. in genere 10.00 – 18.00, salvo eccezioni grandi cittá e GG.MM fino 
20.00; sabato in genere 10.00 – 18.00 e domenica 11.00 – 17.00. 
Anno scolastico: dal 1 Settembre 2004 al 22 Luglio 2005. Vacanze scolastiche:  dal 
23 al 31 Ottobre 2004 -  dal 18 Dicembre 2004 al 3 Gennaio 2005 - dal 12 al 20 
Febbraio 2005 – dal 25 Marzo 2005 al 10 Aprile - dal 28 Maggio al 5 Giugno 2005 – dal 
22 al 30 Ottobre 2005. 
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Ferie: in genere i mesi di luglio/agosto con tendenza ad una durata massima di due 
settimane e la rimanenza ripartita in piú viaggi brevi nell’arco dell’anno. 
 
BREVE SCHEDA TURISTICA: 
 
Partenze per l’estero 2003 61.4 milioni
Variazione % rispetto al 2002 +3,4%
Spesa totale per turismo 2003 £28.940 (milioni GBP)
Variazione % rispetto al 2002 +7,3%
Arrivi in Italia 2003 2.903.000
Variazione % rispetto al 2002 + 9,5%
Le regioni italiane piú visitate 2003 (ipotesi di consuntivo turistico regionale – ENIT) 
1. Veneto 
2. Toscana 
3. Lazio 
4. Lombardia 
5. Campania 
 
Ordinamento dello Stato: 
Il Regno Unito di Gran Bretagna (Irlanda del Nord compresa) é una monarchia 
costituzionale. Il sistema di Governo, che non é disciplinato da una costituzione 
scritta, é di carattere parlamentare. Il potere legislativo spetta ad un Parlamento 
bicamerale composto dalla Camera dei Comuni (659 membri eletti per cinque anni in 
collegi uninominali) e dalla Camera dei Lord (690 membri, di cui solo 92 per diritto 
ereditario). Il Regno Unito é altresí una Monarchia Costituzionale ed ereditaria con la 
Regina Elisabetta II d’Inghilterra che regna dal 1952. La Regina ha il potere di 
eleggere e sciogliere il Parlamento, di nominare il Primo Ministro e di firmare trattati o 
dichiarare guerra. Il ruolo costituzionale della Monarchia é principalmente di influenza, 
spesso esercitata attraverso incontri settimanali con il Primo Ministro.  
Nel suo ruolo di monarca la Regina é capo della giustizia, delle forze armate e 
governatore supremo della chiesa d’Inghilterra. In pratica la regina agisce su consiglio 
dei suoi ministri. 
Le elezioni generali tenutesi nel giugno del 2001 sono state vinte dal partito laburista, 
che per la prima volta nella sua storia ha ottenuto il secondo mandato consecutivo. 
I maggiori partiti politici sono rispettivamente laburisti (attualmente al governo con Tony 
Blair Primo Ministro), conservatori e liberal democratici. Le prossime elezioni non hanno 
una data prefissata ma dovranno svolgersi entro il Giugno 2006. 
 
QUADRO DELL’ECONOMIA 
 
Struttura produttiva: L’agricoltura e la pesca contribuiscono per 11,4171 miliardi di 
Euro2 all’intera economia britannica, con oltre 562.000 occupati. 

                                                 
1 UK 2004”. The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
2 Cambio FT del 9 Marzo 2004. 

___________________________________________________________________________________________________ 



                                                             Analisi del mercato turistico  UK & Ireland                                         WTM 2004 
                                                                                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

La superficie coltivata rappresenta il 77% del territorio  (l’11,6%  é coperto da foreste). 
Le colture piu’ sviluppate sono grano, avena, orzo, lino. Per quanto riguarda 
l’allevamento di bestiame il pollame ha il primato nella produzione, seguito da montone 
e agnello e dal manzo e vitello. Attualmente  la Food Standards Agency 
(www.foodstandards.gov.uk) si propone di garantire la sicurezza dei cibi. Una certa 
rilevanza ha assunto DEFRA (Dipartimento per l’Ambiente, il Cibo e gli Affari Rurali) il 
cui compito é quello di assicurare la protezione e il miglioramento dell’ambiente rurale 
marino e urbano e procedere all’integrazione delle diverse politiche gestionali. 
L’industria energetica nel Regno Unito gioca un ruolo centrale nell’economia del Paese 
per quanto riguarda la produzione, la trasformazione e la fornitura di energia in tutte le 
forme e per tutti i settori. Nell’ultimo anno il settore ha subito alcune battute d’arresto: la 
produzione di carburanti totali é infatti diminuita dell’1,7%. La produzione di gas é in 
calo di 2.1%, il petrolio é diminuito di 0,6%, la produzione di carbone del 6%. Per quel 
riguarda direttamente le forniture di energia il primato spetta al gas con il 39,7% di 
energia fornita, seguito dal carbone (32%)  e dal nucleare (21,6%). 
 
L’industria britannica è assai diversificata: la ristrutturazione avviata negli ultimi anni 
ha favorito lo sviluppo d’imprese estremamente efficienti, in particolare nell’industria 
elettronica. L’industria aeronautica e cantieristica continua a godere di un certo 
prestigio: il Paese ha, però, perduto molte posizioni in alcuni settori di base quali la 
metallurgia, la meccanica pesante e l’industria tessile (pur rimanendo uno dei maggiori 
produttori di lana al mondo). 
Il settore dei servizi è ampiamente sviluppato. Le attività predominanti sono quelle 
bancario- finanziaria, l’assicurativa e quella delle telecomunicazioni. L’e-commerce ha 
avuto una crescita paragonabile a quella degli USA e le attività terziarie legate al 
comparto informatico continuano a mostrare una forte espansione che ha ultimamente 
acuito il problema della carenza di professioni specializzate nell’IT. 
 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: La rete ferroviaria ha uno sviluppo di circa 32.000 
Km. di binari, 40.000 ponti tunnel e viadotti, 2500 stazioni ferroviarie e connessioni con 
oltre 1.000 stazioni merci. Va segnalato inoltre, nel comparto dei trasporti ferroviari, il 
servizio Eurostar che collega la stazione di Waterloo (Londra) con il centro di Parigi e di 
Bruxelles in sole due ore e mezza e offre anche il carico di autovetture a costi 
relativamente contenuti. 
La rete stradale si estende per 392.408 Km, di cui 3.428 Km sono costituiti da 
autostrade. 
In Gran Bretagna ci sono piu’ di 100 porti di rilevanza commerciale. Si stima che circa il 
95% (misurato in base al peso) degli scambi commerciali avviene attraverso trasporto 
marittimo3. 
I maggiori (ordinati per milioni di tonnellate annue) sono, Grismsby and Immingham 
(56.1), London (51.2), Tees and Hartlepool (50.5), Forth (42), Milford Haven (34.5), 
South Hampton (34.1), Liverpool (30.4) e sono utilizzati soprattutto per il trasporto  delle 
merci. 

                                                 
3 “UK 2004”. The Official Yearbook of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 
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Sono circa 150 gli aeroporti civili nel Regno Unito. I principali (ordinati per milioni di 
passeggeri annui), sono: London Heathrow (63), London Gatwick (29.5), Manchester 
(18.6), London Stansted (16). 
La metropolitana di Londra, la prima nel mondo, inaugurata nel 1863, serve oggi, con le 
sue 12 linee, 275 stazioni, estendendosi per un totale di 408 Km. 
(Fonte: Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito) 
 

DATI MACROECONOMICI 
REGNO UNITO (ANNO 2003) 

 
REGNO UNITO VALUTA o % 2002 2003 

Reddito pro-capite  Euro 
22 714 

(last up-dated: 
2001) 

25 3004

Tasso di inflazione  % 3.2 (RPI – 
february 2003) 

2.4 (RPI – 
february 2004) 

Tasso di disoccupazione (ILO – 
International Labour Organization – 
unemployment rate) 

% 5.2 4.4 

Tasso di variazione GDP – Gross 
Domestic Product - % 1.6 2.1 

Totale import  Milioni di Euro 257 846 (Q3) 328.70  

 Totale export  Milioni di Euro 215 014 (Q3) 276.65  

Saldo bilancia commerciale5  Milioni di Euro - 42 832 (Q3) - 52.06  

Totale importazioni dall’Italia Miliardi di Euro 16,838 971 16,322 391  

Totale esportazioni verso l’Italia Miliardi di Euro 11,717 877 10,987 969   

Saldo interscambio Italia Miliardi di Euro - 5,121 094 - 5,3334 695   

Investimenti esteri verso il paese Miliardi di Euro 65.6 35,049.85 

Investimenti del paese all’estero Miliardi di Euro 71.7 27,673.45 

Investimenti italiani nel paese Miliardi di Euro - 17,936,079  

Investimenti del paese in Italia Miliardi di Euro 547 
 

482,303  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 www.inlandrevenue.gov.uk/ 
 
5 UK 2004 The Official Yearbook, of United Kingdom - National Statistics  
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2. I MAGGIORI FATTORI DI INFLUENZA DEL MERCATO TURISTICO DAL 2001 AD   
   OGGI 

Al fine di presentare in maniera sintetica ma allo stesso tempo esaustiva e chiara la 
domanda turistica dal Regno Unito verso l’Italia, vengono di seguito illustrati alcuni 
fattori di richiamo, di spinta ed altre variabili che hanno influenzato la direzione e 
l’intensita’ dei flussi turistici da questo paese. 
In questi ultimi anni l’industria turistica globale ha risentito di una serie di eventi positivi 
e negativi che hanno certamente sconvolto i piani degli addetti ai lavori i quali, per 
rimanere al passo con i tempi, hanno dovuto rivedere le proprie strategie nel breve e 
lungo termine soprattutto per evitare forti perdite o addirittura la fuoriuscita dal mercato. 
 
I fattori di spinta che provocano l’evasione dal luogo di provenienza: 
 

 MUTAMENTI DEMOGRAFICI E PREDISPOSIZIONE ALLA VACANZA 
CONNESSA AI PATTERNS DI LAVORO 

La predisposizione alla vacanza é sicuramente connessa all’abitudine ed ai patterns 
degli orari di lavoro sempre piu’ stressanti e di conseguenza la voglia di uscire da 
questa routine.  
Nel Regno Unito le ore di lavoro giornaliero sono le piú alte in assoluto rispetto agli altri 
paesi europei (dato confermato dal DTI – Department of Trade and Industry). Questo 
fattore fa aumentare lo stress e fa diminuire il tempo libero a disposizione per gli 
hobbies e per le attivitá del dopolavoro.  
C’é quindi un misto tra bisogno e desiderio di una vacanza legati entrambi alla capacitá 
di spesa. Il tasso di occupazione é aumentato del 3,4% dal 1998 al 2003 e ció ha 
comportato anche un incremento dei salari. Anche se le previsioni per il futuro sono 
positive, c’é sempre un minimo di incertezza per coloro che hanno una capacitá di 
spesa inferiore poiché necessariamente devono fare i conti con la sicurezza del lavoro, 
tassi di interesse ed altri fattori che possono influenzare il loro stato di benessere 
finanziario.  
La tabella seguente mostra i patterns di lavoro tra il 1998 ed il 2003: 
 
 1998 

mln 
1999 
mln 

2000 
mln 

2001 
mln 

2002 
mln 

2003 
mln 

Variaz.% 
98/03 

Forza 
lavoro 

29.10 29.40 29.63 29.69 29.80 29.90 +2.7 

Uomini 15.19 
 

15.33 15.53 15.64 15.59 15.54 +2.3 

Donne 12.13 
 

12.32 12.47 12.62 12.68 12.72 +4.9 

Totale 
occupati 

27.32 
 

27.64 27.99 28.26 28.28 28.26 +3.4 

Part/Time 
uomini 

1.28 1.32 1.35 1.35 1.36 1.39 +8.6 

Part/Time 
donne 

5.35 5.39 5.47 5.53 5.56 5.61 +4.9 

Totale P/T 6.62 6.71 6.82 6.89 6.93 7.01 +6.0 
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I dati mostrano che dal 1998 al 2003 il livello occupazionale e’ aumentato del 3,4%. La 
crescita occupazionale femminile é aumentata ad una velocitá doppia rispetto a quella 
maschile.  
 
Questo ha portato da una parte le donne ad una situazione di libertá finanziaria, e 
dall’altra ad una riduzione del tempo libero a disposizione.  
Allo stesso tempo una maggiore capacitá di spesa stimola il desiderio di fare vacanza 
per rilassarsi dallo stress quotidiano del lavoro.  
Anche il lavoro part time mostra un aumento del +6% ma con un incremento maggiore 
dei lavoratori uomini rispetto alle donne. 
 
Per ció che concerne la popolazione, secondo i dati riportati dalla Mintel, nel 2003 
questa ammonta a 59.165 milioni di abitanti. I dati mostrano che la vita media é in 
aumento mentre il tasso delle nascite é in diminuzione. Di seguito é riportata la tabella 
che mostra l’andamento demografico della popolazione UK dal 1997 al 2003: 
 
 1997 (000) 1999 (000) 2001 (000) 2003 (000) 
Sotto i 5 anni 3.676 3.584 3.523 3.358
5-14 7.599 7.682 7.717 7.527
15-24 7.146 7.106 7.362 7.496
25-34 9.055 8.703 8.899 7.930
35-44 8.294 8.386 9.213 9.002
45-54 7.614 7.695 7.877 7.604
55-64 5.788 6.024 6.248 6.748
65+ 9.294 9.307 9.369 9.480
Totale 58.466 58.487 60.208 59.165
 
La classificazione della popolazione che esamina una segmentazione geo-demografica 
é illustrata sulla base dei dati della categoria ACORN (A Classification of Residential 
Neighbourhoods) che troverete utile da pagina 38. 
 

Categoria ACORN Gruppo ACORN % popolazione 2002 
1. Ricchi in carriera, in aree 
periferiche 15,0
2. Ricchi della terza etá, in aree rurali 2,1

A – Abbienti 

3. Pensionati benestanti, in aree 
adibite ai pensionati. 2,6
4. Benestanti executives, in aree 
residenziali 4,1

B – In espansione/crescita 

5. Lavoratori benestanti in aree 
residenziali. 8,0
6. Benestanti in cittá di grandi e 
medie dimensioni 

2,5

7. Benestanti professionisti, in aree 
metropolitane 2,3

C – In crescita 

8. Benestanti executives, in aree 
centrali di grandi cittá 3,8
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9. Agiati di etá media, proprietari 
della loro casa. 

13,6D – In fase di stabilizzazione 

10. Forza lavoro: esperti di settore, 
proprietari della loro casa. 

10,7

11. Nuovi proprietari di case in 
comunitá mature 9,6

E – Aspiranti 

12. Impiegati di uffici in agiate aree 
multietniche. 4,0
13. Persone anziane, in aree meno 
ricche 3,6
14. Residenti in case popolari, in 
case agiate e confortevoli 10,8
15. Residenti in case popolari con 
alta disoccupazione 2,8
16. Residenti in case popolari, in 
situazione di forte bisogno 

2,3

F – Disagiati 

17. Persone in aree multietniche con 
basso salario 2,0

 
Un’ulteriore classificazione della Mintel divisa in quattro gruppi secondo lo stato di vita: 
 

Gruppo Descrizione 
Pre- famiglia Di etá inferiore ai 45 anni che non sono genitori 
Famiglia Qualsiasi etá con almeno un figlio di etá inferiore ai 16 anni 
Terza etá Di etá tra i 45 ed i 64 anni senza figli di etá inferiore ai 16 anni 
Pensionati Di etá oltre i 65 anni senza figli di etá inferiore ai 16 anni 
 
 Pre-famiglia Famiglia Terza eta’ Pensionati 
1998 12.813 13.341 11.614 9.291
2000 13.050 13.207 11.887 9.309
2002 13.238 13.130 12.235 9.403
2004 13.366 13.069 12.550 9.521
2006 (stima) 13.427 13.077 12.931 9.598
 
Nel lungo termine la crescita dei gruppi chiave offre possibilitá di espansione del 
mercato, sebbene nel breve periodo i mutamenti siano di modeste dimensioni per scopi 
strategici di marketing. Si puó notare che il gruppo Pre-famiglia é in espansione di 
circa il 5% rispetto al 1998. Questo aumento si trova in un gruppo che ha a disposizione 
un’introito salariale maggiore rispetto alle generazioni precedenti. E’ inoltre un gruppo 
che ha la tendenza a sposarsi relativamente piú tardi e rappresenta quindi un target per 
l’industria turistica. 
 
Il gruppo delle famiglie il quale é sempre stato il target principale dell’offerta turistica é 
in diminuzione del 2%. E’ peró importante sottolineare il cambiamento nella natura del 
gruppo delle famiglie in quanto mostra un’aumento dei genitori separati. Ció potrebbe 
significare un’aumento nelle vacanze dei nonni con i nipotini in quanto i genitori separati 
sono troppo occupati al lavoro per mantenere la famiglia. 
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Il gruppo della terza etá rappresenta una generazione di viaggiatori avventurosi e 
confidenti con una capacitá di spesa piuttosto elevata. Questo gruppo mostra 
un’incremento dell’11% con buone prospettive da individuare come target di riferimento 
per le attivitá di promozione.  
Il gruppo dei pensionati é in previsione di aumentare del 3% ma allo stesso tempo é 
quello meno propenso alla vacanza, perlomeno oltremare.  
 
Un’altra classificazione che rappresenta alcune sezioni della popolazione evidenzia 
invece lo stile di vita come segue: 
 

Gruppo Descrizione % popolazione 2002
Singles senza 
famiglia 

Gruppo socio economico senza famiglia 
16

Famiglia 
 

Gruppo socio economico con famiglia 
13

Terza etá Gruppo socio economico della terza eta’ 12
Pensionati Gruppo socio economico dei pensionati 

(65 anni ed oltre) 9
Persone con due 
lavori fissi 

Coppie che hanno entrambi un lavoro a 
tempo pieno 17

Persona singola sotto 
i 65 anni 

Persona sotto i 65 anni che vive da sola 9

Accesso ad Internet Persone che usano Internet a casa, al 
lavoro od altro 39

Lettori di carta 
stampata 

Leggono il Daily Telegraph, il Financial 
Times, Guardian, Independent, il Times 19

Lettori di tabloid Leggono il Daily Express e il Daily Mail 22
Lettori di tabloid piú 
popolari 

Leggono il Mirror, Daily Sport, Daily 
Star, The Sun 33

Accesso alla 
televisione digitale 

Persone che guardano la televisione 
digitale, satellitare 45

Telefoni cellulari Persone che sono in possesso di 
telefoni cellulari 68

 
Sebbene la crescita dell’economia é stata lenta specialmente negli anni 2001 e 2002, la 
domanda di turismo ha sempre sottolineato l’importanza di far vacanza di questa 
popolazione, con una tendenza esponenziale a trascorrerla all’estero facendo 
aumentare il deficit della bilancia turistica britannica. 
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Le statistiche dell’Ufficio Nazionale di Statistica  (UNS) mostrano i seguenti dati: 
  

Anno Arrivi totali 
all’estero 

milioni 

Variaz. 
% 

Spesa totale 
Milioni £ (GBP) 

Variaz. 
% 

1999 53,9 +5,3 22.020 +10,1 
2000 56,8 +2,6 24.251 +4,4 
2001 58,3 +1,9 25.332 +6,4 
2002 59,4 +3,4 26.962 +7,3 
2003 61,4 - 28.940 - 

 
La bilancia turistica britannica nel 2003 ha registrato un’entrata di £11.902 milioni di 
Sterline, un +1,4% ed un deficit di £17.038 milioni di Sterline. 
 
E’ possibile notare che la percentuale del volume di crescita é sceso negli anni che 
vanno dal 2000 al 2002 poiché lo stimolo a viaggiare é stato demotivato da entrambi gli 
eventi terroristici e dalla lenta crescita dell’economia. 
 
Il mercato degli short breaks (da una a tre notti) é cresciuto in maniera graduale durante 
questi ultimi anni e questo grazie al continuo inserimento nel mercato delle compagnie 
aeree a basso costo che hanno fatto divenire le destinazioni europee piú accessibili 
soprattutto dal punto di vista economico.  
La pressione del lavoro ha certamente fortificato tale domanda e quindi il turista 
preferisce prendere piú vacanze corte durante il corso dell’anno rispetto a poche ma 
lunghe (piú di quattro notti).  
 
I recenti cambiamenti nelle abitudini del turista ad effettuare prenotazioni “fai da te” 
hanno portato ad un consistente aumento nel numero delle vacanze indipendenti.  
Secondo i dati dell’UNS su un totale di 41.205.000  viaggi per vacanza effettuati dai 
residenti britannici all’estero nel 2003,  i viaggi indipendenti (pari a 21.686.000) hanno 
superato il totale degli inclusive tours (19.519.000).  
 

di cui  Viaggi per 
vacanza 

(000) 
inclusive 

tours 
indipendenti 

Viaggi 
per affari

(000) 

Visite a 
parenti e 

amici (VPA) 
(000) 

Altri 
(000) 

TOTALE 
(000) 

2001 38.670 20.631 18.039 8.220 7.727 3.664 58.281
2002 39.902 20.638 19.264 8.073 7.870 3.532 59.377
2003 41.205 19.519 21.686 7.907 8.535 3.806 61.453

 
Il proliferarsi di nuovi media connessi alle vacanze, le comunicazioni globali sempre piú 
efficienti e gli sviluppi tecnologici come l’Internet hanno contribuito ad incrementare il 
numero di prenotazioni indipendenti da parte di un crescente numero di persone che, 
divenute sempre piú confidenti nel viaggiare all’estero, prediligono confezionarsi il 
proprio viaggio,  ricorrendo sempre meno all’ausilio di un’agenzia di viaggio o di un tour 
operator.  
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Questa nuova tendenza ha indotto molti tour operators ed agenzie ad adattare i loro 
prodotti a questo turista sempre piú evoluto ed indipendente, offrendo vacanze piú 
flessibili e su misura (tailor made). Secondo un’analisi delle vacanze tradizionali 
all’estero vengono di seguito riportati i seguenti dati che mostrano l’andamento del 
mercato oltremare e che nel 2003 i viaggi indipendenti in Europa (CEE) sono stati 
superiori agli inclusive tours: 
 

 2001 (000) 2002 (000) 2003 (000) 
Nord America 2.779 2.460 2.507 

Europa (CEE) 
di cui Incl. Tours 

28.612
14.983

30.143
15.353

30.811 
14.164 

Indipendenti 13.629 14.790 16.647 
Business 5.979 5.916 5.724 
VPA* 4.687 4.691 5.202 
Europa (non 
CEE) 

3.586 3.618 3.997 

Altri paesi 3.694 3.682 3.889 

Totale 
vacanze 

38.670 39.902 41.205 

  *( Visite a parenti e amici) 
 
I viaggi in Europa, entrambi entro e fuori la CEE, sono rimasti positivi ed in crescita 
rispetto agli anni presi in considerazione. 
 

