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GERMANIA 
 
Aspetti generali 
Con più di 80 milioni di residenti e una propensione per le vacanze all’estero molto 
elevata, la Germania, come noto anche ai non addetti ai lavori, rappresenta il principale 
bacino di origine dei flussi turistici internazionali; si colloca in testa alle classifiche mondiali 
del WTO per il numero di partenze verso l’estero, ed è in seconda posizione, dopo gli Stati 
Uniti, solo per quanto riguarda il livello di spesa.  
Storicamente le vacanze all’estero dei Tedeschi sono state favorite da una valuta forte, 
un’economia solida, una ampia disponibilità di tempo libero1 oltre che da un clima rigido e 
piovoso che, come in tutti i paesi nordeuropei, alimenta nei residenti un naturale desiderio 
di caldo e sole. A partire dal dopoguerra, questi fattori hanno contribuito a creare una 
consolidata tradizione turistica nella popolazione tedesca, per la quale i viaggi e le 
vacanze sono considerati servizi relativamente irrinunciabili, quasi assimilabili ai consumi 
alimentari e ai beni per la casa.  
I problemi relativi alla recessione economica e al clima di insicurezza che hanno investito i 
paesi dell’Unione Europea dovuti al nuovo contesto geopolitico mondiale, in Germania si 
sono innestati in una situazione che già da alcuni anni si manifestava problematica in 
conseguenza degli effetti della riunificazione. E se, anni fa, analizzando gli indicatori 
economici, gli esperti parlavano di crisi congiunturale, adesso sembra chiaro che si tratta 
di una situazione strutturale, difficilmente risolvibile nel breve periodo, che induce i governi 
ad attivare riforme economiche e politiche sostanziali2. I cittadini tedeschi si ritrovano 
perciò in un clima di incertezza generale, con un livello di disoccupazione attorno al 10%, 
un PIL in stagnazione, e fanno i conti con un potere d’acquisto nettamente ridimensionato.  
In questo contesto, il consumatore tedesco, attento come è da sempre al rapporto prezzo-
qualità, rimodella il proprio comportamento d’acquisto, con non poche conseguenze sulla 
domanda di turismo, più in particolare, di viaggi e vacanze all’estero.  
In particolare negli ultimi anni si sono evidenziate delle tendenze che hanno segnato 
alcune trasformazioni nel mercato turistico della Germania, pur confermando l’importanza 
rivestita dall’esperienza turistica e la passione per viaggiare dei residenti. Di fronte alle 
difficoltà economiche i turisti tedeschi hanno ridefinito i propri comportamenti turistici e, più 
che smettere di viaggiare, hanno corretto le scelte in termini di destinazioni, durata e, più 
in generale, delle modalità di vacanza3. E l’Italia, meta familiare, frequentata, e apprezzata 
non solo per il mare, ma anche per l’accoglienza, l’enogastronomia, il made in Italy e lo 
stile di vita dalla popolazione, si è trovata di fronte ad una pesante contrazione dei flussi 
provenienti dalla Germania, che si dirigono sempre più volentieri verso mete nuove e più 
competitive. 

 
1 Basti pensare che i giorni di ferie di un lavoratore tedesco sono oltre il doppio di quelli di uno Statunitense. 
2 Sono in atto innovazioni nel sistema contributivo e pensionistico, cambiamenti nelle modalità 
dell’assistenza sanitaria, e interventi di radicali trasformazione dello stato sociale. 
3 Come sostenuto dalla teoria economica sulla domanda turistica, che insegna come l’elasticità della 
domanda di turismo sia alta verso l’alto (ad un aumento del reddito corrisponde un aumento dei consumi 
turistici più che proporzionale) e inelastica verso il basso (ad una diminuzione del reddito non corrisponde 
una proporzionale contrazione del consumo turistico, quanto una diversa composizione del “paniere” di beni 
e servizi turistici acquistati). 
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Evoluzione delle domanda turistica tedesca 
Una domanda di turismo evoluta come quella della popolazione tedesca, che spesso 
anticipa trend recepiti poi in altri mercati, mostra già da tempo e con maggiore intensità 
alcune caratteristiche che stanno interessando in generale la domanda europea di viaggi e 
vacanze, già rilevate nello scenario generale:  

• le vacanze sono sempre meno da ricondurre al desiderio di evadere dalla routine 
quotidiana e sempre più alla ricerca di opportunità per esprimere la propria 
personalità, con la conseguente crescita dei segmenti “special interest”: eventi 
culturali, musica, sport, pittura, … e di proposte personalizzate; 

• l’attenzione alle misure ambientali è in costante aumento, così come la richiesta di 
vacanze che permettano un contatto diretto con l’ambiente naturale; 

• in aumento risulta anche il desiderio di conoscere la realtà vera dei luoghi visitati, 
entrando in contatto con i residenti. Secondo le stime disponibili oltre i tre quarti dei 
viaggiatori tedeschi è convito che il rispetto della cultura e dello stile dei vita dei 
luoghi sia importante nell’esperienza turistica; 

• le richieste e le aspettative diventano sempre più variabili, e il contesto contingente 
assume sempre più rilevanza così come le decisioni prese secondo l’impulso del 
momento; 

• se la disponibilità a spendere da parte del turista tedesco è stata da sempre 
condizionata dalla qualità dei servizi offerti, le difficoltà economiche degli ultimi anni 
hanno indirizzato i viaggiatori tedeschi alla ricerca di vacanze di qualità a basso 
prezzo. Secondo il prof Opaschowski responsabile dalla Deutsche 
Tourismusanalyse, molti cittadini tedeschi hanno “salvato le vacanze” riducendone 
la durata e esasperando la ricerca di destinazioni e formule di viaggio a basso 
costo. 

Da un punto di vista più “tecnico” lo sviluppo degli aspetti motivazionali qui delineati, 
coniugandosi con l’evoluzione tecnologica e con le sue implicazioni in campo distributivo, 
ha comportato cambiamenti sostanziali nel mercato turistico tedesco, riconducili ad una 
progressiva individualizzazione e frammentazione della domanda.  
 
Individualizzazione e frammentazione4  
Una prima conseguenza del ri-modellamento delle preferenze turistiche dovuto tanto alla 
naturale evoluzione delle preferenze, quanto ai mutamenti dello scenario economico e 
delle tecnologie, consiste nell’accelerazione della tendenza verso la frammentazione delle 
vacanze.  
Il viaggio breve, indirizzato normalmente verso destinazioni più vicine, richiede un minore 
esborso finanziario; oppure, nel caso in cui la spesa annuale per più viaggi brevi eguagli o 
superi quella che si potrebbe sostenere per una vacanza lunga, permette di prendere più 
frequentemente decisioni relativamente poco impegnative, da scegliere di volta in volta 
secondo quelle che sono le situazioni economiche e le esigenze specifiche. 

 
 
4 Cfr. G. Dall’Ara, “Quaderno di marketing per il mercato tedesco”, CCIAA Varese 2005. 
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In tutto ciò un ruolo notevole è stato quello svolto dallo sviluppo di forme di vendita dirette 
reso possibile da Internet e dalla connessa crescita esponenziale del low cost, che hanno 
a loro volta spinto la domanda tedesca ad orientarsi maggiormente verso forme di vacanza 
auto-organizzate, rinunciando in alcuni casi, all’agenzia di viaggio.  
 