 CAPACITA’ DI SPESA  
La capacitá di spesa é un fattore di estrema importanza che influenza fortemente la 
decisione del turista sulla scelta del luogo di destinazione. Questa dipende 
principalmente dalle condizioni del reddito pro-capite (illustrate precedentemente nella 
sezione economica generale) ma anche da altri fattori. 
Nel 2003 il tasso di interesse del 3,5% ha registrato la quota piú bassa in 48 anni, 
sebbene nel novembre 2003 la Banca d’Inghilterra abbia iniziato ad alzare gli interessi 
dello 0,25% portandoli al tasso del 3,75% (il primo aumento in quattro anni) fino al tasso 
del 4,75% nell’Agosto 2004 (ad Ottobre 2004 il tasso é rimasto invariato). 
Questi aumenti in un cosi breve spazio di tempo hanno messo in guardia i consumatori 
in quanto messi sotto pressione dai mutui delle proprietá ed esposti al rischio di trovarsi 
in una posizione pericolosa e poco piacevole. Bisogna peró dire che nonostante questi 
rialzi il consumatore continua a spendere e fare shopping nelle “high streets” delle 
maggiori cittá. Questi sono pertanto segni di un’economia in forte ripresa che si 
presume porteranno dei benefici all’intera industria turistica per la prossima stagione 
2005, in relazione ovviamente alla quota di salario destinata agli acquisti turistici. 
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 INTRODUZIONE DELL’EURO 
Anche i tassi di cambio giocano un ruolo importantissimo nella determinazione della 
destinazione turistica soprattutto per il costo della vita a livello locale. La tabella 
successiva mostra le fluttuazioni delle maggiori valute internazionali dal 1998 al 2004 
rispetto alla sterlina britannica (£): 
 
 1998 2000 2002 2003 Ottobre 2004 
€Euro 1.48 1.64 1.59 1.43 1.43 
$ Americano 1.66 1.50 1.50 1.62 1.80 
$ Australiano 2.64 2.61 2.77 2.53 2.47 
$ Canadese 2.46 2.25 2.36 2.26 2.25 
$ Neo Zel. 3.02 3.33 3.24 2.84 2.62 
Franco Sviz. 2.40 2.56 2.33 2.16 2.21 
 
L’Euro é stato introdotto ufficialmente come moneta circolante dal 1 Gennaio 2002. 
A seguito di un periodo di forza la Sterlina Britannica (GBP Great British Pound) nel 
2003 ha iniziato a perdere quota rispetto alle maggiori valute delle destinazioni 
turistiche di maggior interesse.  
L’Euro é la valuta maggiormente usata nelle prime destinazioni oltremare europee da 
parte dei turisti del Regno Unito. Ció ha significato che fare vacanza nella Eurozona è 
diventato piú caro per i turisti britannici ed inoltre l’introduzione dell’Euro ha fatto 
registrare un rialzo dei prezzi sui beni di consumo piu’ comuni (ed anche di quelli 
turistici).  
Questo dato peró é compensato dal basso costo del viaggio con il mezzo aereo, grazie 
alle politiche della guerra dei prezzi messe in atto dalle compagnie aeree low cost. 
Pertanto se da un lato la capacitá di spesa del turista nel luogo di destinazione é 
minore, dall’altro il costo del viaggio (che costituisce gran parte della spesa per 
vacanza)  é piú basso rispetto agli anni scorsi. 
Rispetto al Dollaro americano la Sterlina britannica non ha perso molto e quindi questo 
significa che le destinazioni come gli Stati Uniti (ora in ripresa) ed i Caraibi possono 
attirare una parte maggiore di viaggiatori sensibili al prezzo, poiché la capacitá di spesa 
a livello locale risulta maggiore ed inoltre le tariffe aeree a lungo raggio risultano oggi 
piú competitive ed incentivano il turista a viaggiare e recarsi in questi Paesi. Si ricorda 
inoltre che il costo del trasporto é anche collegato alla durata della vacanza. 
Oggi si puó confermare la tendenza della domanda turistica UK ad unire le due scelte 
di: trasporto a basso costo con il long weekend, che si concretizza nella vacanza corta 
o short break trascorsa tendenzialmente nelle maggiori cittá europee, proprio per 
spezzare la routine del lavoro sempre piú stressante. 
 
Fattori di richiamo che attraggono il turista verso una precisa meta 
 
I maggiori fattori di richiamo della destinazione Italia sono molteplici cosí come lo sono 
le varie tipologie di offerta sempre piú di nicchia ed innovative rispetto al mercato 
voluminoso di massa di Spagna, Grecia e simili destinazioni. Le cittá d’arte, gli eventi 
culturali, gli itinerari enogastronomici legati alla natura ed alle vacanze attive, il mare, i 
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laghi e le montagne, dipinte di un clima mediterraneo, costituiscono ancora un richiamo 
molto forte e dei quali il turista britannico  é ancora attratto sin dai tempi del Grand Tour. 
Ma a completare questa panoramica vi sono altre variabili positive e negative che 
hanno scosso l’industria turistica in generale e che ancora oggi sono in continua 
evoluzione: 
 

 EVENTI TERRORISTICI E MALATTIE 
Al tragico evento dell’11 Settembre 2001 a New York hanno fatto seguito una serie di 
altre tragedie, vedasi guerra in Iraq, epidemia SARS, attentati terrostici vari, Bali, 
Madrid ed altri ancora, che hanno fatto molte vittime, creando panico nella gente, le cui 
conseguenze negative si ripercuotono tuttora sul movimento turistico internazionale.  
 
A causa di questi eventi molti turisti britannici hanno evitato i viaggi a lungo raggio 
concentrandosi principalmente sulle rotte europee ed entro il Regno Unito.  
Le vacanze all’estero hanno registrato un lieve calo tra il 2000 ed il 2003 dovuto 
principalmente ai fattori di incertezza dell’andamento dell’economia, certamente 
influenzata dai sopracitati avvenimenti. 
La SARS ha altresí accentuato la paura di viaggiare soprattutto nei paesi asiatici e la 
guerra in Iraq non ha certamente rassicurato il cittadino britannico nel mirino, piú di altri 
paesi, di attentati terroristici parallelamente all’America. 
  
Successivamente alla guerra in Iraq il consumatore ha iniziato pian piano a riprendere 
confidenza nel viaggiare. La lenta ripresa dell’economia nel Regno Unito ha stimolato la 
domanda per vacanza da parte dei turisti, anche se troppo tardi rispetto alle 
prenotazioni dell’estate 2003 che hanno registrato una diminuzione.  
 
Un’articolo riportato da Travel Weekly del 13/08/04 informava che il Foreign & 
Commonwelth Office aveva aggiornato la sezione degli avvisi di viaggio per la 
destinazione Italia dicendo che se il Governo Italiano non avesse ritirato le truppe 
militari dall’Iraq entro il 15 Agosto 2004, l’Italia sarebbe stata a forte rischio di attacchi 
terroristici (a seguito delle varie minacce presentate). 
 

 DEREGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE DEI VETTORI AEREI 
A seguito della deregolamentazione delle tariffe dei vettori aerei, che ha costituito un 
vero e proprio abbattimento delle barriere all’entrata nel mercato, le compagnie aeree 
low cost/no frills si sono scagliate contro le compagnie aeree di linea con una vera e 
propria guerra dei prezzi che ha modificato, nel breve periodo, le condizioni del mercato 
del trasporto aereo. Citiamo la Ryanair che, a tutt’oggi, propone 15 scali in Italia 
(Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Brescia, Brindisi, Forlí, Genova, Palermo, Pescara, 
Pisa, Roma Ciampino, Torino, Treviso e Trieste) e la Easyjet 6 (Milano Linate, Roma 
Ciampino, Venezia, Torino, Napoli e Bologna). 
 
L’entrata nel mercato di questi vettori é stata facilitata dalla strategia B2C (business to 
consumer) e quindi dalla facile distribuzione dei biglietti aerei via Internet (e-ticketing) 
che hannno consentito di tagliare i costi di commissione alle agenzie di intermediazione 
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e all’utente turista di poter prenotare il biglietto aereo da casa a proprio piacimento e 
con estrema facilitá.  
 
Oggi anche le maggiori compagnie aeree di linea (compresa l’Alitalia che ha chiuso la 
biglietteria al centro di Londra) hanno dovuto attivare il sistema e-ticketing per tagliare i 
costi di gestione.   
Secondo un’articolo riportato nel TTG del 16/07/04 il Chief Executive della Ryanair, 
Michael O’Leary, sta pianificando (per i prossimi tre-quattro anni) lo sviluppo della 
formula low-cost,  togliendo la possibilitá al viaggiatore di portare il bagaglio grande e 
pesante e questo eviterebbe la necessitá del check in desk.  
Sarebbe quindi permesso solo il bagaglio a mano poiché, secondo le stime di O’Leary, i 
passeggeri Ryanair si abituerebbero a viaggiare con il solo bagaglio a mano, in quanto 
circa la metá di questi giá lo fanno.  
Secondo la Easyjet questa mossa farebbe peró diminuire il numero di passeggeri per il 
leisure travel, soprattutto di coloro che viaggiano per due settimane.  
Nonostante le critiche O’Leary é convinto della sua politica e che la rivoluzione dei 
bagagli funzionerá. 
I bassi prezzi dei biglietti aerei nella Eurozona hanno fatto modificare le abitudini a far 
vacanza dei turisti del Regno Unito, soprattutto di coloro che vivono nella zona del 
South East  (comprendente Londra), proprio grazie alle vicinanze dell’aeroporto di 
Stansted.  
C’é sempre piú la tendenza a fare le vacanze corte, soprattutto nel weekend, visitando 
le maggiori cittá. 
 
Oltre alla Ryanair e alla Easyjet é entrata nel mercato, dal 1 settembre, anche la Eujet, 
compagnia aerea irlandese a basso costo con sede a Shannon (Irlanda) che, 
geograficamente, é basata al Kent International Airport (vecchio RAF Manston) ed ha, 
come target, passeggeri della zona del Kent & Bromley, per un totale di circa 1,5 milioni 
(www.eujet.com). 
Sono passeggeri che hanno in precedenza viaggiato da Gatwick e Heathrow. Le 
destinazioni al momento sono 22 e includono Torino e Bergamo per l’Italia.  
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VETTORI AEREI OPERANTI DAL REGNO UNITO e L’IRLANDA VERSO L’ITALIA  
(Aggiornato ad Agosto 05) 
 
ALITALIA (www.alitalia.it - www.alitalia.co.uk) 
Voli diretti da Londra a Milano e Roma – da Manchester a Milano – da Birmingham a Milano 
 
Voli diretti da Dublino a Milano e Roma 
 
BRITISH AIRWAYS (www.ba.com) 
Voli diretti da Londra a Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, 
Verona. 
Voli diretti da Edinburgo a Milano e Roma – da Manchester a Milano e Roma – da Birmingham a Milano e 
Roma 
             
BRITISH MIDLAND (www.flybmi.com) 
Voli diretti da Londra a Milano, Napoli e Venezia 
 
MERIDIANA (www.meridiana.it) 
Voli diretti da Londra a Cagliari, Firenze e Olbia 
 
RYANAIR 
Voli diretti da Londra ad Alghero, Ancona, Bari, Bologna (Forli’), Brindisi, Genova, Milano (Bergamo), 
Roma, Venezia (Treviso), Palermo, Pescara, Pisa, Trieste, Torino e Verona (Brescia). 
Voli diretti da Glasgow a Milano (Bergamo) e Roma, Pisa sara’ introdotto a marzo 05 
                   da Liverpool a Milano da Feb 05 
                   da Newcastle a Milano da Feb 05 
 
EASYJET (www.easyjet.com) 
Voli diretti da Londra a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Napoli, Roma, Cagliari, Olbia – da Bristol a 
Roma, Venezia e Pisa – da Newcastle a Roma. 
 
FLYGLOBESPAN (www.flyglobespan.com) 
Voli diretti da Edinburgo a Roma  
 
JET 2 (www.jet2.com)  
Voli diretti da Leeds Bradford a Venezia - da Manchester a Venezia e Pisa. 
 
AIR MALTA (www.airmalta.com) 
Volo diretto da Londra a Catania, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Roma. 
 
VETTORI AEREI OPERANTI DALL’IRLANDA VERSO L’ITALIA  
 
ALITALIA (www.alitalia.it - www.alitalia.co.uk) 
Voli diretti da Dublino a Roma e Milano 
 
AER LINGUS (www.aerlingus.com) 
Voli diretti da Dublino a Roma, Milano, Bologna, Venezia e Napoli 
Voli diretti da Cork a Roma. 
 

 INTERNET E PRENOTAZIONE ONLINE:     Il ruolo dell’Intermediazione 
L’e-marketplace che costituisce il luogo virtuale online nel quale avvengono le 
transazioni tra venditori e compratori é oggigiorno sempre piú presente e spesso ha 
scaturito polemiche circa il ruolo ed il futuro delle agenzie di viaggio, che hanno temuto 
la fuoriuscita dal mercato reale.  
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Secondo quanto riportato da Bygraves Bushell Valladares & Sheldon Ltd., un’agenzia di 
pubblicita’ specializzata nel settore turistico, la quale ha comunicato i risultati di una 
ricerca della Mintel dell’Aprile 2004 su un campione di 1284 turisti, le prenotazioni via 
Internet (33%) hanno superato quelle delle agenzie di viaggio (32%).  
E’ una stima che conferma che le agenzie stanno soffrendo la pressione delle vendite 
online. Secondo i dati forniti dalla Mintel, cinque anni fa vi erano sul mercato 5.092 
agenzie di viaggio ed oggi sono scese a 4.943. 
Certamente le piú deboli hanno sofferto questa nuova situazione ed hanno dovuto 
cedere alle nuove regole di mercato ma é anche vero che lo slogan (giá citato nella 
scorsa relazione WTM 2003) delle agenzie di viaggio UK: “Without us you are on your 
own” (senza di noi rimani solo) é uno slogan che sta perdendo il proprio significato per il 
fatto che il consumatore turista é sempre piú indipendente ed informato, anche se il 
ruolo tradizionale dell’agenzia di viaggi rimane sempre un punto di forza per il turista, 
per due motivi essenziali: 

1. il “consumatore tradizionale” cerca sempre il supporto di chi vende il prodotto 
turistico e quindi siamo lontani dalla totale indipendenza del servizio dell’agenzia; 

2. la relazione di fiducia tra agenzia ed utente non é paragonabile al rapporto tra 
utente e rete; 

 
Secondo uno studio effettuato dalla Virgin Travelstore su 722 agenzie di viaggio 
indipendenti e riportato su TTG del 02/07/04, circa la metá di queste crede che il ruolo 
dell’Internet e dei pacchetti fai da te (DIY- Do it yourself) costituiscono il maggior 
pericolo per la loro sopravvivenza nel mercato, sebbene ¼ delle stesse agenzie ancora 
crede che il buon servizio al cliente sia la chiave del successo, seguito dalla buona 
conoscenza dei prodotti venduti, dai prezzi competitivi e dalla varietá dei prodotti 
offerti.  
Vediamo di seguito i dati riscontrati dalle domande effettuate: 
 
 

Quante volte le agenzie usano Internet per verificare  
prezzi e prodotti? 

Per  almeno la metá delle richieste 44% 
Per almeno 8 su dieci richieste 36% 
Per non piú di ¼ delle richieste 16% 
Preferiscono usare il telefono/call centre 4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Quale é la sua opinione sul turismo sostenibile? 

Non sono molto a conoscenza del turismo sostenibile 49% 
Sono interessato al turismo sostenibile 35% 
Supporto attivamente il turismo sostenibile 14% 
Non credo il turismo sostenibile sia importante 2% 

 
 
 
 
 

Quale é la piú grossa opportunitá per il futuro delle agenzie 
di viaggio? 
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Servizio al cliente 24% 
Scelta/flessibilitá 18% 
Conoscenza/esperienza 18% 
La vendita di viaggi a lunga distanza su misura 17% 
Internet/tecnologia 16% 
Altro 6% 

 
Qual’é l’aspetto piú importante del suo servizio? 

Buon servizio al cliente 46% 
Conoscenza del prodotto 24% 
Prezzi competitivi 16% 
Varietá dei prodotti 14% 

 
Qual’é stata la forma piú efficace per promuovere il suo 

business? 
Internet 29% 
Direct Marketing 29% 
Stampa locale 27% 
Altro 15% 

 
 
 
 
 
 
 

Quale crede che sia la piú grande difficoltá per il futuro delle 
agenzie indipendenti? 

Self packaging via Internet da parte dei consumatori 43% 
L’incoraggiamento dei TO verso i consumatori 
all’acquisto indipendente 

35% 

Altro 11% 
Il taglio delle commissioni 8% 
Il livello di servizio offerto 3% 

 
La societá HG Capital in cooperazione con Travel Weekly e E-tid.com hanno rivelato i 
risultati di un’indagine svolta circa i nuovi canali di distribuzione e vendita nel settore 
turistico (art. Travel Weekly del 13/08/04), confermando  che la povera performance 
delle agenzie sulle “high streets” é dovuta alle nuove tendenze della vendita diretta e 
online.  
L’indagine ha rivelato che ¼  delle vendite delle agenzie é risultata di un –10% rispetto 
allo scorso anno ed inoltre nessuna ha venduto oltre il 75% delle vendite previste.  
 
Da parte della domanda risulta quindi esserci una sempre maggiore tendenza ad 
allontanarsi dalle agenzie verso le prenotazioni indipendenti su Internet.  
Una delle cause principali, a parte la semplicitá di prenotazione, é sicuramente la 
presenza di molte informazioni. Le abitudini di acquisto sono cambiate ed il web risulta 
essere un mezzo molto efficace per soddisfare tale cambiamento. 
Per aiutare a fronteggiare questo periodo di crisi circa la vendita dei pacchetti leisure 
alcuni consorzi turistici come Advantage e Worldchoice hanno organizzato dei seminari 
per le agenzie al fine di incentivarle a vendere pacchetti del turismo d’affari (business 
travel).  
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Questa azione costituisce un’incentivo alla diversificazione del prodotto (ma anche un 
piano contingente) che potrá dare i suoi frutti e tamponare i periodi di magra delle 
vendite leisure. 
 
I dati riportati da una ricerca effettuata da Hitwise, una societá di monitoraggio dei siti 
Internet, mostrano che a fine giugno cé stato un’incremento del 23% nel numero di 
visite ai siti turistici rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  
Hitwise calcola che il 4,6% di tutti i siti visitati nel Regno Unito sono di carattere turistico 
e ció rappresenta un record. 

I top 10 siti turistici piú visitati 
Siti Audience  

(000) 
Tempo di accesso 

(min:sec) 
Multimap.com 3.645 06:25

Expedia 1.968 06:30
Streetmap 1.773 05:00

Virgin Travel 1.579 11:28
The AA Travel & Leisure 1.285 02:04

Lastminute.com 1.245 10:06
National Rail 1.152 09:22

British Airways 994 22:34
Easyjet 957 10:31

Tripadvisor 883 01:51
 
I vincitori del Daily Telegraph Awards 2004 come migliore online travel company sono 
stati: 

1. www.expedia.co.uk 
2. www.octopustravel.com 
3. www.lastminute.com 

 
Fra gli altri siti piú conosciuti citiamo inoltre: 
 

www.opodo.co.uk 
www.travelocity.co.uk 
www.cheapflights.co.uk 
www.globepost.co.uk 

 
E’ curiosa la previsione di Clive Jacobs, ex direttore di Holiday Autos e di 
Lastminute.com, dove in un’articolo su TTG del 16 Luglio 04 dichiara che, secondo la 
sua opinione, tra 15-20 anni le agenzie di viaggio avranno pochissimi uffici nelle “high 
streets” e le offerte di “pacchetti tutto-compreso” passeranno dal mercato di massa a 
quello di nicchia.  
Tale previsione deriva dal fatto che il consumatore é sempre piú confidente ed 
indipendente nell’organizzarsi le proprie vacanze.  
I pochi uffici rimanenti dovranno necessariamente cambiare i prodotti offerti (vedasi il 
nuovo schema della Thomas Cook di vendere servizi finanziari come prestiti e mutui, 
per supplementare i profitti derivanti dalla vendita di valute estere) ed é probabile anche 
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che gli agenti di viaggio dovranno visitare i consumatori a casa per discutere la 
pianificazione delle loro vacanze. 
 
La vendita dei pacchetti é in declino (continua Jabobs) anche perché vi é un costante 
mutamento nella popolazione a livello socio-demografico.  
Vi é una sempre maggiore presenza di giovani confidenti ed esperti nell’uso di nuove 
tecnologie ed Internet ma anche di un mercato maturo di persone che sono esperti di 
viaggi e che per questi il pacchetto tutto compreso o il servizio dell’agenzia non 
rappresentano piu’ un valore aggiunto.  
 
L’unica via per il pacchetto all inclusive di rimanere mercato di massa é quello di 
reinventarsi e che sia capace di offrire piú flessibilitá e valore aggiunto.  
L’aspetto climatico nel Regno Unito costituisce un’altra variabile poiché le estati sempre 
piú calde (che giá da qualche anno si sono verificate) invoglieranno sempre di piú il 
turista UK a visitare i propri luoghi e quindi la spinta maggiore alla vacanza oltremare 
non sará tanto dovuta a fattori climatici, quanto all’aquisizione dell’esperienza di una 
cultura diversa. 
 
Pertanto se da una parte il rischio della “disintermediazione” esiste, si puó affermare 
che ció risulta essere potenziale anziche’ attuale e quindi é bene essere consapevoli 
che questa fase transitoria (ammesso che sia terminale) avrá il suo corso nel 
medio/lungo periodo. 
 

 INTERNET E  PRENOTAZIONI ONLINE: Il ruolo dei Tour Operators 
In relazione ai tour operators le vendite online hanno fatto diminuire le vendite 
tradizionali per quanto riguarda i package holiday. Le statistiche riportate sono le 
seguenti (articolo del 05/07/04 di Travel Weekly): 
 

Gruppi autorizzati 
da ATOL 2004 % del 

mercato 
totale 

2003 % del 
mercato 

totale 

% di 
variazione 

nei 
passeggeri 

1. TUI UK  4.826.943 16 5.022.455 16 -4
2. My Travel  4.157.754 13 4.563.961 15 -9
3. Thomas Cook  3.173.596 10 3.295.506 11 -4
4. First Choice  2.610.099 8 3.130.569 10 -17
5. Cosmos 1.183.730 4 1.239.244 4 -4
6. Gold Medal 654.848 2 656.000 2 0
7. Trailfinders 564.974 2 655.261 2 -14
8. Lastminute 546.902 2 142.433 0 284
9. Libra Holidays 543.955 2 581.293 2 -6
10. InterActive 
Corp. 

536.605 2 217.440 2 147

TOTALE passeggeri 
autorizzati alle 
prime 10 societa’ 

18.799.406 61 19.504.162 63 -4
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TOTALE passeggeri 
autorizzati alle 
prime 4 societa’ 

14.768.392 48 16.012.491 52 -8

TOTALE passeggeri 
autorizzati a tutti i 
membri ATOL 

31.037.351 100 31.072.578 100 0

 
Decisamente gli operatori dei pacchetti all inclusive stanno perdendo quota nel mercato 
circa il numero di passeggeri autorizzati da ATOL a favore dei grandi specialisti online 
che invece mostrano una significativa crescita. Sebbene la grandezza del mercato 
ATOL rimane lo stesso dello scorso anno a 31 milioni di passeggeri, la capacitá dei 
maggiori TO continua a diminuire. 
 
I primi quattro tour operators rappresentano il 48% del numero di passeggeri ATOL 
rispetto al 52% dello scorso anno ed alla vetta del 57% del Gennaio 2000.  
 
La perdita di passeggeri dei grandi quattro TO é quindi parzialmente compensata dalla 
crescita del volume di affari effettuata dai marchi operanti su Internet. Vediamo come: 
 

Passeggeri autorizzati da ATOL  
Giugno  2003  
(000) 

Giugno  2004  
(000) 

% di 
variazione

Last Minute Group (che include 
Globepost & the Destination Group) 

142 555 +291

Interactive Group 
(che include Expedia & Travel Shop) 

217 537 +147

 
Alcune riduzioni scaturiscono da decisioni prese deliberatamente da alcuni tour 
operators stessi come First Choice che ha preferito tagliare le vendite dei “solo volo” 
(flight only) in quanto non puo’ piu’ essere competitiva con le compagnie low-cost. 
Questo é quanto confermato da Helen Simpson, direttore della protezione del 
consumatore della CAA (Civil Aviation Authority).  
Ad aggiungersi a tali decisioni c’é poi una forte competizione degli specialisti online che 
cercano di guadagnare quote di mercato sempre piú grandi. Pertanto si puó affermare 
che non necessariamente ci sono meno pacchetti in offerta a disposizione dei turisti. 
I quattro grandi gruppi messi insieme sono stati autorizzati da ATOL a trasportare 14.7 
milioni di passeggeri, l’8% in meno dello scorso anno  nello stesso periodo.  
I due gruppi online, invece, hanno triplicato la loro capacitá. Lastminute.com, che ha 
incorporato Travelbargains. Gemstone Travel e Travelcoast, ha una capacitá di 
546.902, superiore ai 142.433 dello scorso anno (+284%).  
L’Interactive Corporation Group, che include TV Travel Shop, ha una capacitá di 
536.605, anch’essa elevata rispetto ai 217.440 dello scorso anno (+147%). 
 
Quindi la lezione per i tour operators á chiara: “Crea un buon sito Internet, informa i tuoi 
possibili clienti del tuo indirizzo e adotta tecniche di vendita opportunistiche per attirare il 
consumatore impulsivo”. 
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Derek Jones, direttore delle vendite della TUI UK ha affermato (art.TTG – 13/08/04) la 
possibilitá di dare accesso ai giganti online (Lastminute.com & Expedia) e di far loro 
vendere i pacchetti ed i servizi individuali della Thomson. E’ questa una considerazione 
che fa riferimento ad una nuova strategia di distribuzione del prodotto. “Se il 
consumatore vuole il boom online, allora dobbiamo essere presenti anche in quel 
canale” (aggiunge Jones). 
Inoltre il Chief Executive di Hoseasons Richard Carrick fa una previsione (su un’articolo 
apparso su Travel Weekly il 21/06/04) circa il ruolo ormai obsoleto dei prezzi stampati 
nelle brochures dei tour operators al momento della loro pubblicazione, perché il prezzo 
non riflette mai la realtá all’atto della prenotazione.  Inoltre le brochures tradizionali 
stanno vivendo un momento di transizione mentre le e-brochures saranno sempre piú 
presenti nel mercato virtuale proprio per soddisfare le esigenze dei turisti interattivi. E’ 
chiaro che questa tattica costituisce valore aggiunto. 
 

 TURISTA SEMPRE PIU’ AUTONOMO, INDIPENDENTE ED INFORMATO 
In tutta questa situazione di continuo fermento dove il mercato reale si sposta sempre 
piú verso il mercato virtuale, necessariamente anche il consumatore finale dovrá 
adattarsi ai nuovi mutamenti. 
Questa tendenza all’uso piú frequente di Internet é dovuta al fatto che il consumatore 
sta diventando sempre piú confidente con gli acquisti online, anche se il fatto di inserire 
i dati della propria carta di credito non é sempre cosa gradita. Gli ulteriori sviluppi delle 
tecnologie come banda larga (che consente di connettersi in maniera molto piú veloce); 
telefonini sempre piú sofisticati e la TV interattiva costituiscono gli strumenti che 
influenzeranno gli sviluppi delle vendite per il prossimo futuro. Per questi motivi il turista-
consumatore tendenzialmente diventa sempre piú autonomo, indipendente ed informato 
poiché puó benissimo far da sé (anche se ci sono ancora i tradizionalisti).  
E non dimentichiamoci dei sempre piú frenetici ritmi di lavoro (di cui abbiamo giá 
accennato) e che tolgono sempre di piú il tempo libero a disposizione dei consumatori. 
 
 
3.  IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO L’ITALIA E LA BILANCIA TURISTICA DEI     
     PAGAMENTI 

In tale capitolo abbiamo ritenuto opportuno riportare opinioni e risultati di ricerche 
provvisiorie circa l’andamento dei flussi e delle spese sino alla fine di luglio 2004 al fine 
di dare un’idea dell’andamento della destinazione Italia.  Sono certamente dati non 
definitivi e spesso contraddittori che soltanto a fine anno potranno fornire una 
panoramica completa circa le variabili che influenzano l’andamento del turismo italiano 
in generale e quindi non solo dal Regno Unito.  
 
Questo é quanto confermato dall’Ufficio Italiano Cambi nel primo quadrimestre 2004. 
“La bilancia dei pagamenti turistica ha presentato nel mese di aprile 2004 un saldo netto 
positivo di 1.058 milioni di euro, a fronte di 576 milioni di euro introitati nel mese di aprile 2003.  
Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia, per 2.331 milioni di euro, sono aumentate del 16,6 per 
cento; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, per 1.273 milioni di euro, sono diminuite del 10,6 
per cento. 
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Nel periodo gennaio-aprile 2004 si è avuto un saldo netto positivo di 2.179 milioni di euro, a 
fronte di 1.267 milioni di euro introitati nello stesso periodo dell'anno precedente. Le spese dei 
viaggiatori stranieri in Italia, per 7.134 milioni di euro, sono aumentate del 12,7 per cento; quelle 
dei viaggiatori italiani all'estero, per 4.956 milioni di euro, sono diminuite del 2,1 per cento”.  
 
Bilancia dei pagamenti turistica - Incassi e pagamenti per turismo 
(valori assoluti in milioni di euro) 

Mesi Crediti Debiti Saldi 
Periodi 2002 2003 %03/02 2002 2003 %03/02 2002 2003 %03/02

                    
Gennaio      1.202       1.222  1,7     1.094      1.206 10,2        108           16 -85,2
Febbraio      1.144       1.352  18,2       966      1.108 14,7        178         244 37,1
Marzo      1.573       1.770  12,5     1.256       1.389 10,6        317         381 20,2
Aprile      2.117       1.985  -6,2     1.420      1.418 -0,1        697         567 -18,7
Maggio      2.788       2.506  -10,1     1.456      1.377 -5,4      1.332      1.129 -15,2
Giugno      3.063       2.857  -6,7     1.505      1.537 2,1      1.558      1.320 -15,3
Luglio      4.053       3.836  -5,4     1.974      1.988 0,7      2.079      1.848 -11,1
Agosto      3.630       3.808  4,9     2.937      3.178 8,2        693         630 -9,1
Settembre      3.423       3.078  -10,1     1.624      1.584 -2,5      1.799      1.494 -17,0
Ottobre      2.464       2.372  -3,7     1.362      1.265 -7,1      1.102      1.107 0,5
Novembre      1.443       1.514  4,9     1.150       1.128 -1,9        293         386 31,7
                    
Gen-Nov    26.900     26.300  -2,2   16.744    17.178 2,6    10.156      9.122 -10,2
                    
ANNO    28.207   ....       17.811   ....       10.396  ....    
Fonte: Ufficio Italiano Cambi - I dati dell'anno 2003 sono 
provvisori.           
 

Presenze dei clienti italiani e stranieri negli alberghi italiani nel 
periodo genn.-dic.2003 per tipo di localitá (valori assoluti in migliaia) 

Località 2003 % 2003/2002 
  Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 
              
Arte    27.069     32.287     59.356  -1,1 -7,6 -4,8
Monti    23.464     13.416     36.880  -0,6 -10,0 -4,3
Laghi      4.263       8.766     13.029  14,8 -4,3 1,2
Mare    59.756     27.309     87.065  2,3 0,4 1,7
Terme    10.274       6.127     16.401  0,6 1,1 0,7
Affari      9.760       5.228     14.988  -1,9 -6,1 -3,4
Totale  134.586     93.133   227.719  1,0 -4,8 -1,5
Fonte: Federalberghi           

 
Presenze dei clienti stranieri negli alberghi italiani nel periodo giu-dic 2003  

(valori assoluti in migliaia) 

Paesi Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre NovembreDicembre Giu-Dic 
Variaz. 

% 
        2003 03/02 
          

Germania 3.650 3.327 3.323 4.010 2.658 532 784 18.284 -3,2 
Francia 681 849 950 848 485 261 215 4.289 -1,1 
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Austria 802 861 722 628 332 149 83 3.577 3,2 
Regno 
Unito 1.094 1.092 1.047 1.302 756 251 207 5.749 -5,8 

Svizzera 557 998 519 620 465 121 99 3.379 -1,5 
Belgio 225 613 326 240 99 52 81 1.636 -2,9 
USA 986 909 598 900 858 468 285 5.004 -3,0 

Giappone 261 269 270 330 316 290 313 2.049 -2,6 
Canada 76 97 74 126 82 38 23 516 -14,3 

Altri 2.650 3.343 2.781 2.833 2.436 1.388 1.094 16.525 -7,4 
TOTALE 10.982 12.358 10.610 11.837 8.487 3.550 3.184 61.008 -4,1 

Fonte: 
Federalberghi         

 
Secondo una ricerca condotta dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi della 
Confcommercio) il fatturato per il turismo estivo italiano 2004 (alla fine di Luglio) é 
risultato in negativo con una perdita di €1.6 miliardi.  
Tale risultato é stato dovuto principalmente al calo delle presenze di turisti  americani, 
inglesi e giapponesi (4.4 milioni di presenze straniere rispetto allo scorso anno). 
Soffrono i laghi (-4,1%), le citta’ d’arte (-3,6%) e le localita’ balneari (-1,9%).  
La montagna diminuisce solo dello 0,4%.  
 
Dati negativi arrivano anche dalla Mercury (in anticipazione al Rapporto 2004 sul 
turismo italiano) circa i tassi di occupazione delle strutture ricettive italiane ad Agosto 
2004. L’Italia, che ha una capacitá di 1 milione e 900mila posti letto seconda solo agli 
USA con 4.4 milioni, ha fatto riscontrare un’occupazione del 39,6% rispetto al 55,3% 
della Spagna, al 60,3% della Francia ed al 63,4% della Grecia.  
La Federalberghi, tracciando un primo bilancio sulla base dei primi dati circa 
l’andamento della stagione estiva, ha evidenziato un’estate in chiaroscuro, 
sottolineando ancora l’importanza di una politica per il turismo e di una promozione 
dell’Italia piú diffusa e mirata. 
 
L’assoturismo-Confesercenti ha sottolineato una situazione preoccupante per il turismo 
italiano con un’estate italiana che ha registrato cali di presenze ad eccezione delle cittá 
d’arte. Gli stabilimenti balneari registrano flessioni negative del 10% nel Veneto, Emilia 
Romagna e sul versante nord Adriatico, mentre flessioni negative tra il 15% e 25% 
vengono lamentate da Puglia, Calabria, Marche, Campania e Liguria. Stabile il Lazio e 
leggera flessione per Versilia e Toscana in generale. 
 
Questi sono invece i dati provvisori del movimento turistico verso l’Italia forniti dall’ufficio 
statistica nazionale del Regno Unito: 
 

International Passenger Survey 
Visite dei residenti nel Regno Unito in Italia 2002 - 2004 per trimestre (000) 

2002 2003 2004*  
Arrivi 
000 

Spesa 
£m 

Campione Arrivi 
000 

Spesa 
£m 

Campione Arrivi 
000 

Spesa 
£m 

Campione
 
 
 

Italia Jan-
Mar 552 229.01 588 572 209.84 611 536 199.93 601
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Apr-
Jun 720 395.26 654 790 343.03 716 . . .

Jul-
Sept 867 496.46 704 983 594.36 724 . . .

Oct-
Dec 510 205.94 531 560 229.21 556 . . .

 2.649 1.326.67 2477 2.903 1.376.44 2607  
Partial data. 
 
 
4.  LA CONCORRENZA     

Le maggiori destinazioni turistiche mondiali (Fonte: Organizzazione Mondiale del Turismo) 
Milioni DESTINAZIONI 

2002 2003
1. Francia 77 75
2. Spagna 52.3 52.5
3. Stati Uniti 41.9 40.4
4. Italia 39.8 39.6
5. Cina 36.8 33
6. Regno Unito 24.2 24.8
7. Austria 18.6 19.1
8. Messico 19.7 18.7
9. Germania 18 18.4
10. Canada 20.1 17.5
 
In un mercato turistico sempre piú competitivo e dove i fattori di influenza dello stesso 
sono in continua evoluzione, le varie destinazioni hanno l’esigenza di monitorare gli 
andamenti dei flussi turistici e di programmare di conseguenza le loro politiche di 
marketing. 
Come abbiamo potuto constatare dal precedente capitolo, la scorsa stagione estiva per 
l’Italia non ha fatto registrare dati brillanti, anche se é ancora presto per delineare un 
quadro dettagliato  e analitico circa l’andamento del turismo da questo paese verso 
l’Italia e le destinazioni in competizione per l’anno 2004. 
 
I fattori di mercato di cui abbiamo parlato in precedenza hanno avuto effetti anche sugli 
altri paesi concorrenti. Vediamo di seguito gli effetti su alcuni paesi: 
 
La Spagna, cosi’ come l’Italia, ha sofferto gli effetti negativi del rafforzamento dell’Euro 
rispetto alla Sterlina britannica. Ció ha significato che se tempo fa la Spagna era una 
destinazione per coloro che avevano una capacita’ di spesa turistica limitata, oggi é 
diventata decisamente piú cara, soprattutto per quanto riguarda i servizi turistici 
collaterali quali ristoranti, cinema e quant’altro.  
Per molto tempo la Spagna é stata considerata destinazione ideale per le famiglie, le 
coppie ed i gruppi ma oggi sta riscontrando difficolta’ soprattutto per quanto concerne le 
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere che necessitano di un totale 
rinnovamento adatto alla domanda piú esigente.  
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Dopo la Francia, la Spagna risulta essere la destinazione turistica piu’ popolare al 
mondo, avendo ospitato 52.5 milioni di turisti nel 2003 (secondo l’Organizzazione 
Mondiale del Turismo). E’ inoltre la destinazione preferita dai turistici britannici. 
 
Nonostante ció, secondo quanto riportato da “Marketing” in un’articolo dell’11 Agosto 
2004, per i flussi dei turisti britannici si stimava una flessione di arrivi del 23% (dato 
stimato prima dell’attacco terroristico a Madrid dell’11 Marzo).  
Le cause di questa diminuzione erano attribuite principalmente alla relativa bassa 
qualitá degli alberghi che vendevano a prezzi alti; all’Euro piú forte rispetto alla Sterlina; 
ed all’apertura di nuove destinazioni europee delle low cost airlines. 
Secondo le statistiche dell’Institute for Tourism Statistics, la Spagna ha invece 
registrato, nei primi sei mesi del 2004, 7.3 milioni di arrivi britannici, rispetto ai 7.18 
milioni del primo semestre 2003.   
 
Travel Weekly, in un’articolo del 5 agosto scorso, conferma che la Easyjet sta 
aggiungendo altre tre destinazioni spagnole per il prossimo programma invernale, 
mentre la Ryanair fará il lancio di Santander e Zaragoza nel  novembre 2004 e Seville, 
Granada per il prossimo futuro. Sono quindi 8 gli scali, al momento, per il mercato 
spagnolo che si sta aprendo sempre piú ai turisti individuali. Secondo quanto riportato 
da un articolo del TTG del 9 Agosto, nel 2006 dovrá essere pronto un nuovo aeroporto 
a 125 miglia da Madrid, chiamato Don Quixote, che sará connesso con la Capitale 
spagnola attraverso un treno veloce. Certamente tale scalo é appetibile alla Ryanair 
che ne sta giá pianificando l’apertura. 
 
La vittoria finale al campionato europeo di calcio e la susseguente apertura dei giochi 
olimpici ad Atene hanno avuto riflessi positivi sul flusso turistico verso la Grecia ed in 
particolare verso la cittá di Atene, che ha registrato il tutto esaurito nei propri alberghi. 
Si é avuta invece una flessione del 15/20% degli arrivi totali per ció che concerne il 
movimento turistico in generale, principalmente dovuta al declino del dollaro (che ha 
frenato il flusso turistico statunitense) ed al timore del rialzo dei prezzi in occasione 
delle Olimpiadi (che ha frenato anche quello anglossassone). Sono dati confermati dal 
Ministro dell’economia George Alogoskoufis.  
Quest’anno la Grecia é anche lo sponsor ufficiale del World Travel Market 2004. Una 
sponsorship disegnata per concludere un’anno totalmente positivo che vuole, inoltre, 
promuovere la capacitá della stessa destinazione di poter ospitare un turismo d’affari, 
grazie soprattutto alle strutture ed infrastrutture rinnovate. 
 
Tra le mete emergenti preferite dai turisti britannici la Bulgaria é certamente in vetta 
alla classifica. Secondo un’articolo di Guida Viaggi  del 05/09/2004, nei primi sei mesi di 
quest’anno sono stati 100.000 i visitatori dalla Gran Bretagna, facendo riscontrare 
un’aumento pari al 66%, rispetto al primo semestre 2003. Il TTG del 17/09/2004 
commenta positivamente l’entrata nel mercato di questa nuova destinazione che sta 
togliendo pian piano quote di mercato a Spagna e Grecia. Le motivazioni? Il Mar Nero 
offre spiagge pulite, meno costose e meno affollate. Per il 2005 La Cosmos ha preferito 
togliere la Costa Brava a favore della Bulgaria. La First Choice offre giá 22 propietá nei 
resorts di Albena, Golden Sands, Elenite, Sunny Beach, St. Konstantin, Luna Bay, 
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Nessebar e Primorsko con prezzi a partire da £199 a settimana in self catering. Anche 
la Thomas Cook per il 2005 presenta la sua brochure con 21 proprietá mentre Airtours 
con 8. Tale destinazione sembra essere popolare ad un mercato adulto che la 
preferisce ai resorts della costa mediterranea spagnola. I turisti si rendono conto che la 
Bulgaria offre valore aggiunto per i soldi che pagano. 
 
Anche il Regno Unito sta attuando una promozione al fine di aumentare il turismo 
interno, attraverso la scoperta di attrazioni culturali del passato come la Britannia 
industriale, antica, religiosa, multi-culturale, marittima e moderna, il tutto con 
l’introduzione dei “last minute breaks”. 
 
Secondo quanto confermato dall’ABTA (sulla base dei dati forniti dalla AC Nielsen) 
l’andamento della destinazione turistica Italia e dei suoi maggiori competitori (fino a 
giugno 2004) si presenta nel seguente modo: 
 
DATI STAGIONALI FINO A GIUGNO 2004 (escluso il turismo indipendente) 
PAESE Fino a giugno 

2004 (pax) 
Fino a 

Giugno 2003 
(pax) 

% quota 
mercato 

fino a giugno 
04 

% quota 
mercato 

fino a giugno 03 

Trend 

Spagna 2.803.056 3.501.680 34,7 39,9 -20
Grecia 1.294.935 1.604.301 16,1 18,3 -19
Turchia 480.303 441.925 6 5 9
Cipro 459.072 525.311 5,7 6 -13
USA 358.719 309.856 4,4 3,5 16
Portogallo 267.882 329.609 3,3 3,8 -19
Italia 248.496 253.842 3,1 2,9 -2
Francia 219.796 241.938 2,7 2,8 -9
Irlanda 28.148 31.634 0,3 0,4 -11
 
SOLO IL MESE DI GIUGNO 2004 (escluso il turismo indipendente) 
PAESE Fino a giugno 

2004 (pax) 
Fino a 

Giugno 2003 
(pax) 

% quota 
mercato 

fino a giugno 
04 

% quota 
mercato 

fino a giugno 03 

Trend 

Spagna 345.640 415.948 34 36,9 -17
Grecia 175.235 237.723 17,3 21,1 -26
Turchia 60.457 58.244 6 5,2 4
Cipro 59.273 84.671 5,8 7,5 -30
USA 19.146 21.141 1,9 1,9 -9
Portogallo 39.898 43.219 3,9 3,8 -8
Italia 33.173 35.330 3,3 3,1 -6
Francia 30.475 35.044 3 3,1 -13
Irlanda 5.214 4.444 0,5 0,4 17
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(I dati della ACNielsen sono raccolti direttamente dalle agenzie di viaggio, call centers e 
vendite internet e consentono di monitorare l’intero Regno Unito attraverso la 
misurazione del numero di persone che prenotano un pacchetto vacanza all’estero, il 
solo biglietto aereo e/o il solo pernottamento). 
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Le destinazioni piú visitate nel triennio 2001-2003. 
 TOTALE 
 Arrivi 2001 

.000 
Arrivi 2002 
.000 

Arrivi 2003 
.000 

Spagna 11.790 12.525 13.750
Francia 11.959 12.112 11.957
Rep. D’Irlanda 3.930 3.965 3.876
USA  3.990 3.602 3.626
Grecia 3.215 2.958 2.852
Italia 2.471 2.650 2.903
 Fonte: Ufficio nazionale di statistica UK. 
 