Utilizzo del sistema intermediario 

2000 44% 

2001 45% 

2002 42% 

2003 37% 

2004 36% 

Fonte TouristScope/Tui Travelscope 
 
Per quanto riguarda le vendite online è da notare che, secondo una ricerca dell’istituto 
tedesco Ulysses, il fatturato turistico on line registrato in Germania rappresenta un quinto 
di quello europeo e che la crescita del fatturato degli operatori virtuali5, secondo i dati 
diffusi dalla stampa, sarebbe stata del 62% rispetto all’anno precedente. Tui ha aumentato 
i proventi on line di 20 volte negli ultimi 4 anni, con un + 73% nel 2004, e al momento 
realizza grazie all’online il 20% del totale ricavi. Sempre secondo le previsioni TUI una 
quota tra il 15 ed il 20% della spesa complessiva per viaggi si rivolgerà ad Internet nel 
2006. 
L’utilizzo del sistema intermediario mostra dunque chiari segni di contrazione, a mano a 
mano che il turista tedesco, più esigente in termini di specifiche aspettative personali da 
soddisfare e agevolato dalle possibilità informatiche, si orienta verso una domanda 
individuale, che permette di reperire soluzioni più flessibili e personalizzate. 
Per le destinazioni turistiche le conseguenze di questi cambiamenti sono eclatanti.  
I turisti tedeschi tendono ora a concentrare in pochi giorni tutte le aspettative ed i contenuti 
che prima venivano diluiti in un periodo di due o tre settimane: esperienze da ricordare, 
momenti di socialità, sport, riposo …  
Se la gratificazione complessiva che ci si attende da una vacanza breve è uguale a quella 
di un periodo più lungo, significa che le aspettative riguardo ad ogni singolo momento del 
soggiorno sono altissime. Dal punto di vista dell’offerta, la qualità dei servizi e più in 
generale di ogni esperienza che l’ambiente ospitante è in grado di garantire assume 
un’importanza straordinaria, ed è evidente che disattendere aspettative particolarmente 
elevate è relativamente più facile e molto più rischioso.  
Frammentazione e individualizzazione comportano inoltre effetti notevoli per quanto 
riguarda le mete e i mezzi di trasporto: sono avvantaggiate le mete del turismo culturale, 
particolarmente adatte agli spostamenti brevi e vicini, e gli spostamenti via terra e tramite 

                                                 
5 Expedia.de, ebookers.de. lastminte.com, opodo.de, travel-24.com sono i cinque portali principali dell’online 
tedesco e rappresentano, secondo le loro dichiarazioni, la metà del fatturato on line totale. 
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vettori aerei low cost (i quali, al momento, percorrono essenzialmente tratte di breve/medio 
raggio). 
 
Le difficoltà dell’industria turistica 
L’assetto del settore turistico tedesco è quello di un comparto industriale sviluppato: 
alleanze strategiche e operazioni finanziarie hanno prodotto nel corso degli anni un 
elevato livello di concentrazione e di integrazione, sia orizzontale che verticale. I grandi 
T.O. sono presenti anche nel settore dei trasporti, in quello alberghiero, e nella vendita al 
dettaglio, e operano con una pluralità di marchi indirizzati ad una variegata serie di 
segmenti di mercato6.  
I punti vendita agenziali (oltre 16 mila – dato in leggera ma continua flessione dal 2000) 
sono soprattutto in franchising o in catena (46%), oppure in network in base ad accordi 
commerciali specifici (52%), e configurano anch’essi un settore fortemente concentrato, 
nonché legato alla grande distribuzione. Molte grandi imprese commerciali possiedono reti 
agenziali, che godono di una presenza capillare nel territorio e un marchio consolidato nel 
mercato. Secondo i dati pubblicati dalla stampa specializzata, il fatturato complessivo del 
settore agenziale è in netto calo, così come il numero complessivo di addetti che trovano 
occupazione nel settore.  
Gli anni più recenti sono stati difficili per l’industria turistica tedesca, abituata ad una 
continua espansione: il sommarsi di eventi esogeni eccezionali (Sars, guerre, terrorismo) 
ai mutati comportamenti turistici hanno comportato, in termini generali, forti contrazione 
nelle vendite da catalogo negli anni 2002 e 2003, spesso realizzate solo grazie a forti 
sconti che hanno avuto la loro ripercussione sulla redditività aziendale. Il 2004 ha segnato 
un miglioramento rispetto all’anno precedente, con una ripresa del fatturato complessivo 
del settore stimata pari al 5,2%, da valutare comunque alla luce delle variazioni pari a -
10% e -5% calcolate rispettivamente per il 2002 e il 2003. 
 
Principali TO tedeschi 

 Passeggeri Fatturato(mil euro) 

 2004 2003 2004 2003
TUI 6.983.000 6.674.000 4.129 4.007
Thomas Cook 5.555.000 5.975.000 2.927 3.118
Rewe Touristik 5.766.000 4.353.000 2.790 2.373
Alltorus 1.450.000 1370.000 1.036 1.002
Oeger 1.302.000 1.200.000 639 602

FTI 951.000 928.000 503 510

Fonte: FVW 
 

                                                 
6Per avere un’idea delle dimensioni dell’industria turistica tedesca può essere utile citare che secondo il 
report Wttc gli impiegati diretti e indiretti nel settore sono 3.959.400, il 10,3% del totale della forza lavoro del 
Paese, ossia 1 su 9,7 impieghi, e il turismo contribuisce al 9,6% del Pil tedesco totale. 
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In risposta al calo della domanda di viaggi organizzati i T.O. hanno cercato di attuare 
politiche di prodotto e commerciali all’insegna della flessibilità: gli operatori maggiori, ad 
esempio, hanno bloccato le politiche di acquisto centralizzato di capacità alberghiera, 
hanno attivato collegamenti aerei a tariffe ridotte, e si stanno orientando verso la creazione 
di nuovi portali in modo da istituire operatori virtuali senza cataloghi7, e si stanno 
impegnando massicciamente nel contenimento dei costi. 
Alle difficoltà hanno reagito meglio gli operatori specializzati e di nicchia, se si considera 
che sono maggiori gli sforzi richiesti agli operatori più grandi e più integrati che hanno, per 
la loro struttura rigida, più ostacoli ad adeguarsi ad una domanda in cerca di flessibilità e 
personalizzazione. Dal loro canto le agenzie di viaggio si trovano a fare i conti, oltre che 
con la tradizionale concorrenza esercitata dai punti vendita alternativi (ricevitorie del lotto, 
catene alimentari, …), con la concorrenza del “fai-da-te” online, stimolato – come 
osservato – dallo sviluppo del low cost e dalle politiche commerciali dei T.O. sempre più 
tese a sviluppare le vendite dirette via web. 
 