 
 
Secondo i dati del 2002, le destinazioni piú visitate in ordine di arrivi sono rispettivamente: 
 

Vacanza di massa 
totale 

Viaggio d’affari Visite a parenti e amici Motivazioni miste TOTALE  

Arrivi 
.000 

Presenze 
.000 

Spesa 
£milioni 

Arrivi 
.000 

Presenz
e 
.000 

Spesa 
£milioni 

Arrivi 
.000 

Presenze 
.000 

Spesa 
£milioni 

Arrivi 
.000 

Presenze 
.000 

Spesa 
£milioni 

Arrivi 
.000 

Presenz
e 
.000 

Spesa 
£milioni 

Spagna 11379            119952 4605 355 2367 175 629 7292 181 162 2459 94 12525 132070 5055

Francia 7571               48271 2,81 1451 5842 565 852 6983 158 2238 2368 487 12112 63464 3591

Rep. 
D’Irlanda 

1646               8282 456 780 3131 205 1364 8240 271 482 43 3965 3965 20135 974

USA  2161               30806 2,44 656 6452 760 693 12199 355 92 1808 91 3602 51265 3250

Grecia 2782               31212 1,13 57 592 50 112 2213 31 8 350 18 2958 34368 1311

Italia 1820               15621 942 444 2370 249 296 3187 95 89 809 41 2650 21986 1327
Fonte: statistiche relative all’anno 2002 dell’ufficio nazionale di statistica UK. 
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Pernottamenti medi, spesa per visita e spesa giornaliera per destinazione (.000) 
 

Vacanza di massa 
totale 

Viaggio d’affari Visite a parenti e amici Motivazioni miste TOTALE  

Arrivi in 
media 

Spesa 
per 
arrivo in 
media 
(£) 

Spesa 
al 
giorno 
in 
media 
(£) 

Arrivi 
in 
media 

Spesa 
per 
arrivo in 
media 
(£) 

Spesa 
al 
giorno 
in media 
(£) 

Arrivi 
in 
media 

Spesa 
per arrivo 
in media 
(£) 

Spesa al 
giorno in 
media (£) 

Arrivi in 
media 

Spesa per 
arrivo in 
media (£) 

Spesa 
al 
giorno 
in media 
(£) 

Arrivi in 
media 
(notti) 

Spesa 
per 
arrivo in 
media 
(£) 

Spesa 
al 
giorno 
in media 
(£) 

(notti) (notti) 
(notti) (notti) 

Spagna 11              405 11 38 7 492 74 12 288 25 15 583 38 404 38

Francia 6               5 296 57314 49 4 389 97 8 186 23 1 217 206

Rep. 
D’Irlanda 

5               5 246 48277 55 4 263 66 6 198 33 3 243 88

USA  14               50 14 902 63946 66 10 1159 118 18 513 29 20 991

Grecia 11               436 39 10 2273 50 12 443 38876 84 20 281 14 45

Italia 9               518 60 5 560 105 11 322 30 9 454 50 8 501 60
Fonte: statistiche relative all’anno 2002 dell’ufficio nazionale di statistica UK. 
 
Arrivi dai porti ed aeroporti del Regno Unito per destinazione (.000) 
 

      
Heathrow   Dove

r & 
Folk. 

  Gatwic
k 

Manchester Stanste
d 

Altri 
(Ingh) 

Scozi
a 

Galles Altri porti Porti 
costa 
est 

Vie marine a 
lunga 
distanza 

Mare 
Irlandese 

Tunnel TOTALE

Spagna 502             2731 2347 885 4042 1008 410 350 195 5 - - 49 12525 

Francia 512            531 257 683 921 108 30 3093 1830 49 - - 4098 12112 

Rep. 
D’Irlanda 

307             129 215 470 800 113 78 - - - - 1854 - 3965 

USA  1764           935 532 2 174 191 4 - - - 1 - 1 4211 

Grecia 168             1006 794 70 676 178 63 - - - - - 3 2958 

Italia 454             473 163 911 258 54 11 233 12 15 - - 67 2650 
Fonte: statistiche relative all’anno 2002 dell’ufficio nazionale di statistica UK. 
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Arrivi per tipologia di mezzo di trasporto usato per destinazione (.000) 
 

    
Aereo *A piedi 

 
Veicolo 
privato 

Coach  Veicolo
commerciale

Veicolo 
sconosciu
to 

Mare e 
tunnel 

Spagna 11926       64 244 283 9 0 599

Francia 3042       1727 5713 1454 161 14 9070

Rep. 
D’Irlanda 

2111       195 777 190 0 691 1854

USA 3600       2 0 0 0 0 2

Grecia 2956       2 1 0 0 0 3

Italia 2323       13 118 148 48 0 327
Fonte: statistiche relative all’anno 2002 dell’ufficio nazionale di statistica UK. 
*  I veicoli trasportati su treni e navi vengono registrati. Se il turista non utilizza nessun veicolo il Governo UK lo classifica come viaggiatore a piedi 
 
 
 
Arrivi e spesa per regione di residenza nelle destinazioni. 
 

Londra Altre Inghilterra Totale Inghilterra Scozia Galles  
Arrivi  
(.000) 

Spesa 
(£milioni) 

Arrivi  
(.000) 

Spesa 
(£milioni) 

Arrivi  
(.000) 

Spesa (£milioni) Arrivi  
.000) 

Spesa (£milioni) Arrivi  
(.000) 

Spesa (£milioni) 

Spagna 1475 602 9202 3694 10677    4296 1259 526 663 242

Francia 2604          809 8930 2535 11534 3344 397 155 371 119

Rep. 
D’Irlanda 

713          216 2214 533 2927 749 132 33 315 74

USA  786          684 2356 2162 3142 2846 321 288 101 75

Grecia 395          190 2190 954 2585 1144 228 106 133 57

Italia 680          301 1762 890 2442 1191 154 87 74 39
Fonte: statistiche relative all’anno 2002 dell’ufficio nazionale di statistica UK. 



5. I GRANDI TOUR OPERATORS E GLI OPERATORI INDIPENDENTI 

Il mercato turistico UK é dominato da quattro grandi gruppi integrati verticalmente e 
con una grande varietá d’offerta; questi quattro gruppi controllano insieme circa il 70% 
della domanda turistica UK. 
 
Essi sono: 
 

 Thomson Travel Group – TUI UK Ltd.  
 

Thomson Travel Group – TUI UK Ltd. 
Tour Operating Distributione Aviazione Cruises 

American Holidays 
Jetsave & Jersey 
Travel 
Tropical Places 
Something Special 
Villadeals 
OSL 
Simply Travel 
Headwater Holidays 
Magic Travel Group 
Spanish Harbour Hol. 
Crystal Int. Travel 
Group 
Thomson Breakaway 
Thomson Ski & 
snowboarding 
Thomson Lakes & 
Mountains 
Thomson Worldwide 

Lunn Poly 
Team Lincoln 
Travel House 
Group 
Manchester Flights 
Glasgow Call 
Centre 

Skydeals.co.uk 
Thomson Flights 
Thomsonfly.com 
Britannia 
 

Cruisedeals.co.uk 
Thomson Cruises 

 
 

 My Travel Group UK & Ireland 
 

My Travel Group UK & Ireland 
Tour Operating Distributione Aviazione Assets & Leisure 

Services 
Airtours Holidays 
Aspro 
Bridge 
Cresta 
Direct Holidays 
Escapades 
Manos 
Panorama 
Tradewinds 

Going Places 
Going Places TV 
Holidayline 
LateEscapades.com
MyTravel.com 
Travelworld 

MyTravel Airways (UK) 
MyTravelLite 

Hotel Divisions (Globales, 
Hotesur, Aquasol, Tenerife 
Sol, Explorers). 
White Horse Insurance 

 
 

 Thomas Cook Holidays Ltd. 
 

Thomas Cook Holidays Ltd. 
Tour Operating Distribution Aviation  

Thomas Cook GB 
Thomas Cook 
Signature 
JMC 
Sunworld Ireland 
Cultura 
Club 18-30 

Thomas Cook 
Shops, Call centre, 
Thomascook.com 
Thomas Cook TV 

Thomas Cook Airlines 
UK 
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Neilson 
Sunset 
Style Holidays 
Time Off 

 
 First ChoiceHolidays PLC 

 
First ChoiceHolidays PLC (UK & Ireland) 

Tour Operating Distribution Aviation  
Sovereign 
Meon Villas 
Hayes & Jarvis 
Citalia 
Exclusive Sestinations 
Flexi Conference & 
Incentives 
Falcon  
JWT Holidays 
Sunstart 
Eclipse 
Unijet 
2wentys 
First4extras 
Hays Travel 
First Choice Holidays 
First Choice 
Hypermarket 

First Choice Travel 
Shops 
 

First Choice Airways 
Air 2000 

 

 
 
L’associazione delle agenzie di viaggio e tour operators piú importante del Regno Unito  
é l’ABTA (www.abta.co.uk) che ad oggi conta 1043 tour operators e 6356 agenti di  
viaggio, responsabili per la vendita di circa l’85% del totale vacanze dal Regno Unito. 
 
Gli operatori, cosidetti indipendenti in quanto non hanno una propria rete di vendita al 
pubblico (agenzie) e non sono posseduti da alcuno dei quattro grandi, proprio per non 
essere schiacciati da questi colossi hanno formato alcune associazioni.  
 
La piu’ importante é AITO (Association of Indipendent Tour Operators 
www.aito.co.uk) che conta 160 soci.  
Poi abbiamo molte altre associazioni, riunite piu’ o meno con la formula del consorzio 
per svolgere insieme attivitá di marketing e pubblicitá, organizzare roadshows, corsi di 
formazione per gli addetti alle vendite, contrattare le commissioni per gli agenti di 
viaggio, controllare la distribuzione e l’esposizione al pubblico dei cataloghi dei propri 
operatori associati, organizzare una o piu’ Convention durante l’anno, ecc. 
 
Tra le piu’ conosciute segnaliamo (in ordine alfabetico): 
 
Advantage Travel Centres, con circa 800 soci; www.advantage4travel.com 
BRIGHT (Bringing Real Information and Guaranteed High-Quality Training), con 14 soci 
fondatori, tour operators, ancillary services, cruise companies e tourist boards. 
CARTA (Campaign for Real Travel Agencies), con 150 tour operators e 110 agenti di 
viaggio associati; www.realholiday.co.uk 
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Freedom Travel Group, con 65 associati; www.freedomtravelgroup.co.uk 
GBTA (Guild of Business Travel Agents), con 34 associati; www.gbta-guild.com 
Global Travel Group and Indipendent Options, con 1035 agenti di viaggio associati; 
www.globaltravelgroup.com 
Midconsort Travel Group, con circa 150 soci; www.midconsort.co.uk 
PSARA (Passenger Shipping Association Retail Agents), con circa 1000 agenti di 
viaggio associati in UK e Irlanda; www.psa-psara.org 
TIPTO (Truly Indipendent Professional Travel Organisation), con 18 associati; 
www.tipto.co.uk 
Travel Trust Association, con circa 475 associati; www.traveltrust.co.uk 
Worldchoice, con circa 700 associati in UK e Irlanda; www.worldchoice.co.uk 
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6. I SEGMENTI DI MERCATO 

La previsione di crescita della domanda del turismo internazionale e un mercato 
sempre piú fortemente competitivo stanno delineando l’andamento dell’industria 
turistica a livello economico e strategico. I due mercati principali per il turismo 
internazionale sono il leisure travel ed il turismo d’affari, entrambi con caratteristiche 
differenti. Il primo é sensitivo al prezzo mentre il secondo é relativamente piú tollerante. 
L’altro grande mercato in crescita é quello della visita a parenti ed amici, seguito dai 
vari mercati di nicchia in costante evoluzione che vedremo piú avanti. 
 

 I PACCHETTI ED IL TUTTO COMPRESO 
Nel 2002 la destinazione Italia ha registrato 1.820.000 arrivi nel segmento del tutto 
compreso con, 15.621.000 di presenze ed una spesa di £942 milioni di sterline. 
I pacchetti tutto compreso forniscono ai vari segmenti la possibilitá di soddisfare 
ciascuna esigenza. L’offerta di questi pacchetti é oggigiorno sempre piú variegata ed il 
turista ha la possibilitá di scegliere a prescindere dalla destinazione, il budget, lo stile di 
vita e la stagione. La maggior parte di queste vacanze sono offerte dai tour operators 
presenti nel mercato ed includono il trasporto aereo. Il concetto di questo pacchetto é 
quello di offrire il tutto ad un prezzo finale che copre la struttura ricettiva, il viaggio, i 
trasferimenti, i pasti, le bibite e le attivitá sportive. Se questo schema rappresenta il 
concetto generale di “pacchetto tutto compreso”, i tour operators tendono ad individuare 
specifici targets come le famiglie, le coppie ed i singles. 
 

• Le famiglie 
Lo stimolo principale affinché le famiglie acquistino il tutto compreso é quello per il 
quale i bambini siano intrattenuti dalle varie attivitá offerte, nonche’possano essere 
salvaguardati e protetti. Il prezzo é fondamentale poiché possono regolarsi sul 
budget a disposizione e decidere sulla base di questo il tipo di pacchetto piú idoneo. 
C’é anche una certa sicurezza psicologica circa la qualitá del resort dove il marchio 
conosciuto del tour operator fa da garante. La costa mediterranea é la destinazione 
a corto raggio piú popolare con Spagna in vetta alla classifica, seguita dalla Francia, 
Grecia e Italia. A lungo raggio, a parte gli USA,  le destinazioni piú popolari ed in 
crescita sono il Kenia, il Sud Africa ed il Messico. Le agenzie di viaggio 
generalmente capiscono i bisogni delle famiglie ma, molto spesso, pensano  che tali 
bisogni siano compresi nello standard di due adulti e due bambini. Per il mercato 
della famiglia genitore-singolo non esiste una vera e propria offerta nei dettagli e 
poiché tale mercato é in previsione di crescita, puó di fatto costituire una grossa 
opportunitá. 
 
• Le coppie 
Tutti i maggiori tour operators hanno identificato un grosso potenziale nel segmento 
delle coppie e ció é dovuto al fatto che  il numero di coppie é in crescita a causa dei 
costanti cambiamenti demografici e dello stile di vita. Tale crescita é altresí dovuta 
all’aumento del numero di coppie senza bambini nella fase antecedente la 
costituzione della famiglia. Il doppio introito salariale ed il fatto che non si hanno figli 
costituiscono due ottime motivazioni per domandare vacanze di qualitá. Il 
cambiamento demografico ha inoltre portato all’aumento del numero di coppie piú 
anziane. Ricchezza  e salute di una sempre maggiore quota di popolazione della 
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terza etá significa maggiore possibilitá di fare vacanza. Questo settore é uno dei piú 
ricchi del mercato ed i turisti della “third-age” hanno a disposizione denaro, tempo 
ed energia e stanno diventando sempre piu’ avventurosi nella scelta delle loro 
destinazioni ed attivitá connesse. 
 
• Singles 
Nonostante la continua crescita nel numero di singles nel Regno Unito, il mercato 
della domanda di vacanza all’estero é ancora fortemente direzionato alle coppie ed 
alle famiglie. Ma c’é sempre una quota crescente di persone che preferiscono 
viaggiare da soli. L’offerta dei pacchetti per questo segmento é diviso per coloro che 
vanno dai 18 ai 30 anni e per i single piú maturi. Per coloro che hanno una etá 
media tra i due segmenti sembra che i tour operators non abbiano pianificato una 
offerta adeguata. In tal senso vi é l’opportunita’ ad offrire pacchetti di activity 
holidays per quelli piú energici e proattivi che intendono altresí socializzare durante 
il periodo di vacanza dividendo interessi comuni. Questi interessi comuni si 
rispecchiano anche nella scelta di vacanze piu’ avventurose o sportive come lo sci 
invernale.  
Le nuove opportunitá di mercato per queste forme di vacanza sono certamente dati 
da una diversificazione del prodotto basato su un nuovo stile di vita che richiede una 
vacanza pianificata sulle activity holidays. Si ha quindi la tendenza a spostarsi dalla 
classica e tradizionale vacanza sulla spiaggia. Ció che dovrá essere incluso saranno 
le attivitá sportive piú di ogni altra cosa. Anche la salute é in tendenza e quindi il 
pacchetto termale tutto compreso potrebbe essere incoraggiante, certamente 
cercando di includere anche una fascia di consumatori meno benestanti. 

 
Secondo un’analisi riportata dalla Mintel concernente consumatori turisti che 
tendono a scegliere questa tipologia di vacanza, riportiamo di seguito alcuni dati 
ottenuti attraverso una ricerca via telefono con una base a campione di 1010 adulti 
(di etá superiore a 16 anni) effettuata nell’Aprile 2003: 

 
Che cosa dovrebbe essere incluso nei pacchetti tutto compreso? 
  

Base: adulti 16+ 2001 
 Campione 1003 

% 

2003 
 Campione 1010 

% 

Variazione 
% 

Bus di cortesia alla 
cittá/paese piú vicina 

79 90 11

Club di attivitá per bambini 82 89 7
Intrattenimenti vari 80 89 9
Attrezzature sportive 

78
 

87 
9

Attrezzature per la salute 
(sauna ecc.) 78

 
86 8

Scelta di posti per mangiare 
74

 
85 11

Servizi di baby sitter 69 81 12
Lezioni per attivitá sportive 

59
 

78 19
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Servizi di lavanderia 64 71 7
Escursioni giornaliere 

50
 

67 17
Snacks 58 66 8
Tutti i tipi di bevande 
alcoliche (non solo quelle 
locali) 

51

 
 
 

63 12
Affitto macchina/bicicletta 

45
 

57 12
Trattamenti di 
bellezza/massaggi 35

 
56 21

Altri 5 8 3
 
Sebbene il consumatore ha mostrato meno interesse a preferire le attrezzature per la 
salute inclusi nel prezzo, questa dichiarazione ha riscontrato il piú alto incremento  dal 
2001 con una percentuale in aumento del 21%. Ció mostra che i consumatori stanno 
diventando piú coscienti rispetto alla loro salute ed allo stato di benessere in generale. 
La minor crescita si é riscontrata nei servizi di lavanderia e nelle attivitá per bambini con 
un 7%. 
 
Si analizza ora la stessa dichiarazione dal punto di vista geo-demografico: 
 
 Bus di 

cortesia 
alla 

citta’/paese 
piu’ vicina 

% 

Club di 
attivita’ 

per 
bambini

 
% 

Intrattenimenti 
vari 

 
 

% 

Attrezzature 
sportive 

 
 

% 

Attrezzature 
per la 
salute 
(sauna 
ecc.) 

 
% 

Totale 90 89 89 87 86

Uomini 88 87 88 86 85
Donne 92 91 90 89 88

16-24 89 95 94 95 94
25-34 90 94 91 88 89
35-44 94 96 94 94 94
45-54 92 88 88 91 89
55-64 91 85 83 80 78
65+ 88 76 84 77 75
Categoria ACORN (pag. 9) 
AB 89 83 85 87 85
C1 91 92 88 90 90
C2 93 92 90 88 84
D 92 91 95 86 87
E  
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Londra/sud UK 92 89 86 86 86
Est/Midlands 90 87 90 86 84
Galles/ovest/sud 
ovest 92 86 90

 
86 84

Yorkshire/nord 
est 89 88 92

 
85 85

Nord ovest 87 90 92 89 85
Scozia 93 91 87 88 91
 
I dati mostrano che i consumatori di etá 35-44 preferiscono avere un bus di cortesia e 
quindi preferirebbero visitare le cittá limitrofe. In un certo senso anche se scelgono il 
tutto compreso vogliono avere un certo margine di indipendenza e flessibilitá. Per ció 
che concerne gli intrattenimenti i rispondenti del gruppo D li considerano certamente di 
vitale importanza, mentre i rispondenti delle categorie AB in etá 55+ non sono 
d’accordo. 
Il 94% dei rispondenti in etá 16-24 hanno dichiarato che l’uso di trattamenti di bellezza 
deve essere incluso nel pacchetto e questo dato identifica ancora l’importanza di uno 
stile di vita salutare tra i giovani consumatori turisti. E’ sorprendente peró notare che 
l’inclusione dei trattamenti di bellezza nel prezzo non interessano il gruppo di etá 
superiore ai 65. 
 
 Scelta di 

posti per 
mangiare 

% 

Servizi 
di baby 
sitter 

% 

Lezioni per 
attivita’ 
sportive 

% 

Servizi di 
lavanderia 

 
% 

Snacks 
 
 

% 
Totale 85 81 78 71 66

Uomini 83 79 78 73 68
Donne 87 83 78 69 63

16-24 88 82 87 76 73
25-34 85 82 78 67 71
35-44 89 84 84 69 75
45-54 88 82 82 73 62
55-64 84 80 81 68 64
65+ 79 75 58 74 52
Categoria ACORN 
AB 84 76 73 69 61
C1 88 85 79 69 61
C2 87 82 86 72 71
D 85 84 78 77 76
E 79 72 68 66 60
 
Londra/sud 81 83 83 71 60
Est/Midlands 85 81 74 73 65
Galles/ovest/sud  
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ovest 87 73 72 69 56
Yorkshire/nord 
est 89 79 77

 
70 74

Nord ovest 89 81 80 70 71
Scozia 87 81 76 65 69
 
Piú donne (87%) che uomini (83%) considerano importante avere una scelta di posti 
per mangiare. Anche il 91% dei rispondenti in etá 20-24 lo ritengono fondamentale. I 
consumatori in etá 65+ nella categoria E risultano essere meno interessati a tali scelte 
poiché, data l’etá sembrano essere piu’ abitudinari e meno interessati ad una possibile 
varietá. Gli uomini sono piú portati per lo snack rispetto alle donne e cosi lo sono coloro 
in etá 35-44. 
 
 Escursioni 

giornaliere
 

% 

Tutti i 
tipi di 

bevande 
alcoliche 

% 

Affitto 
macchina/bicicletta 

 
% 

Trattamenti di 
bellezza/massaggi

 
% 

Totale 67 63 57 56

Uomini 66 66 57 53
Donne 68 60 56 58

16-24 75 70 70 74
25-34 64 76 48 52
35-44 53 72 54 57
45-54 63 61 53 59
55-64 70 58 57 54
65+ 77 42 61 44
Categoria ACORN 
AB 57 56 53 51
C1 65 61 54 57
C2 68 69 62 58
D 71 74 55 57
E 83 47 65 55

Londra/sud 68 58 55 59
Est/Midlands 66 59 60 56
Galles/ovest/sud 
ovest 65

 
59

 
62 47

Yorkshire/nord 
est 66 67

 
60 52

Nord ovest 66 67 52 55
Scozia 63 68 47 56
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L’83% dei consumatori della categoria E considera importante l’inclusione nel pacchetto 
dell’escursione giornaliera, inquanto tale gruppo é costituito da un’alta percentuale di 
pensionati che hanno una forte propensione alle escursioni ed alle visite.  
Tale propensione é anche confermata dalle donne rispetto agli uomini. I meno 
interessati alle escursioni sono quelli di etá tra 35-44 anni e quelli nelle categorie A,B 
poiché é probabile che vogliano andare in vacanza per rilassarsi ed uscire dalla routine 
quotidiana del lavoro (ricchi con poco tempo libero a disposizione). Per questa tipologia 
di consumatori la vacanza rappresenta la fuga dalla pressione del lavoro e preferiscono 
passare questo periodo con la famiglia. In relazione all’affitto di autovetture o biciclette il 
gruppo di etá tra 16-24 anni é il piú interessato ad avere questo servizio nel “tutto 
compreso” poiché é costituito da giovani energici che non hanno, peró, elevate 
disponibilitá economiche. 
 