Il mercato tedesco verso la Sardegna 
La Germania rappresenta di gran lunga il principale mercato del turismo internazionale 
della Regione, e comporta un flusso di turismo superiore al doppio rispetto al secondo 
bacino di origine, quello francese, determinando praticamente il 30% degli arrivi e delle 
presenze straniere totali. 
Con circa 170 mila arrivi ed oltre 900 mila pernottamenti (pari a meno del 2% delle notti 
complessivamente trascorse dai Tedeschi in Italia) la Regione rappresenta la terza 
destinazione meridionale e la dodicesima a livello nazionale, e sperimenta un andamento 
nettamente migliore del contesto nazionale. Mentre dal 2001 al 2003 le presenze di 
Tedeschi in Italia sono calate del 13,6%, in Sardegna la variazione del biennio è stata 
positiva, e il 2004 ha segnato un incremento del 17% sui pernottamenti del 2003.  
La permanenza media del turista tedesco in Sardegna, secondo i dati ISTAT, risulta pari a 
5,3 giornate, di poco inferiore al valore di 5,4 calcolato per il territorio nazionale. 

 
 

 
 
 

 
7 TUI, oltre a investire nelle vendite on line, ha cercato di rispondere alla maggiore sensibilità del 
consumatore nei confronti del prezzo lanciando una catena di agenzie in franchising, con il nome di Touristik 
Express. I punti vendita hanno un layout molto semplice, senza posti a sedere, le pareti sono tappezzate di 
offerte last minute. L’obiettivo è quello di offrire pacchetti particolarmente aggressivi dal punti di vista 
dell’appetibilità delle tariffe, posizionandosi in uno spazio intermedio tra il punto vendita classico e la ricerca 
autonoma di pacchetti scontati via internet, e raggiungere così una fascia di mercato nuova rispetto alla 
propria utenza tradizionale.  
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BRIEFING PER GLI OPERATORI 

ITALIANI ACCREDITATI 
 
1. Situazione socio-economica 
 
Gli sviluppi salienti in ordine alla situazione socioeconomica tedesca sono  
strettamente legati al clamoroso “scoop” politico del cancelliere Gerhard Schröder al 
termine delle ultime elezioni regionali: infatti, a seguito del risultato negativo 
conseguito dalla coalizione rosso-verde nel Nordrhein–Westfalen il 22 maggio 2005, 
(SPD: 37,1%, VERDI: 6,2% CDU 44,8%, FDP: 6,2%), Schröder ha messo in moto la 
macchina costituzionale per anticipare le elezioni politiche di un anno, fissando la data 
quindi al 18 settembre 2005.   
 
Questa mossa intendeva non solo porre freno ad un lunga serie di sconfitte elettorali 
subite dalla coalizione rosso-verde nelle elezioni amministrative svoltesi 
progressivamente in vari Länder tedeschi ma anche rinnovare l’ ambizioso progetto di 
riforma socioeconomica “Agenda 2010”.  
 
Dopo il voto di sfiducia ottenuto dalla Camera dei Deputati e  l’ assenso del Presidente 
della Repubblica Horst Köhler alla richiesta di proscioglimento della Camera, 
Schröder ha superato le prime due tappe costituzionali per ottenere le elezioni 
anticipate.  
 
Lo scalpore creatosi è motivato dal fatto che mai nella storia un cancelliere ha chiesto 
ai suoi sostenitori la sfiducia nei confronti del governo e della propria persona, per cui   
sia alcuni partiti piccoli che singoli parlamentari della SPD e dei Verdi hanno 
formulato ricorso presso la Corte Costituzionale, in quanto essi dicono che la 
coalizione invece può contare  regolarmente su una maggioranza, anche se il governo 
deve confrontarsi spesso con il Consiglio Federale (Bundesrat) nel quale la 
maggioranza è nettamente democristiano-liberale (formata dai partiti CDU/CSU/FDP). 
 
Attualmente è di opinione comune che la Corte Costituzionale – che dovrebbe 
decidere entro metà agosto – non ponga alcun veto, cosicché la strada sarebbe 
definitivamente libera per chiamare gli elettori alle urne e dare il via ad una delle 
campagne elettorali più brevi della storia della Germania. 
 
Essa promette di essere diversa dalle precedenti anche a seguito della inaspettata 
alleanza strategica di due partiti di matrice socialista e ubicati nettamente a sinistra 
della SPD. Difatti, la già esistente PDS – il partito succeduto alla SED comunista della 
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Repubblica Democratica Tedesca  dopo la riunificazione – ha stretto un patto con la 
neofondata formazione politica WASG ( Alternativa Elettorale per Lavoro e Giustizia 
Sociale).  
 
L ‘ importanza di  questo nuovo partito, il cui nome è “Die Linke - PDS” (“La 
Sinistra-PDS) è deducibile dai due “cavalli di battaglia” ai vertici, Gregor Gysi della 
PDS e Oskar Lafontaine, ex-primo ministro del Saarland, ex-capo della SPD ed ex-
ministro alle finanze nel primo governo Schröder-Fischer (1998-2002), dimessosi 
dopo appena sei mesi. 
 
Ambedue i politici dispongono di una notevole esperienza politica e sono dotati di una 
retorica brillante e solide  competenze economiche, soprattutto Oskar Lafontaine che 
oltre a vantare una più che consistente esperienza pratica in campo politico ha 
pubblicato vari libri di argomento socioeconomico dopo essersi dimesso da tutti gli 
incarichi politici. 
 
Il nuovo partito – che conferisce una certa dinamica alla campagna elettorale - vuole 
raccogliere tutti coloro che si dichiarano perdenti nel processo delle riforme 
socialdemocratiche e suscita dunque poca meraviglia il fatto che proprio nei Nuovi 
Länder - dove lo sviluppo socioeconomico differisce in modo negativo da quello pur 
precario dei Vecchi Länder - la “nuova sinistra” registri attualmente un consenso pari 
al 32%, mentre per tutta la Germania il consenso sarebbe pari al 12% (fonte: 
sondaggio infratest dimap 19 e 20 luglio 2005).  
 
Pur facendo tesoro del fatto che raramente i dati rilevati trovino riscontro effettivo 
nella realtà al momento delle elezioni, si delinea – a causa di questa “nuova sinistra” 
come “terzo incomodo” - una tendenza preoccupante per i partiti tradizionali in quanto 
si possono aprire degli scenari di governo altrimenti insoliti: sono ipotizzabili, difatti, 
sia una grande coalizione tra SPD e CDU che una coalizione rosso-rosso-verde 
(Linkspartei/SPD /Verdi).  
 
Mentre la prima possibilità è temuta perché coinvolgerebbe in una coalizione i due 
partiti che maggiormente si sono scontrati nell’ era Schröder e che quindi a rigor di 
legge non costituirebbero una valida alternativa – peccando inoltre anche di credibilità 
presso gli elettori – la seconda ipotesi rievoca lo spettro di una Germania molto più 
socialista di quanto necessario per affrontare i temi cruciali: disoccupazione in cima a 
tutto, sviluppo demografico e riforma dei sistemi sociali, nonché globalizzazione.   
 
Secondo quanto esprimono al momento gli elettori tedeschi, a tutto ciò il governo 
Schröder-Fischer nel corso di 7 anni non è stato in grado di fornire delle soluzioni 
convincenti.  
 