In un mercato sempre piú competitivo i tour operators dovranno affidarsi alle nuove 
strategie di marketing, per definire chiaramente la loro posizione rispetto alla 
concorrenza. Dovranno, inoltre, tenere in considerazione la crescente propensione 
dell’utenza potenziale ad effettuare prenotazioni in via diretta o tramite internet e 
dovranno, infine, ridefinire la loro strategia di distribuzione del prodotto/servizio. Tutto 
questo tenendo in considerazione che i consumatori odierni del prodotto turistico hanno 
sempre meno tempo a disposizione e cercano le vie meno complicate per prenotare la 
loro vacanza. 
Per ció che concerne le destinazioni, gli operatori si dovranno adattare ai mutamenti di 
mercato.  
I turisti del Regno Unito stanno diventando sempre piú esperti e sono in cerca di nuove 
destinazioni attraenti e stimolanti. Il mercato dei pacchetti tutto compreso dovrá 
introdurre nuove destinazioni soprattutto nel corto raggio (Europa) per aprire i nuovi 
mercati dell’est europeo (vedi Bulgaria). Inoltre dovranno continuare a proporre nuove 
attivitá, diversificare il prodotto cosí da soddisfare una vasta gamma di bisogni turistici. 
L’offerta turistica italiana dovrá adattarsi ai cambiamenti in atto nel mondo dei viaggi e 
nelle abitudini del consumatore del prodotto turistico.  
 
Il mercato delle vacanze indipendenti costituirá una minaccia per i pacchetti tutto 
compreso (che come abbiamo visto quest’ultimi sono stati inferiori nel 2003), poiché 
offrono flessibilitá  in quanto consentono la possibilitá di acquistare il solo volo o la sola 
sistemazione logistica. Quindi l’opportunitá per il tutto compreso potrá essere quella di 
offrire un “full-package” ma di durata ridotta (3 o 4 notti), considerato anche che una 
parte di domanda ha sempre minor tempo a disposizione. 
Dal punto di vista demografico é bene tenere in considerazione i continui cambiamenti  
e dove si riscontra un aumento dei genitori singoli, dei singles e di coppie piú anziane. 
Quest’ultimo segmento é in rapida crescita e degno di attenzione. 
 

 I VIAGGI PER AFFARI  
Nonostante la relativa instabilitá politica e la lenta crescita economica degli anni ’90, il 
segmento del business travel ha avuto un consistente aumento della domanda. Tra il 
1992 e il 1997 il numero di visitatori in uscita dal Regno Unito, a livello internazionale, 
ha registrato una crescita del 44% fino a raggiungere quasi 7.5 milioni di visite 
all’estero, con una spesa di 3.5 miliardi di Sterline. 
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Certamente all’inizio del nuovo millennio, l’evento dell’11 Settembre, la guerra in Iraq e 
la SARS hanno rallentato l’aumento dei viaggi per affari ed hanno influenzato in 
maniera negativa l’industria turistica in generale. 
 
La paura della recessione, a causa di questi avvenimenti, ha modificato le strategie 
delle aziende, inducendole a ridurre il loro budget per i viaggi d’affari. Nei viaggi aerei si 
é avuto un passaggio dalla Prima Classe alla Business fino alla Economy. Con 
riferimento alle monete internazionali la sterlina é stata sempre piuttosto forte rispetto 
alle altre maggiori valute, come l’Euro ed il Dollaro, sebbene negli ultimi anni ha perso 
una quota considerevole rispetto all’Euro (vedi pag. 14).  Per quanto riguarda i viaggi a 
corto raggio, il fatto che la Eurozona é divenuta un’area molto attraente per il business 
travel è stato dovuto principalmente all’introduzione dei voli a basso costo delle 
compagnie no/frills. 
 
L’Italia nel 2002 ha registrato 444.000 arrivi di viaggiatori per motivi di affari, con 
2.370.000 presenze e con una spesa totale di £249 milioni di Sterline. 
Vediamo di seguito alcuni dati circa gli arrivi a livello internazionale,la spesa negli ultimi 
anni, le notti e la permanenza media: 
 

PAESI 1998 
arrivi 000 

1999 
arrivi 000 

2000 
arrivi 000 

2001 
arrivi 000 

2002 
arrivi 000 

Nord 
America 

 
771 810 965

 
834 727

Europa 
CEE 

5.878 5.871 6.420 5.979 5.916

Europa 
(non CEE) 

 
725 787 778

 
752 747

Altri paesi 657 693 709 655 683
TOTALE 8.033 8.161 8.872 8.220 8.073
 

PAESI 1998 
spesa mil.£ 

1999 
spesa mil.£ 

2000 
spesa mil.£ 

2001 
spesa mil.£ 

2002 
spesa mil.£ 

Nord 
America 

 
815 879 1.013

 
1.017 835

Europa 
CEE 

2.014 2.133 2.390 2.211 2.205

Europa 
(non CEE) 

 
446 375 404

 
357 431

Altri paesi 849 919 922 781 813
TOTALE 4.124 4.261 4.732 4.391 4.263
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Notti (000) Permanenza media in notti PAESI 
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

Nord 
America 

 
8.077 

 
8.000 8.326 7.500 7.169 10.5

 
9.9 

 
8.6 9.0 9.9

Europa 
CEE 

22.124 22.759 25.928 22.431 22.877 3.8 3.9 4.0 3.8 3.9

Europa 
(non 
CEE) 

 
 

4.303 

 
 

4.667 4.298 4.246 4.246 5.9

 
 

5.9 

 
 

5.5 5.7 5.7
Altri 
paesi 

 
10.591 

 
10.20 10.097 9.437 10.242 16.1

 
14.7 

 
14.2 14.4 15.0

TOT. 45.095 45.626 48.648 43.614 44.534 5.6 5.6 5.5 5.3 5.5
 

Spesa media per arrivo (£) Spesa media giornaliera (£) PAESI 
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

Nord 
America 

 
1.057 

 
1.029 1.054 1.248 1.121 101 104

 
122 139 114

Europa 
CEE 

 
343 

 
363 372 370 373 91 94

 
92 99 96

Europa 
(non 
CEE) 

 
 

615 

 
 

477 519 474 577 104 80

 
 

94 84 101
Altri 
paesi 

 
1.291 

 
1.326 1.299 1.193 1.190 80 90

 
91 83 79

TOT. 513 522 533 534 528 91 93 97 101 96
 
MODALITA’ 
DI VIAGGIO 

1998 
arrivi 000 

1999 
arrivi 000 

2000 
arrivi 000 

2001 
arrivi 000 

2002 
arrivi 000 

Aereo 6.077 6.400 6.946 6.301 6.281
Mare 955 875 933 924 926
Terra 
(canale 
della 
Manica) 

 
 

1.000 886 993

 
 

995 866

TOTALE 8.033 8.161 8.872 8.220 8.073
 

SPESA 
PER 

MODALITA’ 
DI VIAGGIO 

1998 
spesa 

milioni £ 

1999 
spesa 

milioni £ 

2000 
spesa 

milioni £ 

2001 
spesa 

milioni £ 

2002 
spesa 

milioni £ 

Aereo 3.414 3.615 3.960 3.662 3.596
Mare 416 355 373 357 366
Terra 
(canale 
della 
Manica) 

 
 

293 291 399

 
 

371 301

TOTALE 4.124 4.261 4.732 4.391 4.263
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Nell’ambito del segmento del turismo d’affari il comparto congressuale é quello che 
normalmente genera gran parte dei viaggi e ció é stato grazie all’avvento della new 
economy che ha assegnato al know how un ruolo centrale nei processi produttivi e 
pertanto la funzione dei congressi ha assunto un ruolo centrale per la diffusione delle 
nuove conoscenze. 
Il secondo comparto in ordine di importanza é quello dei viaggi di lavoro individuali che 
si é ampliata e sviluppata negli ultimi anni grazie al processo di globalizzazione 
mondiale e all’apertura di nuovi mercati. 
 
Il business travel é dominato principalmente dall’industria del trasporto aereo che 
controlla il mercato rispetto alla competizione dei traghetti, Le Shuttle e Eurostar.  
 
L’industria del trasporto aereo ha vissuto in questi ultimi anni una forte 
deregolamentazione ed ha rimosso la barriera all’entrata nel mercato aprendo cosi le 
porte alle compagnie private. Le linee aeree a basso costo che di recente hanno 
penetrato il mercato sono consapevoli di avere a che fare con un turista d’affari sempre 
piú sensibile al prezzo nelle destinazioni europee a breve distanza, mentre  i vettori 
internazionali, che si competono il mercato del lungo raggio attraverso le alleanze al 
fine di introdurre maggiori benefici, riducono i costi e si focalizzano su strategie di direct 
marketing a lungo termine, sviluppando programmi di fidelizzazione come gli schemi 
frequent flyer o di innovazione di prodotto come l’introduzione dei letti all’interno degli 
aerei. 
I fattori di mercato che hanno fortemente influenzato tale segmento in questi ultimi anni 
sono: 

• Crescita economica e commerci internazionali 
Oggigiorno la domanda per turismo d’affari internazionale é guidata dalla ripresa 
dell’economia a seguito della guerra del Golfo, dall’aumento delle transazioni nei 
commerci internazionali ed ovviamente dal relativamente basso costo di viaggio e 
pernottamento per tale segmento. 
La crescita economica e le transazioni di import/export sono correlate. Senza la crescita 
economica lo scopo per il commercio é senza dubbio limitato. 
 
Lo smantellamento continuo delle barriere internazionali per la libera circolazione delle 
merci e delle persone ha aperto nuove frontiere e centri alternativi per la produzione. 
Queste nuove opportunitá di mercato hanno dato una enorme iniezione alla crescita di 
marchi globali supportati da forti campagne pubblicitarie televisive. Altre organizzazioni 
hanno spostato la loro localizzazione della produzione da paesi ad alto costo a quelli a 
basso costo. Questi fattori hanno rafforzato la crescente domanda del turismo d’affari a 
livello globale. 
 

• Le linee aeree a basso costo 
Le compagnie comunemente chiamate low cost/no frills airlines negli ultimi due anni 
hanno stravolto il mercato e hanno consolidato la loro posizione nell’industria dei vettori 
aerei. Tale consolidamento é presente soprattutto nel Regno Unito mentre le stesse 
compagnie aeree stanno penetrando il mercato dell’Europa dell’Est divenendo cosi’ il 
punto di raccordo fondamentale per gli scambi commerciali. Nel 2002 il numero di turisti 
per affari, trasportati dalla Ryanair in viaggi internazionali, e’ stato pari a 371.000 pax, 
seconda solo alla British Airways con 2.214.000 pax. 
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• Costi di viaggio 
Gli anni 2001 e 2002 hanno registrato un rallentamento del flusso turistico a causa del 
tragico evento dell’11 Settembre 2001, degli attacchi terroristici susseguenti, della 
guerra in Iraq, della SARS e del crollo del mercato finanziario.  
Per queste motivazioni le aziende hanno proibito ai propri dipendenti i viaggi 
internazionali a lungo raggio e si sono limitate ai viaggi nel Regno Unito ed in Europa. 
Il taglio delle spese nei viaggi d’affari da parte delle aziende ha comportato una 
riduzione nella durata del viaggio e nella scelta di strutture alberghiere meno lussuose. 
Questa situazione ha indotto i tour operators ad essere piú consapevoli di questa realtá 
di mercato.  
Rotte internazionali che fino a poco tempo fa costavano 300 Sterline, oggi sono 
comunemente sul mercato a poco piu’ di 100 Sterline.                                                                          
Generalmente il “business traveller” di oggi é molto piú consapevole delle varie opzioni 
disponibili e tende a scegliere biglietti aerei in classe economica, piuttosto che gli 
elevati prezzi corporate. Queste sono di fatto le sfide che le compagnie di linea devono 
affrontare per rimanere competitive sul mercato rispetto ai vettori low cost/no frills. 
 

• Tecnologia e prenotazioni fai da te 
La crescente popolaritá ed accesso ad Internet hanno contribuito alla ripresa del 
business travel, particolarmente attraverso il facile uso diretto ed indipendente della 
prenotazione online dei viaggi offerti dalle compagnie aeree a basso costo e degli hotel. 
Internet ha nettamente superato l’uso della tradizionale agenzia di viaggio, anche 
perché é sempre accessibile e non ha limiti geografici. Questi benefici aiutano il turista 
d’affari sempre sotto pressione a causa del limitato tempo a sua disposizione.  
 

• Tecnologia on the move 
Una innovazione tecnologica che risulta costituire un vantaggio per i “business 
travellers” che usano il telefonino cellulare é l’introduzione dei punti (hot-spots) Wi-Fi. 
Questi sono dei dispositivi senza fili che possono essere collegati a dei notebooks 
elettronici al fine di accedere ad Internet. Attualmente questi punti sono maggiormente 
localizzati negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie. Il leader di mercato é la BT 
Openzone che al momento gestisce circa 377 punti. Altre compagnie che hanno 
attivato lo schema Wi-Fi, per offrire questo recente beneficio al turista d’affari, sono le 
catene Ramada e Hilton Hotels. 
 

• Programmi di fidelizzazione 
Le aziende che offrono programmi di fidelizzazione del cliente puntano ad attirare i 
turisti d’affari poiché é molto probabile che la loro capacitá di spesa sia finanziata dalla 
loro societá. Piu’ un turista vola e spende in hotels e piú alti sono i benefici. 
Il segmento dei viaggi d’affari fa parte dell’intera domanda di turismo internazionale. 
Fare una analisi dettagliata di questo segmento diventa problematico poiché molte 
organizzazioni in questo settore considerano il “business traveller” piuttosto omogeneo. 
Comunque sia i tour operators e soprattutto le compagnie aeree adottano strategie 
indirizzate ai viaggiatori regolari, cercando di creare una forte relationship ed 
incrementare il numero ripetitivo di prenotazioni. 
 
Nel 2000 il numero di partenze internazionali per via aerea da questo paese per viaggi 
di affari era di 2.2 milioni di passeggeri. Nel 2001 aumentava a 2.3 milioni e nel 2002  
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ritornava a 2.2 milioni. Anche se permane un certo ottimismo di crescita del turismo 
d’affari, le aziende turistiche cercano comunque di monitorare la spesa di questa 
tipologia di turisti per capire quante volte e quanto di frequente costoro viaggiano 
all’estero. 
Si prevede un’aumento delle tariffe aeree internazionali per i viaggi d’affari a lunga 
distanza. I prezzi delle tariffe per i viaggi nella Eurozona continueranno a rimanere 
stabili o addirittura a scendere, proprio per la guerra dei prezzi nel mercato delle low 
cost airlines. 
Il viaggiatore d’affari é sempre piú indipendente e capace ad effettuare prenotazioni  via 
Internet a scapito dell’intermediazione agenziale e per il futuro si prevede che questo 
trend aumenterá sempre di piú.  
 
Le previsioni di crescita dei viaggi d’affari sono ottimistiche (é quanto confermato dalla 
British Tourism Authority) perché cresceranno piú velocemente degli altri segmenti 
turistici e, nel 2010, la loro quota salirá dall’attuale 26% al 45% del mercato turistico 
globale. 
 

 VISITE A PARENTI E AMICI (VPA) 
Questa tipologia di domanda rappresenta la terza piú importante categoria di turisti 
secondo l’International Passenger Survey (IPS) circa i trends del popolo UK. 
Certamenti coloro che viaggiano per visitare parenti e amici (VPA) hanno meno 
necessitá rispetto a coloro che viaggiano per leisure e per questa ragione a questa 
categoria non é stata prestata molta attenzione da parte dei tour operators. Se é vero 
che questo turista tende a ricercare prodotti turistici a basso costo ed a prenotare in 
anticipo, i tour operators hanno sottostimato l’influenza delle VPA sul mercato. Il 
risultato é che l’industria dell’offerta turistica ha reagito lentamente sia alla rapida 
crescita della domanda di VPA, negli ultimi dieci anni che all’impatto che questa ha 
avuto sul mercato turistico in generale. Negli anni ’90, l’alto tasso di crescita del flusso 
turistico per VPA ha indotto i tour operators a rivalutare la posizione di tale segmento. 
Ora c’é una maggiore coscienza a riconoscere questo segmento come uno delle 
principali risorse di turismo, specialmente in certe destinazioni. Si é riconosciuto il fatto 
che é significativo dal punto di vista finanziario, soprattutto per ció che concerne i gruppi 
etnici e di emigranti. 
 
La natura della domanda é fondamentalmente diversa dagli altri settori del turismo. Il 
fattore chiave che la stimola é l’aspetto demografico e non certamente la motivazione a 
fare la vacanza tradizionale. Natale, Capodanno e Pasqua, riunioni familiari, 
compleanni, matrimoni e funerali provvedono a fornire una domanda costante di servizi 
di viaggio. Molti di questi viaggi vengono pianificati in anticipo e consentono al turista di 
acquistare i servizi turistici ad un prezzo inferiore. Se il traffico del turismo di massa 
generalmente si dirige verso zone rurali e marine, le VPA si focalizzano maggiormente 
nelle zone ad alta densitá di popolazione. Ma ció dipende anche dalla localizzazione 
della famiglia, la migrazione e la mobilitá del lavoro. Una grossa quota di turisti sono 
coloro che hanno a disposizione piú tempo libero e nel Regno Unito questi sono gli 
adulti fuori dal gruppo delle famiglie in eta’ tra 25-34 anni e gli altri sono quelli che 
vanno dai 55 ai 64 anni. Questo segmento é sensibile al prezzo e largamente 
stagionale in natura.  
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Nel 2002 l’Italia ha registrato 296.000 arrivi, 3.187.000 presenze ed una spesa totale di 
£95 milioni di Sterline. 
Secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di Statistica, nel 2002 i residenti UK hanno fatto 
registrare 7.870.000 arrivi nelle varie destinazioni mondiali, di cui 4.691.000 nella 
Eurozona. Una delle ragioni principali é certamente stata la forza della Sterlina 
britannica e delle compagnie aeree a basso costo che hanno permesso a questa 
categoria di turisti di viaggiare ad un budget accessibile. 
 
 

PAESI 1998 
arrivi 000 

1999 
arrivi 000 

2000 
arrivi 000 

2001 
arrivi 000 

2002 
arrivi 000 

Nord 
America 

 
690 838 924

 
947 917

Europa 
CEE 

4.129 3.971 4.262 4.687 4.691

Europa 
(non CEE) 

 
454 472 567

 
580 584

Altri paesi 1.179 1.318 1.426 1.514 1.678
TOTALE 6.452 6.598 7.178 7.727 7.870
 
La spesa per tale segmento viene di seguito riportata: 
 

PAESI 1998 
spesa m £ 

1999 
spesa m £ 

2000 
spesa m £ 

2001 
spesa m £ 

2002 
spesa m £ 

Nord 
America 

 
316 373 459

 
484 443

Europa 
CEE 

815 757 842 949 995

Europa 
(non CEE) 

 
100 124 138

 
151 172

Altri paesi 636 737 819 928 1.131
TOTALE 1.869 1.991 2.258 2.512 2.741
 

Notti (000) Permanenza media in notti PAESI 
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

Nord 
America 

 
14.609 

 
17.004 17.435 18.012 16.271

 
21.2 

 
20.3 18.9 19.0 17.8

Europa 
CEE 

 
37.935 

 
35.016 37.897 39.725 39.657

 
9.2 

 
8.8 8.9 8.5 8.5

Europa 
(non 
CEE) 

 
 

6.934 

 
 

6.818 7.946 8.111 8.278

 
 

15.3 

 
 

14.4 14.0 14.0 14.2
Altri 
paesi 

 
43.049 

 
46.500 47.266 49.717 57.742

 
36.5 

 
35.3 33.2 32.8 34.4

TOT. 102.527 105.337 110.544 115.566 121.947 15.9 16.0 15.4 15.0 15.5
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Spesa media per arrivo (£) Spesa media giornaliera (£) PAESI 
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 

Nord 
America 

 
458 

 
445 498 512 483 22 22

 
26 27 27

Europa 
CEE 

 
197 

 
191 198 202 212 21 22

 
22 24 25

Europa 
(non 
CEE) 

 
 

221 

 
 

263 244 261 294 14 18

 
 

17 19 21
Altri 
paesi 

 
540 

 
559 574 613 674 15 16

 
17 19 20

TOT. 290 302 315 325 348 18 19 20 22 22
 
MODALITA’ 
DI VIAGGIO 

1998 
arrivi 000 

1999 
arrivi 000 

2000 
arrivi 000 

2001 
arrivi 000 

2002 
arrivi 000 

Aereo 4.449 4.974 5.643 6.046 6.293
Mare 1.549 1.069 1.042 1.132 1.117
Terra 
(canale 
della 
Manica) 

 
 

454 554 494

 
 

549 459

TOTALE 6.452 6.598 7.178 7.727 7.870
 

SPESA 
PER 

MOALITA’ 
DI VIAGGIO 

1998 
spesa 

milioni £ 

1999 
spesa 

milioni £ 

2000 
spesa 

milioni £ 

2001 
spesa 

milioni £ 

2002 
spesa 

milioni £ 

Aereo 1.497 1.719 1.979 2.187 2.404
Mare 286 189 188 223 248
Terra 
(canale 
della 
Manica) 

 
 

86 83 92

 
 

102 88

TOTALE 1.869 1.991 2.258 2.512 2.741
 
La migrazione di persone ha influenzato positivamente la crescita di questo segmento. 
Le ragioni per le quali i turisti UK migrano sono fondamentalmente per raggiungere il 
proprio partner o per motivi di lavoro. Inoltre la crescita della globalizzazione e la 
diminuzione di barriere internazionali hanno incrementato la mobilitá per ragioni di 
lavoro che ha indirettamente comportato un aumento delle VPA, al fine di mantenere 
vivi i rapporti di parentela ed amicizia. 
 