D’ altro canto è palpabile anche l’ impazienza dei tedeschi di voler vedere con 
scadenza pressoché immediata i risultati di una riforma che – nonostante tutti gli 
errori, ripensamenti, correzioni fatte e annunciate -  è indiscutibilmente di respiro 
epocale, per cui anche gli altri partiti – a maggior ragione dinanzi ai parametri 
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socioeconomici che vedremo - difficilmente potranno revocare, una volta la potere, il 
pacchetto di riforme “Agenda 2010”. 
 
La contraddizione fondamentale consiste nel fatto che la società è pienamente 
consapevole che è necessaria una  ampia modifica del “sistema Germania”, però  quasi 
nessuna fascia sociale è disposta a rinunciare al livello di benessere conseguito nel 
corso di oltre 40 anni. 
 
Secondo le previsioni, il 18 settembre potrebbe segnare la fine dell’ era Schröder e 
portare i democristiani al potere tramite una coalizione – tradizionale e collaudata in 
passato – con i liberali della FDP.  
 
Questa ipotesi è evidenziata dal suddetto sondaggio infratest dimap, secondo il quale i 
tedeschi darebbero un consenso elettorale pari al: 
 

• 42% per la CDU 
• 27% per la SPD 
• 12% per il nuovo partito di sinistra “Die Linke –PDS” 
• 9% ai Verdi  
• 7% alla FDP.  

 
Come si evince dalle cifre, il nuovo partito di sinistra rischia di mettere seriamente in 
pericolo i risultati per i partiti tradizionali, considerando che una maggioranza   
democristiana-liberale formata da CDU e FDP raggiungerebbe il 49% dei voti contro il 
48% di una opposizione formata da SPD, Die Linke e Verdi.  
 
I dati attuali parlano di un potenziale di 5 milioni di elettori - che finora hanno votato i 
partiti tradizionali - disposti a dare il consenso al nuovo partito, il quale, al contrario 
delle altre formazioni politiche, prevede un rafforzamento dello stato sociale e una 
consistente revoca del pacchetto riformistico “Agenda 2010”. 
  
A causa di questo sviluppo, la strategia adottata per la campagna elettorale è duplice: 
 

• I partiti tradizionali – salvo la SPD - evitano di parlare apertamente di 
“riforme”  e prediligono termini più vaghi come “modernizzazione”, 
sottolineando la presenza di uno Stato forte, sociale e giusto. Ciò è in 
contrasto con la linea perseguita negli ultimi anni che offriva la visione di 
uno Stato in ritirata, su modello scandinavo o americano, concentrato 
soltanto sui compiti principali per indurre  i cittadini ad assumersi 
progressivamente determinate responsabilità (assistenza sanitaria,  
previdenza sociale e pensionistica, ricerca occupazione, ecc.) 

 
• al contempo, si tratta anche di una campagna elettorale delle verità scomode, 

per cui la CDU non ha esitato ad annunciare in primis un aumento dell’ IVA 
dal 16% al 18%, che, in combinazione con sgravi fiscali e regolamentazioni 
aziendali, dovrebbe contribuire alla diminuzione dei costi del lavoro per 
incentivare  le assunzioni. 
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Qui si delinea già un primo conflitto con i liberali della FDP - il partner di una 
coalizione di governo - che non condivide un aumento dell’ IVA, reputato 
controproducente per l’ incremento dei consumi.  
 
Una delle novità maggiori in caso di una vittoria elettorale dei democristiani sarebbe il 
primo cancelliere donna della storia tedesca, Angela Merkel. 
 
I parametri socioeconomici m e d i al termine del secondo mandato rosso-verde si  
leggono come di seguito (fonte: Associazione Istituti Tedeschi di Ricerca Economica – 
Arbeitsgemeinschaft deutscher wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsinstitute 
e.V.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le cifre mostrano che gli effetti delle riforme socioeconomiche non hanno potuto 
ancora migliorare veramente la situazione. Lo stesso governo ha sicuramente avuto  
all’ inizio un atteggiamento più ottimista del dovuto in merito ai tempi di riscontro 
delle misure realizzate.   
 
I pronostici degli istituti di ricerca economica dimezzano praticamente la cifra del PIL 
per il 2005 e indicano solo per il 2006 un raddoppio che si trovi in linea con le 
aspettative formulate già per il 2005 da parte del governo attuale.  
 
Il tasso di disoccupazione rimane ad un livello insoddisfacente ed il deficit pubblico  
pare debba violare ulteriormente il patto di Maastricht.    
 
Per luglio 2005, la quota di disoccupazione si attesta all’11,5% (4 milioni e 772 mila 
persone), che corrisponde al 9,6% nei Vecchi Länder (3 milioni e 172 mila persone) 
e 18,6% nei Nuovi Länder (1 milione e 599 mila persone) – fonte: Agentur für Arbeit 
/ Agenzia per il Collocamento.  
 
La scheda in allegato mostra lo sviluppo della quota di disoccupazione da gennaio 
2005. 
 
 

 
 

 

1100,,44%% 1111,,11%%  DDiissooccccuuppaazziioonnee  

--33,,33%%  --33,,44%%  DDeeffiicciitt  ppuubbbblliiccoo  

11,,55%%  11,,77%%  IInnffllaazziioonnee  

11,,55%%  00,,77%%  PPIILL  

22000066  22000055    
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2. Il mercato turistico tedesco 

 
2.1 Una panoramica 
 
La Germania si trova, come abbiamo visto, dinanzi ad una fase decisiva del proprio 
sviluppo economico, politico e sociale. Si tratta di un  periodo di grande incertezza che 
incide sul comportamento dei cittadini in qualitá di consumatori.   
 
È palese, presso il consumatore tedesco, una mutata distribuzione della spesa mensile 
nei vari settori: soprattutto la fascia media fa registrare una dicotomia tra l’acquisto di 
beni di lusso e la ricerca di supermercati a buon mercato e di offerte speciali. Il 
cittadino tedesco non vuole rinunciare al benessere raggiunto nel corso dei decenni, 
quindi cerca di permettersi il massimo con la minore spesa possibile. Tale 
comportamento di spesa influenza in modo consistente anche il settore del turismo.  
 
Le molteplici possibilità di informazione e prenotazione tramite internet, che permette 
all’ utente di scegliere ed abbinare ogni singolo elemento della vacanza ad un costo più 
che competitivo e, tra questi, il ruolo principale assunto dallo spostamento aereo con i 
vettori low cost hanno modificato la mentalità della vacanza. 
 
Essa è ancora importante per i tedeschi, ma viene affrontata con più razionalità. 
 
L’ importanza si deduce dal fatto che, in una scala di valori e prioritá nel paniere di 
spesa dei tedeschi, la vacanza assume il terzo posto con una quota pari al 28% 
(fonte: sondaggio istituto F.U.R.): 
 

• cibo:   34% 
• salute:   32% 
• vacanza:  28% 

• tempo libero:  27% 
• automobile:  25% 
• abiti:   24% 
• mezzi di 

comunicazione: 21% 
(cellulare, internet, ecc.) 

• abitazione:  20% 
• previdenza:  12% 
• viaggi brevi:  10% 

 
Secondo un sondaggio rappresentativo effettuato in luglio dall’Istituto di ricerca per il 
tempo libero B.A.T., lo stile di vita durante la vacanza, nel corso degli anni, ha perso 
infatti progressivamente l’aspetto del “periodo più bello dell’anno”, per assomigliare 
sempre più alla quotidianità del resto dell’anno.  
 
Niente lusso, poche spese inutili: la vacanza continua ad essere, anche per il 2005, 
all’insegna del risparmio.  
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Così, se mentre sei anni fa il fattore prezzo era importante per il 57% degli 

intervistati, nel 2005 tale percentuale è salita al 68%.  
 

Il rischio, secondo il Direttore dell’Istituto Horst Opaschowski, è che questa attenzione 
ai prezzi possa ripercuotersi in modo negativo sulla qualità: i cittadini tedeschi 
intervistati, infatti, hanno evidenziato un interesse più al costo che ai servizi, 
importanti per il 58% del 1999 e solo per il 48% nel 2005, all’atmosfera rilassante (dal 
49 al 42%), e alla gastronomia , scesa dal 61 al 54%. 
 

La distribuzione geografica delle risposte non è omogenea, tuttavia, rendendo evidente 
una maggiore tendenza al risparmio nei Nuovi Länder rispetto ai Vecchi Länder, ad 
esempio nella ricerca di strutture ricettive economiche (rispettivamente, 44% e 37%), e 
del sesso maschile maggiormente che per le donne. 
 
Entrando nel dettaglio, dalla Reiseanalyse 2005, l’annuale studio turistico effettuato 
dall’Istituto di ricerca per il tempo libero F.U.R., emerge una stabilità di fondo della 
domanda turistica.  
 

Così, nel corso del 2004 48,1 milioni di tedeschi hanno effettuato almeno un 
viaggio, (esclusi i viaggi brevi con durata minore di 5 giorni), con una flessione 
minima, pari allo 0,8% rispetto al 2003. Se la durata media sta progressivamente 
riducendosi, si registra invece un incremento di viaggi brevi collaterali, a conferma 
della tendenza a “frammentare” le proprie vacanze delineatasi già nell’ultimo biennio. 
 

In altri termini, il numero di coloro che effettuano regolarmente una vacanza è in lieve 
flessione, tuttavia aumenta la frequenza annuale dei viaggi. 
 

Per quanto attiene alle destinazioni scelte, a livello macroscopico si denota, sempre 
secondo i dati F.U.R., un incremento, nell’arco dell’ultimo decennio, della quota di 
viaggi all’estero, la cui percentuale è passata dal 65,1% del 1994 al 69,2% della 
trascorsa stagione (nonostante la frenata successiva all’11 settembre: ancora nel 1999, 
infatti, la quota superava il 71%).  
 

Mentre l’area mediterranea dell’Europa si è mantenuta pressoché invariata (25-

26%), la quota dei flussi verso il Mediterraneo extraeuropeo è raddoppiata, 
passando dal 4,4% al 9,3%. 
 

Nello specifico, mentre i viaggi interni dei tedeschi nel 2004 sono stati pari al 30,8% 
del totale (2003: 32,6%), le quote percentuale delle destinazioni estere hanno 
raggiunto le seguenti cifre: 
 

Spagna 13,6% (2003: 12,7%) 
Italia 7,4% (2003: 8,6%) 
Austria 6,5% (2003: 6,8%) 
Turchia 6,4% (2003: 6,1%) 
Francia 3,2% (2003:2,6%) 
Grecia 3,1% (2003: 2,9%) 
Viaggi a lungo raggio: 6,1% (2003: 5,1%) 
 
(Fonte: Reiseanalyse 2005/2004) 
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Anche se le posizioni sono rimaste invariate, la dinamica interna riconferma invece 
uno spostamento dei flussi turistici dalle destinazioni tradizionali verso mete diverse, 
anche per l’Italia (cfr. punto 3.) ad eccezione della Spagna che ha recuperato punti 
percentuali rispetto alla stagione precedente. 
 
Per quanto concerne la scelta dei mezzi di trasporto nel 2004, come si può evincere 
più approfonditamente dalle tabelle in allegato, si denota un incremento dei viaggi in 

aereo, non ultimo grazie agli aumentati collegamenti, del 3,5%, (2004: 35,6% / 2003: 

32,3%) e flessioni del 2,5% per l’automobile (2004: 46,7% / 2003: 49,2%). 

 
Flessioni si registrano anche per i viaggi in pullman, pari  0,8% (2004: 9,5% / 2003: 
10,3%) e dello 0,2% per il treno (2004: 5,9% / 2003: 6,1%). 

 
A tale proposito, sempre dalla fonte suddetta risulta che la percentuale della 
popolazione che utilizza i collegamenti low-cost è passata, nell’arco dell’ultimo 

biennio, dal 3,4% al 10%. 
 
Alla popolarità dei voli low cost contribuiscono anche azioni promozionali basate su 
sinergie insolite, come la vendita da parte della compagnia dba di ben 565.000 coupon 
al prezzo di 49,99 Euro per la prenotazione di qualsiasi tratta tedesca ed europea, 
presso il discounter alimentare ALDI SÜD, le cui filali sono state letteralmente prese 
d’ assalto mercoledì scorso.   
 
Tra le considerazioni rilevanti si vuole inoltre evidenziare la crescente autonomia nella 
prenotazione ed organizzazione della vacanza:  
 

• se infatti ancora nel 2000 le quote dei viaggi organizzati tramite intermediario o 
individualmente erano pari, rispettivamente, al 44% e al 56%, nel 2004 solo il 
36% ha prenotato in agenzia, mentre il restante 64% ha organizzato da solo il 
proprio viaggio (Fonte: DRV 2005).  

 
• Anche l’ internet gioca un ruolo sempre più importante, ove si consideri che se 

nel gennaio 2001 la percentuale degli utenti tedeschi che reperiva informazioni 
in rete per preparare le proprie vacanze era pari al 15%, nel gennaio 2004  tale 
tasso è salito al 33%. Il dato riferito alla prenotazione effettiva tramite internet è 
aumentato esponenzialmente nell’ arco dei tre anni, dal 4% al 15%.  
Sono soprattutto i giovani che, utilizzando l’ internet con più disinvoltura, ne 
fanno uso regolare anche per prenotare la vacanza. 
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2.2. Il mercato turistico organizzato 
 

“Viaggiare unisce”: il classico slogan è applicabile anche ai trend europei relativi alla 
domanda dei consumatori (Spagna, Turchia, Egitto, USA) ed alla politica aziendale 
adottata dai grossi TO, i quali si concentrano principalmente sulla  consolidazione dei 
mercati e sull’ ampliamento della distribuzione via internet, una prerogativa che 
caratterizza fortemente i mercati nordeuropei.      
 