Come giá accennato il gruppo di etá tra 25-34 anni costituisce il principale segmento 
che piú di frequente visita parenti e amici. Secondo i dati della Mintel, (i piú aggiornati 
risalgono al 1999), in tale periodo sono stati effettuati dal suddetto gruppo di etá piu’ di 
1.25 milioni di viaggi, con un incremento del 75% rispetto al 1993. Il gruppo di etá tra 
25-34 anni dispongono spesso di un salario piuttosto elevato e piú tempo libero rispetto 
ai piú adulti con famiglia e responsabilitá a carico. Risulta comune a molti giovani adulti 
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lavorare in zone distanti dagli amici e dai parenti e cogliere l’opportunitá per visitarli 
appena se ne presenta l’occasione. Inoltre costoro hanno la tendenza ad effettuare 
viaggi brevi (short break) al fine di mantenere i rapporti con gli amici incontrati al college 
o nei luoghi di lavoro all’estero. 
Questo segmento, pertanto, é in costante crescita e costituisce un gruppo di grande 
importanza, degno di considerazione e sostegno da parte del mercato turistico. Viviamo 
sempre di piú in un mondo globalizzato ed i viaggi internazionali sono accessibili anche 
ai meno abbienti. Questo settore, spesso trascurato dai tour operators in passato, ha i 
suoi propri bisogni di viaggiare e le prospettive positive di crescita faranno aumentare 
l’attenzione degli operatori del settore. 
 

 IL RESTO DEL MERCATO 
 

• Il turismo invernale 
Secondo quanto riportato dallo Ski & Snowboard Industry report pubblicato il 12 Luglio 
2004 dalla Crystal, il turismo invernale sembra essere in buona salute e lo scorso anno 
le maggiori destinazioni sciistiche si sono divise un’affluenza di oltre un milione di 
sciatori britannici (602.000 + 1,4% trasportati da parte dei Tour Operators, 314.000 + 
7% prenotazioni indipendenti, e 125.000 turismo scolastico per un totale di 1.041.000 
visitatori).  
Il settore del turismo indipendente mostra una tendenza a separare la prenotazione del 
volo dalla sistemazione alberghiera.   
 
I dati sopracitati mostrano un’aumento del 3% rispetto alla stagione 2002/03 ed un 
incremento del volume di traffico pari al 45% rispetto al 1980.  Il numero di passeggeri 
che si sono recati nelle aree sciistiche europee é aumentato del 9%, grazie al maggior 
numero di voli diretti negli aeroporti vicino alle zone alpine. 
 
Crystal (appartenente al gruppo TUI UK) rimane il piú grande Tour Operator con 
140.000 passeggeri trasportati (una quota di mercato del 23%). Inghams tiene il 
secondo posto con 108.000 pax (con il 17,9%). First Choice ha registrato una flessione 
nel numero di passeggeri trasportati pari all’ 1,7%. Altri TO  come Thomson, Neilson e 
Panorama hanno anch’essi riscontrato un lieve calo e confermando comunque un 
consolidamento della capacitá. Flessione molto probabilmente dovuta alla diminuzione 
delle vendite tramite agenzie di viaggio. 
Il dominio di mercato da parte di Crystal e di Inghams é in parte attribuibile ad una piú 
ampia varietá di prodotti offerti, che possono soddisfare le diverse esigenze dei turisti 
appassionati di sport invernali. 
 
I maggiori paesi destinatari del movimento turistico invernale britannico per la stagione 
2003/04 figurano essere: la Francia con una quota di mercato pari al 36,5%; l’Austria 
con il 19,8%; l’Italia con il 16% ed un’aumento dello 0,3% rispetto alla stagione 
2002/03 dove la quota di mercato era del 15,7%) e Andorra con 13,8%. La Svizzera 
ha registrato una flessione del 4,9% rispetto al 5,4% della stagione precedente, 
sebbene potrebbe aver assorbito un’ aumento dal settore indipendente. Per la prima 
volta Andorra ha avuto una riduzione della quota di mercato dello 0,3% nella scorsa 
stagione, dovuta sicuramente all’aumento dei prezzi delle camere e quindi della 
corrispondente indisponibilitá del turista a sostenere l’aumento.  
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La Bulgaria é riuscita a migliorare la propria quota di mercato dello 0,4% con 
l’introduzione di offerte promozionali speciali. Si presume che il freno al maggiore 
sviluppo di questa destinazione sul mercato sia in parte dovuto alla carenza di voli 
diretti dal Regno Unito. 
 
La stabilitá del turismo invernale é anche attribuita all’eccellente presenza della neve 
nella scorsa stagione che ha stimolato l’interesse della domanda. La stagione invernale 
ha visto un’incremento delle prenotazioni fatte direttamente dai Tour Operators, nonché 
via Internet e attaverso i call centres. 
 I Tour Operators stessi hanno risposto ai cambiamenti delle esigenze di mercato 
attraverso l’introduzione di pacchetti dinamici e di durata flessibile. 
 
Per ció che concerne il settore del trasporto aereo, questo ha fatto registrare 
un’aumento del 9% annuo nelle ultime stagioni, grazie alla penetrazione nel mercato 
invernale delle compagnie a basso costo.  
La Easyjet (che ha assorbito il vettore Go) e Ryanair (che ha assorbito il vettore Buzz) 
hanno aumentato il loro traffico durante la stagione invernale 2003/2004.  
 
Si stima che la stagione 2004/2005 registrerá un consolidamento del volume del traffico 
aereo nelle zone sciistiche dove anche la British Airways sta’ operando con voli a basso 
costo, con una combinata capacitá in code-sharing con la Swiss Airlines. 
 
Operano inoltre sul mercato Thomsonfly e Flyzoom, quest’ultimo per viaggi a lunga 
distanza. 
 

Capacita’ del trasporto aereo nelle destinazioni sciistiche 
 Easyjet Ryanair Flybe Duo Altri 

Basso 
costo 

Scheduled 
& Charter 

TOTALE 

2001/02 340.000 103.000 - - 23.000 1.481.000 1.947.000
2002/03 368.000 154.000 89.000 - 35.000 1.536.000 2.241.000
2003/04 501.000 234.000 116.000 28.000 25.000 1.540.000 2.444.000
Crescita 36% 53% 31% - -29% - 9%

 
Il successo delle compagnie aeree a basso costo (maggiormente Easyjet & Ryanair) é 
supportato anche dal volume del traffico del turismo d’affari che ha optato, a seguito 
della crisi economica e della insicurezza internazionale per viaggi piú economici a 
discapito dei viaggi con voli di linea. I voli sono pienamente flessibili ma la domanda 
che oggi molti si pongono é la seguente: sará l’industria turistica capace di mantenere 
questo volume di traffico nel futuro? 
Sicuramente nel medio termine il mercato rimarra’ turbolento, offrendo ai consumatori 
prezzi eccellenti per la bassa stagione, mentre i weekends nelle destinazioni sciistiche 
diverranno piu’ costosi. La domanda dei turisti indipendenti aumenterá grazie alla 
facilita’ di accesso ai canali di distribuzione online e ad un’offerta sempre maggiore di 
sola sistemazione alberghiera. 
 



                                                             Analisi del mercato turistico  UK & Ireland                                         WTM 2004 
                                                                                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________ 

 51

 

I nuovi canali di distribuzione sono guidati principalmente dalla costante necessitá di  
informazioni da parte del turista. Questa tendenza fa scaturire tre nuove abitudini di 
prenotazione: 
 

 Il bagaglio di esperienza acquisito da parte di turisti appassionati di sport 
invernale fa si che il turismo indipendente aumenti a discapito delle vendite di 
viaggi tramite l’intermediazione. 

 Internet si é ormai affermata come canale di distribuzione dei servizi turistici per 
richieste e prenotazioni; 

 La tendenza dei Tour Operators é quella di utilizzare il Call centre presso il quale 
viene messo a disposizione un’agente esperto per aiutare il cliente nella scelta 
della vacanza. Si ha cosi un rapporto piu’ diretto con il cliente ed una maggiore 
possibilitá di fidelizzazione. 

 
Il consumatore-turista cerca di trovare piú informazioni possibili, optando per quegli 
agenti di viaggio, call centre, o Internet che sono in grado di offrirgli una risposta al suo 
acquisto di viaggio in maniera veloce ed efficiente. 
 
Modalitá di prenotazione delle vacanze invernali dal Regno Unito 
 2001 2002 2003 
Agenzia di viaggio 55% 49% 44% 
Direttamente dal 
Tour Operator 

18% 19% 21% 

Viaggio fai da te 24% 22% 21% 
Internet 3% 10% 14% 
 
Lo spostamento verso Internet come mezzo di prenotazione mostra una significativa 
percentuale d’aumento a partire dal 2001.  
 

Visite al sito internet dei maggiori Tour Operators UK  
per lo sport invernale 

 Gennaio 2003 Gennaio 2004 Variazione % 
Crystal 57.000 157.000 +175% 
Inghams 52.000 153.000 +194% 
Thomson 29.000 81.000 +179% 
Neilson 13.000 43.000 +231% 

 
Come abbiamo potuto constatare esiste una crescita esponenziale circa il traffico di 
visitatori nei siti dei maggiori Tour Operators. 
 
Per la stagione 2004/05 i fattori di influenza di tale mercato saranno i seguenti:  

 
 Incertezza politica ed economica; 
 Le prenotazioni last minute metteranno i prezzi sotto pressione; 
 I weekend break nelle zone sciistiche saranno piú costosi; 
 Le condizioni climatiche circa la neve sono incerte; 
 Natale e Capodanno ricadono di Sabato 
 Pasqua sará a Marzo; 
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Le tendenze: 
 Le vendite per il Nord America continueranno ad aumentare supportate dal 

cambio sterlina/dollaro sempre piú favorevole £1 a $1.80 circa; 
 Ci sará una continua espansione per le vacanze con famiglie; 
 Nuovi prodotti invernali saranno introdotti dalla Serbia, Finlandia e Norvegia; 

 
Le prevendite per la destinazione Italia stanno facendo registrare interessanti 
percentuali di aumento che inducono all’ottimismo. 
 

• Le citta’ d’arte 
Nonostante il fatto che il turista possa prenotare indipendentemente il volo e la 
sistemazione alberghiera, per il 2005 il trend sembra essere quello di prenotare il 
pacchetto city break tutto compreso con volo di linea. Il turista preferisce sempre di 
piú le vacanze corte prese durante l’arco dell’anno. E’ quanto affermato da Sarah 
Lax (responsabile per la produzione di Thomson Short Break) in un’articolo apparso 
su TTG del 02/07/2004. Questa crescita é dovuta principalmente alla diminuzione 
delle tariffe dei vettori di linea e della carenza di disponibilitá di posti lastminute dei 
vettori a basso costo. La permanenza media risulta essere di cinque notti nelle cittá 
di Roma, Barcellona, Venezia e New York, mentre per le preferite Parigi, 
Amsterdam e Dublino rimane a tre notti. Parigi rimane la destinazione preferita 
(anche perché facilmente raggiungibile con l’Eurostar) e per Dublino si prevede il 
posizionamento al secondo posto dato che i prezzi degli alberghi ad Amsterdam 
sono saliti a dismisura. Venezia quest’anno si é posizionata al terzo posto del Daily 
Telegraph Awards dopo Cape Town (prima) e Sydney (seconda). Grazie all’apertura 
dei mercati dell’Est europeo e alla conseguente adesione alla Comunitá Europea di 
10 nuovi paesi lo scorso Maggio 2004, cittá come Warsavia, Budapest, Kracovia, 
Riga e Bratislava sono potenziali destinazioni pronte a penetrare il mercato mentre 
Praga e’ giá affermata. Per Praga si stima un’aumento dei prezzi dei pacchetti 
qualora la Repubblica Cieca dovesse introdurre l’Euro che si prevede intorno al 
2007/08. Pertanto l’offerta di nuove destinazioni europee risulta essere appetibile ai 
turisti in cerca di nuove emozioni alla scoperta dell’Europa sconosciuta e tra l’altro 
ancora a prezzi accessibili. 
 
Sembra che rimanere seduti su un’aeroplano per 10 ore non é piú un’ansia per i 
turisti piú ricchi in cerca di eccitanti destinazioni esotiche desiderosi di farsi un long 
haul break. Sono certamente persone che non hanno problemi a spendere 
un’ammontare considerevole di soldi e a godersi a pieno quei pochi giorni a 
disposizione. New York e Dubai sono le destinazioni favorite anche perché le ore di 
volo dal Regno Unito sono circa sei. Le altre cittá da tenere in considerazione sono 
Cape Town, Hong Kong, Las Vegas, Bangkok e Havana. 

 
• Matrimoni e viaggi di nozze 
Il mercato dei matrimoni all’estero é stimato ad una spesa di circa 160 milioni di 
Sterline con una media di spesa per coppia superiore a 5000 Sterline. Secondo le 
ricerche effettuate dalla Mintel, il numero totale di matrimoni avvenuti nel Regno 
Unito é diminuito  di circa il 22,5% durante gli ultimi dieci anni. Si é passati da 
356.000 matrimoni nel 1992 a circa 275.793 nel 2002. Questo dato é il risultato delle 
coppie che  scelgono di vivere insieme, anziché sposarsi. 
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Nonostante questi dati, peró, il mercato dei matrimoni all’estero é stimato in crescita 
sia per le coppie che affrontano il secondo matrimonio, a seguito del primo divorzio, 
sia per coloro che si vogliono sposare in tarda etá al fine di evitare il solito evento 
tradizionale. Le destinazioni piú popolari a lungo raggio sono i Caraibi con le isole di 
S.ta Lucia, Antigua e la Repubblica Domenicana. Altre destinazioni includono Sri 
Lanka, le Mauritius e gli Stati Uniti. Questo segmento é molto lucrativo per i tour 
operators, poiché gli sposi sono spesso accompagnati dai familiari e dagli amici. In 
Europa Francia, Spagna e Grecia vanno per la maggiore mentre per l’Italia le 
destinazioni piú popolari sono Roma, Venezia, Firenze, Verona, Costiera Amalfitana 
ed i laghi del Nord. 

 
• Le terme 
Il mercato delle terme e della salute ha riscontrato una spesa di £1.3 miliardi di 
Sterline nel 2002 (dati del UK Leisure Intelligence, marzo 2003 – Health & Beauty 
Treatments), con un incremento del 50% rispetto al 2000, mostrando un sempre piú 
vivo interesse in questa tipologia di vacanza di benessere. In America la tendenza a 
scegliere le terme sta superando quella giá affermata del fitness nelle palestre. I 
pacchetti offerti dai maggiori tour operators includono destinazioni come il Brasile, 
Jamaica ed i Caraibi in generale; nel bacino mediterraneo le destinazioni piú 
affermate sono Francia, Italia, Marocco, Portogallo e Tunisia. Nelle zone asiatiche si 
preferisce Indonesia, Maldives, Malesia e Polinesia. 
Negli anni scorsi tale mercato costituiva la riserva delle signore benestanti che si 
recavano alle terme per perdere peso, ma al momento é un settore in continua 
crescita e sta diventando una delle scelte di viaggio piú affermate dell’intera 
popolazione. Certamente questo cambiamento é attribuibile in buona parte 
all’impatto dei media che cercano di modificare le abitudini ad uno stile di vita 
sempre piu’ salutare. 

 
• Le crociere 
Il mercato delle crociere rimane in costante crescita (per la fine del 2004 si stima 
un’aumento del 10% rispetto allo scorso 2003) con circa 1 milione di passeggeri 
trasportati. Tale crescita é dovuta sia dall’aumento delle vendite di operatori 
statunitensi (che sono stati costretti a trovare nuovi acquirenti fuori dagli USA a 
causa della guerra in Iraq) che dalla forte presenza di un mercato maturo (con piú di 
50 anni) nel Regno Unito. Flycruises sembra essere la scelta piú popolare da parte 
dei crocieristi britannici con il 72% del totale delle vendite di crociere per il 2003. 

 
• Il golf 
Secondo quanto riportato da Travel Weekly la domanda internazionale per il golf é 
in continua crescita e il golfista sta diventando sempre piú avventuroso in cerca di 
nuove destinazioni. La Spagna ed il Portogallo rappresentano le piú importanti 
destinazioni per questo segmento grazie al clima, al prezzo favorevole, alla facilitá di 
trasporto e ad una vasta gamma di corsi a disposizione per entrambi l’esperto ed il 
principiante. 
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1. LA REPUBBLICA D’IRLANDA:  
Cenni generali di carattere socio-economico e politico      

Geograficamente la Repubblica d’Irlanda (EIRE) é una delle isole britanniche, insieme 
alla Gran Bretagna, alle isole Scozzesi (Shetland, Orcadi e Ebridi) e alle isole della 
Manica; confina nella parte settentrionale con l’Irlanda del Nord ed é lambita 
dall’Oceano Atlantico ad Ovest e dal Mar d’Irlanda ad Est. 
 
Sigla internazionale: IRL 
Superficie: 70.282 Kmq 
Clima: Il clima é oceanico con precipitazioni copiose, nebbie e scarso soleggiamento. 
Ora astronomica: ore 12, corrispondente a ore 13 in Italia. 
Popolazione: 3.917.203 (dati del 2002) 
Gruppi etnici: irlandesi 94%, scozzesi ed inglesi 6% con crescente immigrazione 
soprattutto dall’Asia e dall’Africa 
Comunita’ italiana: 5.784 
Suddivisione amministrativa: L’intero territorio é suddiviso complessivamente in 32 
contee (counties) di cui 26 appartenenti alla Repubblica d’Irlanda e le rimanenti 
all’Irlanda del Nord. Lo stesso territorio é inoltre caratterizzato da quattro province che 
sono rispettivamente: Leinster (comprendente la capitale Dublino); Munster 
(comprendente la citta’ di Cork e Limerick; Connacht (comprendente Galway); ed infine 
Ulster (comprendente Donegal).  
Capitale: Dublino con circa 1.122.600 abitanti compreso tutto l’agglomerato urbano 
Citta’ Principali:  Cork con 127.187 abitanti, Galway 57.241 e Limerick con 52.039. 
Lingua: inglese anche se ¼ della popolazione parla irlandese, un dialetto derivante dal 
Gaelico (tradizionale lingua irlandese). 
Religioni principali: Circa il 94% della popolazione é di religione cattolica romana, il 
resto é di religione protestante, anglicana e presbiteriana. 
Sistema metrico: Il sistema metrico é quello ufficiale anche se il sistema imperiale è 
ancora largamente usato. 
Unita’ monetaria: Euro (€). 
Feste nazionali 2005: Le feste nazionali per l’anno 2005 sono il 1 ed il 3 Gennaio, il 17 
Marzo (San Patrizio), il 25 marzo  (Good Friday - venerdi santo), il 28 Marzo (Easter 
Monday - lunedi di Pasqua), il primo lunedi di Maggio (Early May Bank Holiday), il primo 
lunedi di Giugno, il primo lunedi di Agosto, l’ultimo lunedi di Ottobre, il 25 ed il 26 
dicembre. 
Feste scolastiche: Dal 25 al 31 Ottobre – dal 22 Dicembre 2004 al 10 Gennaio 2005 – 
dall’11 al 20 Febbraio 2005 – dal 23 Marzo al 4 Aprile 2005. 
Ferie: in genere i mesi di luglio/agosto con tendenza ad una durata massima di due 
settimane e la rimanenza ripartita in piú viaggi brevi nell’arco dell’anno. 
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BREVE SCHEDA TURISTICA: 
Partenze per l’estero 2003 4.974 milioni
Spesa totale per turismo 2003 €4.092.2 milioni
Arrivi in Italia 2003 193.000
Le regioni italiane piú visitate 2003 (ipotesi di consuntivo turistico regionale – ENIT) 
1. Lazio 
2. Veneto 
3. Toscana 
4. Lombardia 
5. Campania 
 
La crescita demografica ha avuto un forte slancio a partire dal 1997 sia per l’aumento 
delle nascite che per il ritorno di molti emigrati dagli USA e dal Regno Unito; tutto 
questo grazie a seguito dello sviluppo economico iniziato alla fine degli anni ’80. 
Nonostante la popolazione non sia troppo numerosa, ci sono comunque quattro 
universitá (Dublino, Cork, Galway e Limerick). Per ció che riguarda i trasporti i nodi piú 
importanti sono rappresentati dalle cittá portuali (Dublino, Cork, Limerick, Dalway, 
Waterford) ed aeroportuali (Dublino, Shannon, Cork, Knock), dove si rileva la maggior 
concentrazione di popolazione. 
 

CONTEE ABITANTI PORTO AEROPORTO 
Dublino 1.122.600 X X 
Cork 127.187 X X 
Galway 57.241 X  
Limerick 52.039 X  

 
Il servizio radiotelevisivo pubblico é gestito da Radio Telefis Eireann (RTE) e sono 
inoltre presenti una ventina di stazioni radio commerciali locali, oltre che un canale 
televisivo in lingua Gaelica (Telefis na Gaelige); gli organi di stampa quotidiani nazionali 
sono invece otto. I maggiori sono The Irish Times, The Irish Independent, The 
Examiner, Evening Herald. 
 
IL SISTEMA POLITICO  
Il sistema politico irlandese é rappresentato da una “Democrazia parlamentare”. Il 
Presidente nella sua qualitá di Capo dello Stato occupa una posizione in gran parte 
simbolica e la Presidenza della Repubblica é attualmente affidata ad una donna, Mary 
McAleese, sostenuta dai partiti del Governo composto dal Fianna Fail (partito di 
maggioranza relativa e di ispirazione nazionalista) e dai Democratici Progressisti 
(formazione di ispirazione liberal-liberista), coalizione confermata dalle elezioni 
parlamentari del giugno 2002. Principali partiti di opposizione sono il Fine Gael (partito 
di ispirazione liberale e ben più moderato quanto a nazionalismo) ed il Partito Laburista, 
radicato principalmente nella capitale ma con un'influenza decrescente in altre aree del 
paese. Dalle elezioni del giugno 2002 sono emerse rappresentanze parlamentari per il 
Green Party e lo Sinn Fein (primo partito all Ireland e braccio politico dell’IRA). 
 
Il sistema legislativo e’ bicamerale, composto dal “Seaned Eireann” (Senato) con 60 
membri e dal “Dai Eireannl” (Camera dei Rappresentanti) con 166 membri.  
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La maggioranza che sostiene il Governo é formata da Fianna Fail e Democratici 
Progressisti, con l’appoggio esterno di alcuni indipendenti.  
La composizione del Parlamento é come segue:  
 

• Fianna Fail   81 
• Fine Gael   31 
• Labour Party   21 
• Progressive Democrats  8 
• Green Party    6 
• Socialist Party   1 
• Sinn Fein    5 
• Altri (indipendenti)  13 

 
Il leader attuale e quindi Primo Ministro é Bertie Ahern del partito di Fianna Fail, sindaco 
di Dublino nel 1986-87 e vice presidente del Fianna Fail dal 1983 al 1994. Dispone di 
un’ampia maggioranza senza dover cedere particolari concessioni all’opposizione. 
Il dibattito politico interno è in parte dominato dalla questione dell'Ulster, non in vista di 
un'unificazione dell'isola - giudicata inattuabile nell'immediato e difficilmente sostenibile 
- ma di uno sradicamento del terrorismo e della pacificazione della regione. 
Le priorità di politica estera sono rappresentate dalla partecipazione al processo di 
integrazione europea (l’Irlanda è entrata nella CEE nel 1973) e da una collocazione 
internazionale sviluppata essenzialmente nel quadro delle Nazioni Unite, di cui è 
membro dal 1955.  
 