Per i maggiori tour operator tedeschi la stagione 2004 si è conclusa in modo 
positivo, come si evince dalla documentazione annuale redatta dalla rivista di settore 
FVW International,  i cui dati si riportano qui di seguito:  
 
Posizione di mercato, 
Operatore 

Quota di 
mercato 
% 

Vol. d’affari 
(milioni €) 

Variaz % 

2004/2003 

n. clienti variaz. % 

1. TUI 28,19 4.129,4 +3,1 6.983.000 +5,1 

2. Thomas Cook 19,98 2.927,2 +1,8 5.554.803 +6,5 

3. REWE Touristik 19,05 2.790 +6,7 5.765.774 -+8,7 

4. Alltours 7,07 1.036 +3,4 1.450.000 +5,8 

5. Gruppo Öger 4,36 639 +6,1 1.302.330 +8,5 

6. FTI 3,43 502,9 -1,4 928.000 -2,4 

7. Aida Cruises 2,53 370,3 +18,6 214.897 +19,6 

8. L’Tur -- 350 +2,9 746.000 -0,5 

9. GTI Travel 1,39 204 +18,6 406.335 +12 

10. Studiosus 1,3 190,3 +11,3 86.000 +11,7 

 
A detta degli esperti, il 2004 ha segnato complessivamente una svolta positiva dopo tre 
anni difficili, sia in termini di fatturato che di clienti. 
 
3. Andamento del prodotto Italia 2004 

    e trend 2005 
 
Prima di entrare nel dettaglio in ordine all’ andamento delle nostre destinazioni 
turistiche presso i TO ed i bus operator tedeschi, è opportuno segnalare i dati  - 
revisionati - relativi ai flussi per il 2004, ai mezzi di trasporto impiegati ed alla spesa 
turistica 2005. 
 
Dagli ultimi dati ISTAT disponibili, è confermato l’andamento in negativo delle 
destinazioni italiane per l’anno 2004, in cui si sono registrate delle flessioni pari 

all’8% degli arrivi (8,6 milioni) e del 10% delle presenze (45 milioni). 
 
Con una durata media della vacanza di 5,26 giorni, i tedeschi si posizionano tra i 
danesi (5,55 giorni) ed i belgi (4,27 giorni). 
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Circa i mezzi impiegati per il viaggio, nel 2004, i tedeschi sono giunti in Italia con l’ 
automobile (56,6%), il pullman (17,8%), con l’aereo (15,8%) ed il caravan (2,7%). 
Il treno e l’ auto con roulotte  si attestano al 2,5%, mentre la nave si sofferma sull’ 
1,2% (fonte: RDA Analyse 2005). 
 
Specificatamente per i viaggi in pullman si può anticipare che le mete classiche come 
Spagna ed Italia, pur essendo, come vedremo, ancora ai primi posti della graduatoria 
del “turismo su gomma”, registrano un trend negativo (Spagna: -3,3%, Italia: -1,5%), 
mentre le destinazioni dell’ est europeo si trovano in una fase favorevole.  
 
Circa la spesa turistica nel primo trimestre del 2005, si registra una tendenza 
positiva di cui si giovano anche tutti i paesi concorrenti ad eccezione della Spagna, che 
mantiene una flessione del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2004; per l’Italia, 

l’incremento è invece circa pari al 2,9%, come da tabelle allegate. Per la Turchia 
continua il trend positivo, con una crescita del 25%. 
 
In conclusione si riportano alcune considerazioni emergenti dal recente sondaggio 
effettuato dall’Istituto di ricerca Emnid, e relativo ai comportamenti della domanda 
turistica. 
 
Secondo la maggioranza del campione intervistato, anche il fattore sicurezza gioca per 
questa stagione un ruolo decisivo nella scelta della vacanza, poiché fenomeni di varia 
natura, dall’allarme terroristico alle calamità naturali, hanno sensibilizzato il cittadino 
tedesco, che preferirà percorrere tragitti più brevi rimanendo nell’area europea e 
mediterranea.  
 
Così, se la Germania continua ad essere la destinazione preferita per il 30% degli 
intervistati, sempre secondo detta fonte l’Italia sarebbe per il 2005 la prima meta 
estera, con l’11% delle preferenze: interessante anche come secondo la Emnid la 
Turchia, con il 9%, sia situata al secondo posto, superando la Spagna, per la quale si è 
espresso l’8% del campione, e l’Austria (7%). 
 
Per i singoli segmenti turistici l’indagine Emnid ha evidenziato come il 40% del 
pubblico sia orientato alla classica vacanza balneare, mentre per il 15% del target over 
- 50 l’interesse cade sulla vacanza attiva – escursioni o cicloturismo; un ulteriore 10% 
vorrebbe effettuare le proprie vacanze all’insegna della cultura, e il 12% sceglierà le 
città d’arte. 
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La Reiseanalyse 2005 fornisce una proiezione sulla potenzialità dei segmenti turistici 
preferiti dai tedeschi nel triennio 2004-2006 (in percentuale): 
 
 
 

 
3.1. Il “prodotto Italia 2005”: andamento presso i T.O. 
 
Per il 2005, sembra stia continuando la tendenza già delineatasi nel 2004, anno in cui a 
risentire della defezione dei tedeschi erano state soprattutto le destinazioni tradizionali 
– quali Alto e medio Adriatico, Riviera Ligure, Toscana - con particolare riferimento 
alla vacanza balneare. Per l’Italia diventa sempre più difficile mantenere la propria 
identità a fronte della competitività di altre destinazioni concorrenti che offrono 
pacchetti all-inclusive a prezzi stracciati o, a parità di prezzo e di livello, strutture 
ricettive più moderne. 
 
Di contro continua la tenuta delle città d’arte, e segnatamente di Roma, ma anche delle 
destinazioni del Sud che, mentre fino a poche stagioni fa erano penalizzate dalla 
distanza e dalla scarsità o mancanza di collegamenti aerei, con l’introduzione e lo 
sviluppo esponenziale delle compagnie low-cost, e il parallelo crescente interesse da 
parte del pubblico tedesco, felice di „scoprire“ destinazioni meno note e meno 
affollate, sono finalmente decollati.  
 
Inoltre le linee no frills hanno contribuito allo sviluppo del turismo individuale non 
solo dai Länder a noi vicini – Baviera e Baden-Württemberg, componente essenziale 
del turismo su gomma, ma anche dalla Germania del Nord, con l’attivazione di voli da 
Lubecca, Hannover o Colonia e l’intensificazione dei collegamenti da Berlino, 
Colonia-Bonn, Amburgo. Nell’alta stagione esistono a tutt’oggi 153 collegamenti, 
come da lista allegata. 
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In linea generale si sta riconfermando, perlomeno in parte, l’andamento già segnalato 
per la stagione scorsa, come è risultato dal sondaggio ad hoc effettuato dall’ENIT 
presso gli interlocutori del mercato turistico organizzato:  
 

• mentre il segmento città d’arte mantiene il trend positivo anche per l’anno in 
corso, le prenotazioni di solo albergo per l’Italia del Nord (Garda, Coste 
dell’Alto Adriatico e dell’Alto Tirreno) non hanno ancora potuto giovarsi della 
ripresa auspicata.  

• Continua invece il trend dei pacchetti con volo verso le destinazioni dell’ 
Italia Meridionale, soprattutto per la Sicilia. 

 
Inoltre, diversi T.O. hanno segnalato un andamento migliore per le strutture 

alberghiere rispetto agli alloggi privati, nei quali sono state lamentate delle lacune 
qualitative per le condizioni dei servizi igienici e per i letti e i materassi. 
  

Le differenze sostanziali di andamento del nostro prodotto turistico presso i TO 

ed i Bus Operator si possono riassumere come di seguito: 
 

TOUR OPERATOR:  

  
••  HHootteell  mmeegglliioo  ddeeggllii  aappppaarrttaammeennttii  ((llaaccuunnee  ppeerr  bbaaggnnii  ee  mmaatteerraassssii))..    
••  IIll  ccoossiiddddeettttoo  sseeggmmeennttoo  „„FFlluuggrreeiisseenn““  ((ttuuttttoo  iill  SSuuddiittaalliiaa))  ssttaa  aannddaannddoo  mmoollttoo  bbeennee  
••  iill  ccoossiiddeettttoo  sseeggmmeennttoo  „„AAuuttoorreeiisseenn““  ccoonnttiinnuuaa  aa  ddaarree  sseeggnnaallii  ddii  ssccaarrssaa  rriipprreessaa..  
• MMoollttoo  bbeennee  iill  sseeggmmeennttoo  cciittttáá  dd‘‘aarrttee 

 
BUS OPERATOR: 

  
••  MMeettee  ccllaassssiicchhee  iinn  lleeggggeerraa  rriipprreessaa  ((RRoommaa))  
••  MMaallee  ii  ttoouurr  ccoonn  ddeessttiinnaazziioonnii  bbaallnneeaarrii  
••  GGllii  eelleevvaattii  ccoossttii  ppeerr  ppaarrcchheeggggii  ee  ii  ccoossttii  ppeerr  eennttrraarree  iinn  cceennttrroo  ++  pprroobblleemmaa  ddeellllee  

gguuiiddee  ttuurriissttiicchhee  ffaannnnoo  ssíí  cchhee  ddiivveennttaa  sseemmpprree  ppiiúú  ddiiffffiicciillee  ooffffrriirree  aall  cclliieennttee  uunn  
ppaacccchheettttoo  aa  pprreezzzzii  iinntteerreessssaannttii..  

 
In particolare, i maggiori Operatori si sono espressi così: 
 
TUI: si sta riconfermando l’andamento del 2004, con flessioni per la Costa adriatica 
e ligure e incrementi per l’Italia del Sud e per il Lago di Garda. In ripresa anche la 
costa della Toscana. 
 
NECKERMANN: segnala un lieve calo generale rispetto al 2004, tuttavia con 
notevoli discrepanze tra costa adriatica e ligure, con andamento negativo, e costa 
tirrenica, Italia Meridionale (Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna), il cui incremento 
raggiunge, in alcuni casi, punte del 30%. Anche per questo Operatore la Toscana sta 
denotando segnali di ripresa. 
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DERTOUR: ripresa generale del 5% circa per le nostre destinazioni. In 
particolare, il programma per l’ Italia Meridionale (Puglia e Sardegna) è stato ampliato 
e registra andamenti molto positivi, come anche le città d’arte. Immutato l’andamento 
per la Toscana, mentre la Liguria è in leggero calo, l’Umbria ha diminuzioni fino al 
10%, e anche per la Costa Adriatica continua il trend negativo. 
 
STUDIOSUS: è stata segnalata una lieve diminuzione complessiva, nell’ordine del 
3%: mentre per Puglia, Sardegna e Roma si registrano leggeri incrementi, la Sicilia e 
la Campania hanno una lieve flessione. Maggiori i cali per la Toscana, fino al 10%. 
 
ITS: si registrano incrementi nell’ordine del 4%, per la Toscana del 12%. In questo 
caso emerge chiaramente la tendenza al risparmio: infatti, per Lago di Garda, Riviera 
ligure e Costa adriatica il livello delle prenotazioni è rimasto sui livelli dello scorso 
anno, producendo tuttavia un fatturato minore per la scelta di offerte più economiche. 
 
FTI: Il TO divenuto noto per le destinazioni turistiche calabresi, indica un incremento 
generale del 30%, riferito a Calabria, Sardegna e Sicilia. 
 
3.2 Il “prodotto Italia 2005”: andamento presso i Bus Operator 
 
La stagione scorsa è stata caratterizzata da una sostanziale tenuta dei flussi turistici, ed 
anche per il mercato del turismo su gomma, secondo quanto riportato nello studio 
annuale dell’Associazione dei Bus Operators RDA, si sono registrate delle variazioni 
minime.  
 
Tuttavia è stata registrata una lieve perdita delle quote di mercato di questo segmento, 
nell’ordine dello 0,8%: il Presidente della RDA Richard Eberhardt rinviene le cause di 
tale flessione in molteplici fattori, tra cui: 
 

• la stagnazione economica 
• la discriminazione del settore viaggi in pullman in termini di concorrenza  
• le sovvenzioni a vantaggio di altri  mezzi di trasporto 
• il mancato sostegno da parte di molte destinazioni in termini di svantaggi 

per i parcheggi 
 
Tali elementi di ostacolo sono stati tuttavia anche la base per il vaglio di nuove 
prospettive all’interno dell’Associazione, composta da quasi 3.000 membri 
Rappresentanti del settore. 
 
Per quanto riguarda la graduatoria delle destinazioni, continua il trend negativo 

delle mete  classiche a vantaggio dei Paesi dell’Est Europeo, così anche per 

l’Italia, che pur rimanendo la prima destinazione estera, nel 2004 ha perso 
ulteriori quote di mercato, passando dal 15,4% del 2004 al 13,9%.  

 
Tra le motivazioni principali che – dal punto di vista dell’ Associazione di 

categoria - penalizzano il nostro Paese risultano ancora il divieto di entrare nei 
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centri storici con le spese da affrontare per i pedaggi di sosta nelle aree previste, 

nonché il divieto di esercitazione delle guide turistiche tedesche presso i siti  

turistici italiani. 
 
Al secondo posto tra le mete preferite si posiziona l’Austria, che è scesa dal 12,1% 
all’11,2%, cui segue la Polonia, che guadagna due posizioni passando dal 4,6% al 
6,6%, la Francia (dal 4,8 al 6,2%), l’Ungheria (dal 3,1 al 4,6).  
 
La perdita di mercato più significativa è stata registrata tuttavia dalla Spagna, che 
mentre nel 2003 deteneva la terza posizione con una quota del 7,8%, nel 2004 ha 
raggiunto appena il 6° posto (4,5%). Seguono la Repubblica Ceca, stazionaria con il 
4% circa, il Regno Unito (2,7%), la Svizzera (2%) e i Paesi Bassi (anch’essi in 
diminuzione, dal 2 all’1%). 
 
Nel dettaglio, i bus operator e rivenditori di pacchetti indicano il seguente andamento 
per le nostre destinazioni turistiche: 
 
Behringer: registra un miglioramento generico rispetto al 2004, con buoni esiti per 
l’Italia Meridionale, in particolare Sicilia e Sardegna. Invariati sono la riviera ed i 
laghi, mentre per la Toscana ed i viaggi musicali si registra un calo. 
 