Sul piano bilaterale il rapporto con la Gran Bretagna occupa il primo posto in ordine di 
importanza sia in relazione alla questione nord-irlandese, sia per la tuttora forte 
dipendenza economica, sia infine per i fortissimi legami culturali e le affinità 
nell'ordinamento giuridico. Importanti sono, tuttavia, anche le relazioni con gli Stati Uniti, 
soprattutto per i legami storici che uniscono i due Paesi, vista soprattutto la massiccia 
presenza di cittadini di origine irlandese negli USA, e dell'importanza della presenza 
economica statunitense in Irlanda. 
Negli ultimi anni è affiorata una crescente attenzione verso la Germania, sia per il peso 
economico di quest'ultima, sia in prospettiva di una maggiore diversificazione nelle 
relazioni con i paesi europei. 
 
L’ECONOMIA : andamento congiunturale 
L’economia irlandese ha registrato negli anni ‘90 tassi di crescita sostenuti che hanno 
trasformato il volto del paese e portato molti commentatori a parlare dell’Irlanda come 
della “Tigre celtica”.   
Negli ultimi due anni il tasso di crescita dell’economia irlandese é rallentato passando 
dal 10% della seconda metá degli anni ’90 all’1,4% del 2003 (PIL). Ció non sorprende 
considerando il difficile quadro economico mondiale iniziato con la recessione 
dell’economica americana nel 2001. I fondamentali dell’economia irlandese sembrano 
comunque essere solidi ed in particolare il mercato del lavoro é rimasto stabile con un 
tasso di disoccupazione al di sotto del 5%. La competitivitá si é  deteriorata per effetto 
dell’inflazione, alta in passato ed ora sotto controllo, e per la crescita dei salari, il cui 
rinnovo per il settore del pubblico impiego é in corso. 
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Il 2003 é stato il  primo anno dall’inizio della “Tigre celtica” in cui la crescita del PNL 
(3,3%) é stata maggiore del PIL (1,4%). Il fenomeno é legato in parte alla 
delocalizzazione da parte delle multinazionali di alcune attivitá ad alta intensitá di forza 
lavoro ed in parte alla contrazione delle esportazioni.  I segmenti tradizionali 
dell’economia (manifatturiero e agricoltura) sono vulnerabili, mentre i nuovi settori 
(biomedico, farmaceutico e ICT – Information and Communication Technology) sono 
dinamici ed in espansione. Cio’ favorirá una crescita stimata intorno al 5% nel medio 
periodo (2004/2005), sostenuta dal rapido aumento dell’offerta di lavoro. 
I fattori di rischio sono rappresentati dagli elevati prezzi del  mercato immobiliare e dalla 
carenza delle infrastrutture, non adeguate a sostenere un’economia in  espansione.  
 
Per quanto riguarda la politica monetaria i tassi di interesse sono vicini allo zero. 
Questo favorirá un ulteriore rialzo del mercato immobiliare che potrebbe peró subire 
uno shock nel caso in cui i tassi di interesse sui prestiti a medio-lungo termine 
aumentassero. Per arginare possibili speculazioni, il Governo ha recentemente 
destinato nuove aree all’urbanizzazione e nell’arco dei prossimi tre anni, alcuni 
ministeri, per un totale di 10.000 persone, saranno trasferiti fuori Dublino, in altre 
contee. Ció crea fiducia nel sistema bancario, ritenuto capace di poter assorbire 
eventuali fluttuazioni del mercato immobiliare. 
 
La politica fiscale sembra essere “neutrale” ed i dati congiunturali del primo trimestre 
2004 evidenziano che l’ammontare del gettito fiscale é in aumento , mentre le spese 
correnti ed in conto capitale sono al di sotto delle previsioni stimate per il trimestre in 
esame. La contrazione delle spese in conto capitale é dovuta ad una minore spesa 
(probabilmente temporanea) dei Ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente. 
I salari pubblici che cresceranno piú rapidamente di quelli privati per effetto degli 
aumenti di cui sopra e del “benchmarking”, determineranno una contrazione delle 
assunzioni nel settore pubblico. Esiste peró una certa pressione politica per colmare la 
carenza di personale nei settori sanitá e scuola. 
Fattori trainanti per la ripresa economica saranno le esportazioni, gli investimenti in 
infrastrutture e nei settori della ricerca e sviluppo, la fiducia dei consumatori sostenuta 
dai bassi di interesse e la rinnovata fiducia dei mercati azionari. L’inflazione dovrebbe 
attestarsi intorno al 3% ed il tasso di disoccupazione intorno al 5%. 
 
Poiché l’economica irlandese appare largamente dipendente dagli investimenti stranieri, 
la ripresa é legata all’andamento del commercio mondiale, all’apprezzamento dell’euro, 
all’accelerazione dei salari ed alle politiche di sostegno per i consumatori.  
Il bilancio di quest’anno non si discosta molto da quello del 2003 ed è considerato 
politicamente corretto in vista delle future elezioni che si terranno nel mese di giugno 
del prossimo anno. Da alcuni fronti tuttavia, sono giunte critiche per aver mantenuto il 
deficit pubblico (previsto all’1,1% del PIL) inutilmente basso. Gli obiettivi prospettati dal 
Governo sono l’aumento dell’occupazione e della crescita, una gestione prudente delle 
finanze pubbliche, un aumento degli investimenti in infrastrutture e il mantenimento di 
un basso tasso di inflazione per favorire la competitività del Paese.  
Il bilancio prevede la riforma dell’età pensionistica: per i lavoratori che verranno assunti 
dopo il primo aprile 2004, l’età pensionistica è stata innalzata a 65 anni, mentre quelli 
che sono attualmente nel mercato del lavoro potranno scegliere di continuare a lavorare 
una volta raggiunti i 60 anni di età.  
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Per aumentare l’attrattività dell’Irlanda come Paese ricettore di investimenti dall’estero, 
sono state previste nuove misure che incoraggiano le società multinazionali a stabilire 
in Irlanda la propria sede centrale. La misura chiave prevede l’esenzione dall’imposta 
sui redditi di capitale nel caso di vendita di società sussidiarie nell’Unione Europea e nei 
Paesi con i quali l’Irlanda ha sottoscritto accordi fiscali. In base alla riforma, l’imposta 
sui redditi di capitale dovrà essere pagata solamente se i profitti verranno distribuiti 
sotto forma di dividendi. Al momento l’Irlanda è l’unico Paese all’interno dell’UE ad 
applicare questa tassa. Un’altra misura, di particolare interesse per il settore 
tecnologico, prevede deduzioni fiscali e crediti d’imposta fino al 20% della  spesa in 
ricerca e sviluppo nel caso in cui questa sia superiore a 50.000 euro. Queste misure, 
rilevanti soprattutto in vista dell’ingresso nell’Unione Europea di dieci nuovi Paesi che 
concorreranno con l’Irlanda per attrarre investimenti esteri, hanno incontrato ampio 
consenso nell’ambiente finanziario ed imprenditoriale. 

 
PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI   € milioni  

 2001 2002 
 

2003 
  

PIL a prezzi correnti6 € 114.743m  € 129.344m € 131.922m 
PIL a prezzi costanti6 € 89.320m € 95.499m €   96.826m 
PNL a prezzi  correnti1 € 96.448m € 103.430m € 109.221m 
PNL a prezzi costanti € 74.319m € 74.369m €   76.830m 
Variazione nominale PIL1 11,6% 12,7% 2.0% 
Variazione nominale PNL1 9,5% 7,2% 5.6% 
Variazione reale del PIL1 6,2% 6,9% 1,4% 

Variazione reale del PNL1 3,8% 0,1% 3,3% 

Composizione del PIL 1 Industria: 34,7% Industria: 46,6% Industria: 42,31% 

 Servizi: 50,9% Servizi: 46,3% Servizi: 34,52% 

 Agricoltura: 3,7% Agricoltura: 4,6% Agricoltura: 4,32% 

 Pubblica Amm: 2,5% Pubblica Amm: 2,5% Pub. Amm. 2,69% 

PIL pro capite2 € 29.889 € 33.021  € 33.155 
PNL pro capite2 € 25.123 € 26.405 € 27.450 
Occupati3 1,75m 1,77m 1,82m (agosto)  
Forza lavoro3 1,82 1,85 1,91m (agosto)  
Tasso di disoccupazione3 3,8% 4,3 % 4,3% (sett)  
Tasso d’inflazione10 4,9% 4,6% 3,5% 
Riserve  €-441m € 343m €1.770m 

Valuta € € € 
Tasso di cambio - - - 

                                                 
6 CSO, Quarterly National Accounts,  marzo 2004 
7 CSO, Economy Statistica, www.cso.ie 
8 CSO, Labour Force Statistics, www.cso.ie 
9 CSO, Statistical Release: Consumer Price Index, Febbraio 2004 
5 CSO, External Trade, Marzo 2004 



                                                             Analisi del mercato turistico  UK & Ireland                                         WTM 2004 
                                                                                                                                                              
_______________________________________________________________________________________________________ 

 59

 

Esportazioni5 €92.689,9  €93.625,6 €82.175,5 

Importazioni5 €57.384,2 €55.455,7 €47.525,0 

Bilancia commerciale5 € 35.305,7 € 38.169,9 € 34.650,5 
Saldo del conto corrente6 € -757m € -954m € -2.647 
Saldo del conto capitale6 € 703m € 576m € 422 
Saldo del conto finanziario6 € -319m € -87m € 1.458 
    

 2001 2002 
 

2003 
  

Principali esportazioni  

 
1. Prodotti chimici 
€ 32.281 

1. Prodotti chimici 
€ 39.312 

1. Prodotti chimici 
€ 35.732,4  

 
2. Macchinari e mezzi 
di trasporto 
€ 37.606,7 

2.  Macchinari e mezzi 
di trasporto 
€ 33.137,7 

2. Macchinari e mezzi 
di trasporto 
€ 23.400,5 

 3. Miscellanea 
€ 8.969,1 

3. Miscellanea 
€ 8.276,5 

3. Miscellanea 
€ 9.427,4 

Principali importazioni  

 
 

1. Prodotti chimici 
€ 6.340,5 

1. Prodotti chimici 
€ 6.861,8 

 
1. Prodotti chimici 
€ 6.848,5 
 

 
2.  Macchinari e 
mezzi di trasporto  
€ 30.224,1 

2.  Macchinari e mezzi 
di trasporto 
€ 28.301,7 

 
2. Macchinari e mezzi 
di trasporto 
€ 20.725,4 
 

 3. Miscellanea 
€ 6.299,7 

3. Miscellanea 
€ 6.112,4 

3.  Miscellanea 
€ 6.200,8 

Principali Paesi fornitori 1. Gran Bretagna 
€ 19.249m 

1.Gran Bretagna 
€ 19.859m 

1. Gran Bretagna 
€ 13.643,0 

 2. USA 
€ 8.699m 

2. USA 
€ 12.980m 

2. USA 
€ 7.390,0 

 3. Germania 
€ 3.520m 

3. Germania 
€ 3.533m 

3. Germania 
€ 3.439,6 

    
Principali Paesi clienti 1. Gran Bretagna 

€ 20.765m 
1. Gran Bretagna 
€ 20.734m 

1. USA 
€ 16.923,8 

 2. USA 
€ 15.694m 

2. USA 
€ 16.385m 

2. Gran Bretagna 
€ 13.461,5 

 3. Germania 
€ 11.670m 

3. Germania 
€ 6.743m 

3. Belgio  
€ 10.306,6 

Indebitamento netto con 
l’estero (net IIP)11 € -20,670 € -29,605 n.a. 

Programma/Accordo col FMI NO   

Aiuto allo sviluppo12 €320  €422 
(40% PNL) n.a. 

                                                 
6 CSO, Balance of International Payments, Marzo 2004 
 
11 CSO, International Investment Position,  
12 OECD, www.oecd.org, novembre 2003 
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• Relazioni economiche e commerciali con i principali Paesi partners. 
Il trend del commercio estero irlandese evidenzia per il 2003 un forte calo sia delle 
importazioni che delle esportazioni. L’attuale apprezzamento della moneta unica nei 
confronti delle principali valute rischia di mettere in pericolo la capacità esportativa del 
Paese e di accentuare la dipendenza dalla Gran Bretagna. I profondi legami storici e la 
contiguità geografica con quest’ultima, infatti, influenzano fortemente la struttura del 
commercio con l’estero. 
Da sottolineare al riguardo che dalla Gran Bretagna proviene circa il 29% delle 
importazioni, corrispondente al 50% delle importazioni dall’Unione Europea. Il dato è 
influenzato per eccesso dal cosiddetto “fenomeno della triangolazione”, per il quale 
merci provenienti da altri Paesi arrivano in Irlanda tramite la Gran Bretagna e sono 
quindi contabilizzate come importazioni da quest’ultima. Una stima approssimativa del 
fenomeno si assesta intorno al 7-8% del totale. Tra gli altri partner commerciali 
spiccano gli Stati Uniti (15%) ed la Germania (7%). 
Per quanto concerne le esportazioni al primo posto troviamo gli Stati Uniti (21%), seguiti 
dalla Gran Bretagna (16% del totale e 27% delle esportazioni verso la UE), dal Belgio 
(12%) dalla Germania (8%). L’Italia si colloca la 7° posto per le esportazioni e all’8° 
posto per le importazioni. 
 (Fonte: Ambasciata Italiana a Dublino). 
 
IL TURISMO 
Nel 2003 la domanda turistica irlandese ha fatto registrare un numero totale di flussi 
internazionali pari a 4.974.000 (+8,2% rispetto al 2002) per un totale di 43.702.000 
presenze ed una spesa di €4.092.2 milioni. Gli arrivi per vacanza tradizionale sono stati 
i piú voluminosi con 3.162.000, seguiti dalle visite a parenti ed amici con 876.000, dal 
turismo d’affari con 621.000 e dal rimanente mercato di nicchia con 315.000. Le 
principali regioni di residenza che hanno fatto registrare tali flussi sono Dublino (che 
comprende oltre alla citta’ anche Dun Laoghaire-Rathdown, Fingal ed il sud di Dublino) 
con 2.155.000, il centro est (Kildare, Meath, Wicklow) con 643.000 ed il sud ovest (cittá 
di Cork e la contea, Kerry) con 591.000. Le tre tipologie di strutture ricettive 
maggiormente utilizzate sono state Hotel/Conference Centre 1.949.000; alloggi di 
parenti ed amici con 1.123.000 e self catering o appartamenti affittati pari a 1.098.000.  
 
La spesa per vacanza tradizionale é stata di €2.720.1 milioni, seguita da quella per 
affari con €792.3 milioni; visite a parenti e amici €366.7 milioni ed altro €213.1 milioni. 
Dei 4.974.000 milioni di arrivi internazionali, i 15 paesi della Comunitá Europea ne 
hanno assorbiti 4.117.000 con un totale di presenze pari a 31.758.000 ed una spesa di 
€2724.4 milioni. 
 
Il mercato della domanda turistica organizzata irlandese in questi ultimi tempi si sta 
muovendo nella stessa direzione di quello britannico. La maggioranza degli operatori 
hanno deciso di mantenere la stessa capacitá d’offerta turistica con piu’ flessibilitá e 
incentivi, come sconti fino al 45% e gratuitá per bambini (Panorama per l’Estate 2005). 
I tre piú grandi operatori irlandesi sono Budget, Falcon/JWT e Panorama/Airtours che 
controllano l’80% del mercato. Nei loro cataloghi offrono complessivamente circa 800 
alloggi ed hanno aumentato i voli charter dalle aree di provincia, come Cork, Shannon e 
Knock. Il resto degli operatori di modeste dimenzioni e di nicchia hanno aumentato 
l’offerta. 
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Molti piú turisti utilizzano voli di linea con Aer Lingus, Ryanair e Air Luxor sia per le loro 
tradizionali vacanze estive che per raggiungere la casa acquistata nei paesi europei. Gli 
operatori turistici che programmano charters sono infatti preoccupati per l’invadenza nel 
settore leisure delle compagnie regolari verso le destinazioni di vacanza. Anche se i voli 
charters sono abitualmente meno costosi di quelli regolari, questi ultimi offrono piú 
flessibilitá, utile soprattutto per gli short breaks. 
  

• Il movimento turistico verso l’Italia 
Per il popolo irlandese l’immagine dell’Italia quale destinazione turistica é molto 
importante e ben radicata, anche se altre destinazioni, come il vicino UK, le spiagge 
spagnole, la Francia e gli USA ci precedono nella classifica di quelle piú gettonate. 
L’Italia é vista soprattutto come destinazione culturale e religiosa. E’ evidente che la 
religione cattolica gioca un ruolo molto importante che fa sentire gli irlandesi 
spiritualmente piú vicini all’Italia che all’Inghilterra. Infatti, tra le destinazioni piú visitate 
abbiamo il Lazio, vedi Roma, seguita dalla Toscana, vedi Firenze e dal Veneto, vedi 
Venezia. Quindi le cittá d’arte maggiori sono quelle piú richieste, soprattutto dai gruppi 
organizzati. Anche la Lombardia e la Campania, per motivazioni differenti, commerciali 
e moda la prima e mare la seconda, rappresentano due importanti mete per il turista 
irlandese. 
 
Secondo dati ufficiali del Central Statistics Office irlandese le destinazioni piú visitate 
nel 2002 e 2003 sono state le seguenti: 
 

PAESI Arrivi 
2002 

Presenze 
2002 

Arrivi 
2003 

Presenze 
2003 

Variaz. 
% arrivi 

Regno 
Unito 

1.511.000 7.166.000 1.600.000 7.417.000 
 

5,9

Spagna 997.000 10.538.000 1.182.000 12.631.000 
 

18,5

Francia 509.000 4.844.000 492.000 4.414.000 
 

-3,5

USA 339.000 5.046.000 384.000 5.722.000 
 

13,3

Italia 201.000 1.889.000 193.000 1.734.000 
 

-4,2

Portogallo 160.000 1.667.000 191.000 2.143.000 
 

19,5

Germania 99.000 685.000 100.000 712.000 
 

1

Grecia 84.000 1.060.000 90.000 1.115.000 
 

7.2
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Rispetto all’anno 2002, nel 2003 l’Italia ha registrato un calo di arrivi pari al 4,2%. Ma 
vediamo il primo trimestre 2004: 
 

PAESI Gen. – Marzo 
2003  

Gen. – Marzo 
2004 

Variazione 
% 

Regno 
Unito 

373.000 416.000 11,5

Spagna 158.000 173.000 9,5
Francia 92.000 89.000 -3,4
USA 76.000 94.000 23,7
Italia 42.000 44.000 4,76
Portogallo 12.000 10.000 -20
Germania 19.000 23.000 23
Grecia 3.000 1.000 -200

 
L’inizio anno 2004 é stato positivo per l’Italia che ha registrato un’aumento di arrivi del 
+4,76% sebbene sono dati che non riguardano l’alta stagione. Bene anche USA con 
+23,7%, UK con +11,5 e Spagna con 9.5%. La Grecia perde il 200%, il Portogallo il 
20% e la Francia il 3,4%.  
Per quanto riguarda la sola vendita dei pacchetti turistici l’Associazione degli Agenti di 
Viaggio Irlandese (ITAA Irish Travel Agents Association – www.itaa.ie con 360 
associati) ha comunicato che per la destinazione Italia il numero di arrivi totali derivanti 
dalla vendita di pacchetti nel periodo aprile-ottobre sono passati dai 32.000 del 2001 ai 
44.000 del 2002 e del 2003. Per ció che concerne gli arrivi in Italia per la vendita di 
pacchetti invernali, nel periodo novembre-marzo sono passati dai 10.000 nella stagione 
2001-2002 ai 12.000 nella stagione 2002-2003. 
Nell’anno 2003, nonostante le tensioni internazionali che hanno coinvolto tutti i paesi, 
l’Italia, pur registrando un calo nei primi mesi dell’anno, ha avuto nella primavera e 
nell’estate un aumento che varia dal 3 al 10%. Come é giá stato detto nel precedente 
capitolo, ci sono stati operatori, come per esempio Topfligth, che hanno iniziato verso 
l’Italia nuovi voli charters da cittá di provincia, come Cork. 
Il giornale turistico Travel Extra, riferendosi alla stagione estiva, nel maggio 2003 ha 
titolato la prima pagina: Italy and Croatia lead way.  
 
Per quanto riguarda il movimento turistico invernale la Francia risulta essere la 
destinazione leader con il 36% del mercato, seguita dall’Austria con il 31% e dall’Italia 
con il 23%. Per la stagione invernale 2004/05, l’industria turistica si aspetta una 
ulteriore crescita ed un’aumento delle vendite grazie all’introduzione di nuove 
destinazioni sciistiche in USA, Francia e Italia (vedasi Passo del Tonale da parte del 
T.O. Top Flight) per soddisfare circa 60.000 potenziali sciatori irlandesi. 
 
Gli operatori irlandesi che programmano destinazioni turistiche italiane sono 44 (cifra 
aggiornata al 2004). Quasi tutte le regioni sono incluse nei cataloghi; si distinguono, 
comunque, i grandi laghi e le cittá d’arte, oltre naturalmente a numerosi tours culturali, 
comprese le rappresentazioni liriche, il self-catering, i pellegrinaggi e varie altre attivitá 
sportive e corsi di cucina e di pittura. Le strutture alberghiere sono utilizzate per l’80%, 
mentre quelle extralberghiere per il 20%. 
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2003 – REGNO UNITO 
Prima ipotesi sul consuntivo turistico nelle Regioni italiane 
 
 
 
   ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI TOTALE ESERCIZI RICETTIVI 

REGIONI Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
        
Piemonte         104,300         413,627             6,270             30,574          110,570            444,201
Valle d''Aosta           52,643         305,482             4,540             13,906           57,183            319,388
Lombardia         330,764      1,164,643           17,783           124,115          348,547         1,288,758
Trentino A.A.         110,847         660,688             9,374             46,052          120,221            706,740

P.A.Trento              88,051           531,653                 6,655                29,211               94,706               560,864
P.A.Bolzano              22,796           129,035                 2,719                16,841               25,515               145,876

Veneto         419,503      1,526,630           63,555           396,630          483,058         1,923,260
Friuli V.G.           13,993          48,124             2,469             24,221           16,462             72,345
Liguria           82,295         287,246             7,843             30,875           90,138            318,121
Emilia Rom         103,175         311,967             8,038             43,954          111,213            355,921
NORD       1,217,520      4,718,407         119,872           710,327       1,337,392         5,428,734
Toscana         315,733         914,784           80,992           493,189          396,725         1,407,973
Umbria           42,763          98,106           11,989             79,693           54,752            177,799
Marche           21,843          68,097             3,294             31,127           25,137             99,224
Lazio         352,122      1,166,111           13,919             48,515          366,041         1,214,626
CENTRO         732,461      2,247,098         110,194           652,524          842,655         2,899,622
Abruzzo           14,109          48,549                816              4,449           14,925             52,998
Molise             1,031            3,104                 68              1,647             1,099               4,751
Campania         290,162      1,690,972           26,309           282,834          316,471         1,973,806
Puglia           14,299          78,961             1,669              8,444           15,968             87,405
Basilicata             2,950          10,530             2,968             21,143             5,918             31,673
Calabria             5,476          24,909                862              6,977             6,338             31,886
Sicilia           84,306         370,312             3,804             17,319           88,110            387,631
Sardegna           57,834         306,124             5,394             30,851           63,228            336,975
SUD         470,167      2,533,461           41,890           373,664          512,057         2,907,125
        
ITALIA       2,420,148      9,498,966         271,956        1,736,515       2,692,104       11,235,481
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Fonte ENIT 

 
 
2003 – REPUBBLICA D’IRLANDA 
Prima ipotesi sul consuntivo turistico nelle Regioni italiane 
 
 
 
   ESERCIZI ALBERGHIERI ESERCIZI EXTRALBERGHIERI TOTALE ESERCIZI RICETTIVI 

REGIONI Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
        
Piemonte             5,626          20,804                447              1,946             6,073             22,750
Valle d''Aosta             2,061          10,654                170                 506             2,231             11,160
Lombardia           23,435          79,251             2,987             19,960           26,422             99,211
Trentino A.A.             7,096          41,716                451              1,793             7,547             43,509

P.A.Trento                 6,552             39,930                    441                   1,787                6,993                 41,717
P.A.Bolzano                    544               1,786                      10                           6                   554                   1,792

Veneto           27,587         102,937             6,622             31,536           34,209            134,473
Friuli V.G.             1,795            5,423                324              2,432             2,119               7,855
Liguria             6,513          24,733             1,464             10,368             7,977             35,101
Emilia Rom             8,431          27,379                819              5,970             9,250             33,349
NORD           82,544         312,897           13,284             74,511           95,828            387,408
Toscana           24,883          87,550             7,709             43,141           32,592            130,691
Umbria             4,676            9,317                973              6,009             5,649             15,326
Marche             2,175            6,966                331              3,126             2,506             10,092
Lazio           48,758         141,973             3,949             12,313           52,707            154,286
CENTRO           80,492         245,806           12,962             64,589           93,454            310,395
Abruzzo             1,520            5,338                 33                 163             1,553               5,501
Molise                138               403                   4                     8                142                  411
Campania           18,160          96,212             1,659             10,207           19,819            106,419
Puglia             3,816          10,997                261              1,426             4,077             12,423
Basilicata                321               894                165              1,016                486               1,910
Calabria                729            1,873                 61                 276                790               2,149
Sicilia             9,956          52,640                433              1,800           10,389             54,440
Sardegna             5,238          30,901                629              3,629             5,867             34,530
SUD           39,878         199,258             3,245             18,525           43,123            217,783
        
ITALIA         202,914         757,961           29,491           157,625          232,405            915,586

        
Fonte ENIT 
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Relazione a cura: 
 
 
 
 
 
 

 
ITALIAN STATE TOURIST BOARD UK & IRELAND 

1, Princes Street - London W1B 2AY 
 

Settore studi, analisi & ricerche di mercato 
Alessandro Bartolozzi 

Tel. 0044 20 7399 3558 
Fax. 0044 20 7399 3567 

e-mail: bartolozzi@italiantouristboard.co.uk 
 



Company House name Address City County Post Code Tel Fax E-mail web site

A&K CHAPTERS St Georges House Ambrose Street Cheltenham Glostershire GL50 3LG 0845 0700 618 01242 547707 info@abercrombiekent.co.uk www.akchapters.com
A.T.S. TRAVEL 1 Tank Lane Purfleet Essex RM19 1TA 01708 863 198 01708 860 514 aatstravel@aol.com www.assistedholidays.com
ABERCROMBIE & KENT 
TRAVEL Ltd St George's House Ambrose Street Cheltenham Glos GL30 3LG 0845 0700 618 01424 547707

info@abercrombiekent.co.uk
www.abercrombiekent.co.uk

ADELANTA TRAVEL 
SERVICES 2 Commercial Road Bulwell Nottingham NG6 8HA 0115 975 6979 0115 975 6907 salesinfo@adelanta.co.uk www.adelanta.co.uk
ADVENTURES ABROAD Unit H/04,Staniforth Estates Main St. Hackenthorpe Sheffield S12 4LB 0114 247 3400 0114 251 3210 info@adventures-abroad.co.uk www.adventures-abroad.com
ALPINE TOURS South Granary, East Stour Farm Ashford Rd Chilham Kent CT4 7DH 01227 730977 sales@alpinetours.co.uk www.alpinetours.co.uk
AMORITALIA (Corsican 
Places, Allez France, Great 
Escapes) Cutter House

1560 Parkway, Solent 
Business Park Fareham Hampshire PO15 7AG 0845 330 2047 0845 3302045 holidays@amoritalia.co.uk www.amoritalia.co.uk

ANDANTE TRAVELS The Old Barn, Old Road Alderbury Salisbury Wiltshire SP5 3AR 01722 713800 01722 711 8966 tours@andantetravels.co.uk; www.andantetravels.co.uk
APPLEBYS COACH 
HOLIDAYS Conisholme Louth Lincs LN11 7LT 01507 357 900 01507 357 910 enquiries@applebyscoaches.co.uk www.applebyscoaches.co.uk

ARBLASTER & CLARKE 
WINE TOURS Clarke House Farnham Road West Liss Hants GU33 6JQ 01730 893344 01730 892 888 sales@winetours.co.uk;   www.winetours.co.uk
ARENA TRAVEL Hamilton House Cambridge Road Felixstowe Suffolk IP11 7SW 08700 747767 08700 737767 enquiries@arenatravel.com www.arenatravel.com
ARVONIA TRAVEL The Square Llanrug Caermarfon LL55 4AA 01286 675 175 01286 677 022 info@arvonia.co.uk www.arvonia.co.uk

ATG OXFORD 69/71 Banbury Road Oxford Oxfordshire OX2 6PJ
01865 315 697/ 
315 678 01865 315 697\8\9  info@atg-oxford.co.uk www.atg-oxford.co.uk

AUTO-PLAN HOLIDAYS Auto Plan House Stowe Court Stowe Street Lichfield WS13 6AQ 01543 257777 01543 419 217 www.autoplanhols.co.uk
BIKE & SUN TOURS 42 Whitby Avenue Guisborough Cleveland TS14 7AN 01287 639739 01287 638 217 no www.bikeandsuntours.co.uk
CAREFREE TRAVEL GROUP 
(Carefree World, Dance 
Holidays, Carefree Event 
Management, Carefree Group 
Travel) Zurich House East Park Crawley RH10 6AJ 01293 552277 01293 537399 italy@carefreetravelgroup.com www.carefree-italy.com

CARRIER Church Street Wilmslow Cheshire SK9 1AX 01625 547000 01625 547885 www.carrier.co.uk
CITALIA (Exclusive 
Destinations) The Atrium London Road Crawley West Sussex RH10 9SR 0870 9097555 0870 9014019 Italy@citalia.co.uk

www.citalia.co.uk/ 
www.exclusivedestinations.com

CITIBON TRAVEL Gerorge House 14/17 Wells Street London W1T 3PD 020 7290 0614 020 7290 0612 internet@citibond.co.uk www.citibond.co.uk
CLEVELAND TRAVEL ( Africa 
Travel Centre) 94 Cleveland Street London W1T 6NW 020 78136511 020 7813 6491 info@clevelandtravel.co.uk www.clevelandtravel.co.uk
CLUB MED Gemini House 10-18 Putney Hill London SW15 6AA 08453 676767 020 87808601-8602 lonbmktq01@clubmed.com www.clubmed.com
CONFERENCE PLANNING 
SECTION 7 (Unit 1/1) Thornwood Quadrant Glasgow City Of Glasgow G11 7PN 0141 334 0552 cplan03@rediffmail.com
COSTA SMERALDA 
HOLIDAYS 177B New Kings Road London SW6 4SW 020 7493 8303 020 7731 5305 sinclair@costasmeralda-holidays.com www.costasmeralda-holidays.com
COTTAGES TO CASTLES Tuscany House 10 Tonbridge Road Maidstone Kent ME16 8RP 01622 775217 01622 775278 mail@cottagestocastles.com; www.cottagestocastles.com
CREATIVITY TRAVEL LTD 39 Kingsdom Park Tankerton Whitstable Kent CT5 2DE 1227 276390 1227 280057 Enquires@Creativitytravel.com www.CreativityTravel.com
CRESTA HOLIDAYS Tabley Court Victoria Street Altrincham Cheshire WA14 1EZ 0161 385 4143 0161 385 4059 cresta@crestaholidays.co.uk www.crestaholidays.co.uk
CRICKETER HOLIDAYS Beacon House Croft Road Crowborough TN6 1DL 01892 664 242 01892 662 355

CRYSTAL PREMIER ITALY King's Place Wood Street Kingston-upon-Thames Surrey KT1 1JY

020 8939 
5126/0870 888 
0263 020 8939 0406 travel@crystalholidays.co.uk www.crystalitaly.co.uk

CV TRAVEL Thames Wharf Studios Rainville Road London W6 9HA 020 73845850 020 73845899 cv@cvtravel.co.uk www.cvtravel.co.uk
DISCOVERY TOURS LTD. 250 Turners Hill Turners Hill Cheshunt Herts EN8 9DD 0845 2301212 01992 629493 sales@discovery-tours.co.uk www.discovery-tours.co.uk
DOLCE VITA VILLAS (Dvv 
Italia Srl) 14 Donne Place London SW3 2NG 020 7436 0426 020 7436 0428 info@dolcevitavillas.com www.dolcevitavillas.com

DOWNHILL TRAVEL 2 Rose Cottage Newbridge on Wye Liandrindod Wells Powys LD1 6LY 01597 860187 01597 860187 info@downhilltravel.co.uk www.downhilltravel.co.uk
E.BOOKERS.COM 25 Farringdon Street London EC4A 4AB 0034 6675 12450 0034 91 468 5436 www.ebookers.com
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ELEGANT RESORTS The Old Palace Little St John Street Chester Cheshire CH1 1RB 01244 897 777 01244 897351
enquiries@elegantresorts.co.uk 
<enquiries@elegantresorts.co.uk> www.elegantresorts.co.uk

EPSOM HOLIDAYS Blenheim Road Epsom Surrey KY19 9AF 01372 731 700 01372 731 740 sales@epsomcoaches.com www.epsomholidays.com
ERNA LOW 9 Reece Mews London SW7 3NE 020 7594 0290 020 7823 9774 spas@ernalow.co.uk; www.bodyandsoulholidays.com

EXCLUSIVE DESTINATIONS The Atrium London Road Crawley West Sussex RH10 9SR 0870 9014020 0870 9014021 info@exclusivedestinations.co.uk www.exclusiveitaly.com
EXSUS TRAVEL Heddon Street London W1B 4BQ 020 7292 5050 020 7292 5051 info@exsus.com www.exsus.com
FREELANCE HOLIDAYS Hill House Pathlow Stratford On Avon Warks CV37 0ES 01789 297 705 01789 292 017 info@freelance-holidays.co.uk www.freelance-holidays.co.uk
G2CLUB - Cookery School Trystings Hawthorne Lane Ross-on-Wye Herefordshire HR9 5BG 1989562353 N/A lindy@lindywildsmith.co.uk www.lindywildsmith.co.uk
GREATDAYS TRAVEL 
GROUP

10 Thurloe Place 
Knightsbridge London Sw7 2RZ 020 75840748 020 75910375 travel@london.greatdays.co.uk www.greatdays.co.uk

GREENBANK HOLIDAYS Hartford Manor Greenbank Lane Hartford Cheshire CW8 1HW 01606 787000 01606 787 001 group@holidaybreak.co.uk www.holidaybreak.co.uk

GREENCASTLE TRAVEL Portfield House Daws Road Hereford Herefordshire HR1 2JJ 01432 277666 01432 352041 info@group-travel.com www.greencastletravel.com

GREENWAYS OF ENGLAND Park Hill Cottage Holmgate Road Clay Cross Derbyshire S45 9BA 01246 862 657 01246 862657 greenwaysofengland@msn.com www.greenwaysofengland.com
GULLIVER'S TRAVEL 
ASSOCIATES Gulliver's House 27 Goswell Road London EC1M 7AJ 0207 716 2606 0207 716 2599 www.gta-travel.com

HEADWATER The Old School House Chester Road Castlenorthwich Cheshire CW8 1LE
01606 720 033 / 
01606 720 042 dir. 01606 720 034 info@headwater.com www.headwater.com

H.I.S. EUROPE Ltd 14 Charles II Street London SW1Y 4QU
0870 873 7882; 
0870 0605629 0870 873 7883/4 www.his-euro.co.uk; www.his-j.com

HOLIDAYBREAK PLC Hartford Manor, Greenbank Lane Northwich Cheshire CW8 1HW 0044 1606 787 000 0044 16060787 www.Eurocamp.co.uk

HOLIDAY OPTIONS 49 The Martlets Burgess Hill West Sussex RH15 9NJ 01444 876500 01444 876 501 info@holidayoptions.co.uk www.holidayoptions.co.uk

HOME IN ITALY LTD 343City Road London EC1V 1LR 020 7404 4911 020 7242 1332
info@homeinitaly.com; 
sales@homeinitaly.com www.homeinitaly.com

HPS HOTEL 
RESERVATIONS Archgate Business Centre 823/825 High Road Finchley London N12 8UB 020 8446 0126 020 8446 0196 res@hpshotels.com www.hpshotels.com
ILIOS TRAVEL Bolney Place Bolney West Sussex RH17 5QT 01444 880350 01444 880351 ilios@iliostravel.com www.iliostravel.com
INTERHOME 383 Richmond Road Twickenham Surrey KT16 8LA 020 8891 1294 020 8891 5331 info@interhome.co.uk www.interhome.co.uk

INTERNATIONAL TRAVEL 
CONNECTIONS (ITC Classic) Concorde House Canal Street Chester CH1 4EJ 0870 751 9400 0870 751 9429 cc@itc-uk.com www.itcclassics.co.uk
INTOLEDER 30 Watersmeet Northhampton NN1 5SG 01604 639503 01604 639503 gyde@onetel.com

ITALIAN BREAKS 16/18 Pampisford Road Purley Surrey CR8 2NE 020 8660 0082 020 8660 6655
info@italianbreaks.com; 
holidays@italianbreaks www.italianbreaks.com

ITALIA 2000 Limited 8 Timperely Way  Up Hatherley Cheltenham Gloucestershire GL51 3RH 01242 234215
01242 
581453/234215 IanCook@italia2000.co.uk www.Italia2000.co.uk

ITALIAFLIGHTS Bickham Totnes Devon TQ9 7NJ 0870 3301100 0870 330 1133 info@italy-flight.com www.italia-flights.com
ITALIAN EXPRESSIONS 104 Belsize Lane London NW3 5BB 020 74332675 020 7431 4221 info@expressionsholidays.co.uk www.expressionsholidays.co.uk
ITALIAN JOURNEYS European Travel Centre 216 Earls Court Road London SW5 9QB 020 7373 8058 020 7373 7240 info@italianjourneys.com www.italianjourneys.com
ITALIATOUR 71 Lower Road Kenley Surrey CR8 5NH  8702403002 italyforlovers@italiatour.co.uk; www.italiatour.co.uk
ITAVIA TRAVEL 55A Bury Old Road Manchester Gt Manchester M25 0FG 0161 773 4848 0161 772 9999 sales@italvia.co.uk www.itavia.co.uk
ITS PILGRIMAGES 427-430 Royal Exchange Old Bank Street Manchester M2 7EP 0870 7943333 all@itstravel.co.uk-enquire@itstravel.co.uk www.itstravel.co.uk
JUST SARDINIA 23 Bargates Christchurch Dorset BH23 1QD 0102 484858 0102 481144 holidays@justsardinia.co.uk www.justsardinia.co.uk

KEY 2 HOLIDAYS 131 Shorditch High Street London E1 6JE
0207 7496800 / dir. 
020 7749 6806 0207 749 6801 contact@key2holidays.com www.key2holidays.co.uk

KRONOS 2000 10 Verran Road Camberley Surrey GU15 2ND 01276 22355 01276 22411 info@kronos2000ltd.co.uk www.kronos2000ltd.co.uk
LAI HOLIDAYS 185 King's Cross Rd London WC1X 9DB 020 7837 1477 020 7833 0578 sales@laitravel.co.uk www.laitravel.co.uk

LASTMINUTE.COM 39 Victoria Street London SW1H 0EE 020 7866 4320 020 7866 9429 lastminute.com & travel4less.co.uk
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LEISURE LINK GOLF 7TH Floor, Regent House Hubert Road Brentwood Essex CM14 4JE 0870 060 7965 0870 060 7966 reservations@leisurelinkgolf.com www.leisurelinkgolf.com
LONDON AIR TRAVEL 1st Floor 17 - 18 Margaret Street London W1W 8RP 0870 055 6655 020 7982 7345 info@londonair.com www.londonair.com
LONG TRAVEL LTD The Stables Dudgeley House All Stretton Shropshire SY6 6LB 01694 722193 01694 724 291 info@long-travel.co.uk www.long-travel.co.uk

MAGIC OF ITALY ( Thomson 
Holidays, Simply Travel) King's Place 12/42 Wood Street Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JY 0800 9803378 magic@magictravelgroup.co.uk www.magicofitaly.co.uk
MOMENTUM ITALY 162 Munster Road London SW6 3QA 020 7371 9111 020 7610 6287 sales@momentum.uk.com www.momentum.uk.com

MY TRAVEL UK Holiday House, Sandbrook Park Sandbrook Way Rochdale OL11 1SA 0870 2387777 01706 2517 mytravelinfo@mytravel.co.uk www.mytravel.com
NATURETREK Cheriton Mill Cheriton Alresford Hampshire SO24 0NG 01962 733 051 01962 736 426 info@naturetrek.co.uk www.naturetrek.co.uk
NEWMARKET GROUP McMillan House Cheam Common Road Worcester Park Surrey KT4 8RQ 020 8335 4400 020 8330 6819 info@newmarket-group.co.uk www.newmarket-group.co.uk

ONLINE TRAVEL COMPANY Fraser House 15 London Road Twickenham London TW! 3ST 0208 408 8350 0208 255 9998 www.onlinetravelcorporation.com

OPERATION EUROPE 1st Floor 33 Clerkenwell Close London EC1R 0AU 020 7566 5400 020 7566 5401
 sales@operationeurope.com < 
sales@operationeurope.com> www.operationeurope.com

ORIGINAL TRAVEL Crombie Mews London SW11 2JB 020 7978 7333 020 7978 7222 ask@originaltravel.co.uk www.originaltravel.co.uk

PAGE & MOY 136/140 London Road Leicester Leicestershire LE2 1EN 0870 8327000 0870 0106449
enquiries@pagemoy.com 
<enquiries@pagemoy.com> www.page-moy.com

PANORAMA HOLIDAY 
GROUP

Parkway One Parkway Business 
Centre 300 Princess Road Manchester M14 7RU

01273 427019 - 
08707 595595 01273 427 310 panorama@phg.co.uk www.panoramaholidays.co.uk

PERSONALISED TRAVEL 
SERVICE Trinity House Foxes Parade Waltham Abbey Essex EN9 1PH

01992 783025 dir.-
01992 783000 sw. 01992 783001 www.ptstravel.co.uk

PRESTIGE HOLIDAYS 1 Fridays Court High Street Ringwood Hants BH24 1JA 01425 480400 01425 471140 sales@prestigeholidays.co.uk NO

RAIL CHOICE 15 Colman House Empire Square, High St. London SE20 7EX 0870 165 7300 020 8659 7466 sales@railchoice.co.uk; www.railchoice.co.uk

RAILITALIA (Fleur Travel 
Group) 4 All Hallows Road Bispham Blackpool Lancashire FY2 0AS

01253 359507-
0870 7580606 01253 595151 sales@railitalia.com;  press@railitalia.com www.railitalia.com

RETREATS BEYOND 
DOVER 14 Ely Place London EC1N 6RY 0207 379 7273 0207 405 7440 retreats@dircon.co.uk www.retreats.dircon.co.uk
RUSSO TRAVEL 1 Boxford Close Selsdon Ridge South Croydon Surrey CR2 8SY 020 8651 4380 020 8651 3674 holidays@russotravel.com www.russotravel.com
SARDATUR HOLIDAYS 125 High Holborn London WC1V 6QA 0207 242 2455 020 7430 0180 info@sardinia-holidays.co.uk www.sardinia-holidays.co.uk
SHEARINGS HOLIDAYS Miry Lane Wigan Lancashire WN3 4AG 01942 244 246 01942 230949 reservations@shearingholidays.co.uk www.shearingsholidays.com
SHERPA EXPEDITIONS 131A Heston Road Hounslow Middlesex TW5 0RF 020 8577 2717 020 8572 9788 sales@sherpa-walking-holidays.co.uk www.sherpaexpeditions.com

SIMPLY TRAVEL Kings Place Wood Street Kingston Upon Thames Surrey KT1 1SG 0870 1664979 020 8541 2280 tuscany@simplytravel.com www.simplytravel.com
SPECIALTOURS 2 Chester Row London SW1W 9JH 020 7730 2297 020 7823 5035 info@specialtours.co.uk www.specialtours.co.uk
SUNCHASER YACHTING 
LTD (Sunchaser Yachting 
Limited) Po Box 1444 Croydon CR9 9WA 020 8768 3858 020 87683900 enquiries@sunchaseryachting.com www.sunchaseryachting.com
THE ALBATROSS TRAVEL 
GROUP Success Tours, 
Albatross Australia, Albatross 
Usa) Albatross House 14 New Hythe Lane Larkfield Kent ME20 6AB 01732 879 125 01732 522 968 info@albatross-tours.com www.albatross-tours.com
THE CAMPING AND 
CARAVANNING CLUB Greenfields House Westwood Way Coventry CV4 8TH 024 76694995 carefree@campingandcaravanningclub.co.uk www.campingandcaravanningclub.co.uk
THE HOLIDAY COMPANY 7 Bridgewater Road Worsley Manchester M28 3JE 0161 799 1199 0161 799 1188 sales@flightbound.com www.flightbound.com

THE ITALIAN CONNECTION The Chapel Ebezener Rd. Hasting Old Town East Sussex TN34 3BS 01424 728900 01424 426016 mail@italian-connection.co.uk www.italian-connection.co.uk
THE LATIN TRAVELLER 30 Churton Street London SW1V 2LP 0870 499 1305 0870 499 1304 res@italian-traveller.com www.latin-traveller.com