Service Reisen Giessen: indica una flessione generale del 5%. Un andamento molto  
registrano Roma (10%), Lago di Garda (15%), Verona (10%), Costiera Amalfitana 
(10%). Le destinazioni con andamento insoddisfacente sono invece Toscana (-15%), 
Alto Adige e Ischia (-10%). 
 
GTW: leggero calo in confronto all’ anno scorso. Male Tosca e Liguria; bene 
Roma, il prodotto “Laghi”, nonché Trentino ed Alto Adige. 
 
Italweg-Italienreisen: leggera ripresa; buon andamento per le città d’arte (con Roma 
in cima), e la riviera. L’operatore indica una flessione per la Toscana ed i laghi. 
 
Teambus:buon sviluppo generico della stagione, con un +3%. Le mete preferite dai 
clienti sono Puglia, Sicilia, Liguria e Umbria, con incrementi che spaziano dal 3% al 
10%. Esiti negativi riscontrano Toscana (-15%),  Emilia Romagna (vacanza balneare -
12%), Ischia (-8%). 
 

Alpetour: la stagione sta andando complessivamente bene, con un incremento del 
+3%. Le mete positive sono Roma (7%), Alto Adige (6%), Lago di Garda (3%), 
Sicilia (5%) e Sardegna (+3%). In leggero calo: Toscana (-3%) e Arena di Verona (-
2%). 
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4. Richieste materiale turistico presso gli uffici ENIT 
 
Per la preparazione della stagione turistica 2005, gli utenti tedeschi hanno richiesto 
presso gli Uffici ENIT in Germania, tra maggio e luglio 2005, il seguente materiale 
turistico: 
 
Suddivisione regionale – Top Five - : Toscana (14,06%), Lazio (13,34%), Sicilia 
(8,83%), Campania (6,19%), Sardegna (5,98%). 
 
Suddivisione per tipologie: cultura (49,2%), balneare (24,4%), montagna estiva 
(13,3%), lacustre (10,4%), termale (2,2%), montagna invernale (0,2%). 
 
5. Conclusioni: 
 
Da quanto si è potuto evincere dai dati statistici e da vari studi, anche in una situazione 
economica precaria il turismo costituisce per i tedeschi un bene di  prima necessitá. 
 
Al contempo, di fronte ad una offerta turistica numerosa e altamente competitiva, con 
le sue svariate possibilità di abbinamento in merito a destinazioni, tipologie turistiche e 
servizi, è cresciuta la consapevolezza di una scelta molto più razionale che tenga conto 
di un giusto e motivato rapporto tra qualitá e prezzo.  
 
Si rende sempre più necessario un adattamento della nostra offerta turistica ad una 
domanda sempre più esigente per quanto riguarda anche la cultura di accoglienza ed i  
servizi terziari (bar, spiagge, ristoranti, ecc.). In tale ottica, il pacchetto all inclusive, 
soprattutto per le famiglie, riveste un ruolo di fondamentale importanza per non 
rischiare di perdere ulteriormente quote di mercato.  
 
Una revisione dei contenuti dell’ offerta turistica non si addice soltanto alla classica 
vacanza estiva, bensí anche ai viaggi brevi, resi possibili – come ormai abbiamo 
spesso visto – dalle tratte aeree low cost, per cui bisogna commercializzare pacchetti 
interessanti e su misura per chi scelga di venire in Italia ad esempio durante un  fine 
settimana (escursioni, opere teatrali e musicali, degustazioni enogastronomiche, ecc.).    
 
L’ Italia rimane – per i tedeschi - la meta turistica sognata ed agognata, come si evince 
anche dai sondaggi che la pongono ai vertici di preferenza, anche se essa non si 
traduce sempre in  una prenotazione concreta di una vacanza nel nostro Paese.  



T.O. con offerta "Italia"

Paese richiesto: Germania
Regioni: Sardegna
Tipologie di offerta: Vacanze balneari

Nome azienda:
5grani Turismo

Indirizzo:
Gartenstrasse 9
40724 Hilden
Deutschland

Tel: 2103 / 69093

Fax: 2103 / 241928

Email: info@5grani.com

Website: www.5grani.com

Nome azienda:
Agenzia Italia

Indirizzo:
Feldbergstrasse 6
65830 Kriftel
Deutschland

Tel: 06192 / 911674

Fax: 06192 / 911675

Email: info@agenzia−italia.de

Website: www.agenzia−italia.de

Nome azienda:
Airtours International

Indirizzo:
Solmsstrasse 73−75
60486 Frankfurt/M.
Deutschland

Postfachadresse:
900249
60442 Frankfurt/M.
Deutschland

Tel: 69 / 79280

Fax: 69 / 7928442

Email: airtours@airtours.de

Website: www.airtours.de

Nome azienda:
AKITOURS −VILLEN
REISEVERMITTLUNG GMBH

Indirizzo:
Fremersbergstr. 109
76530 Baden−Baden
Deutschland

Tel: 7221 / 2072

Fax: 7221 / 2073

Email: info@aki−tours−villen.de

Website: www.AKI−tours−villen.de

Nome azienda:
Akzente−Reisen

Indirizzo:
Kastanienallee 4
26789 Leer
Deutschland

Tel: 491 / 454360

Fax: 491 / 4543610

Email: info@gruppenreisen.de

Website: www.Gruppenreisen.de
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Nome azienda:
AmLo Gruppenreisen GmbH

Indirizzo:
Besser Str.20
34225 Baunatal
Deutschland

Tel: 5601 / 86234

Fax: 5601 / 960998

Email: mail@amlo−gruppenreisen.de

Website: www.amlo−gruppenreisen.de

Nome azienda:
APPARTMENTSERVICE − HOLINET

Indirizzo:
Drygalski Allee 117
81477 München
Deutschland

Tel: 89 / 794683

Fax: 89 / 7900322

Email: weigand@holinet−redaktion.de

Website: www.holinet.de

Nome azienda:
APPINA TRAVEL GMBH

Indirizzo:
Starnbergerstr. 15
82131 Gauting
Deutschland

Tel: 89 / 1893450

Fax: 89 / 18934545

Email: info@appina−travel.com

Website: www.appina−travel.com

Nome azienda:
ASCHENBRENNER BUS TOURISTIK
GMBH

Indirizzo:
Hafnerhöhe 23
94234 Viechtach
Deutschland

Tel: 09942 / 944610

Fax: 09942 / 944650

Email: info@aschenbrenner.de

Website: www.aschenbrenner.de

Nome azienda:
Beach Bus Touristik GmbH & Co KG

Indirizzo:
Nelmannwall 4
59494 Soest
Deutschland

Tel: 2921 / 590330

Fax: 2921 / 5903311

Email: paketreisen@beach−bus.de

Website: www.beach−bus.de

Nome azienda:
Berge & Meer Touristik GmbH

Indirizzo:
Andreestr. 27
56578 Rengsdorf
Deutschland

Tel: 2634 / 9600

Fax: 2634 / 9601112

Email: info@berge−meer.de

Website: www.berge−meer.de
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Nome azienda:
Bernd Schwambach Consulting −
Incentives + Events

Indirizzo:
Schloss Allner, Schloßstr. 24
53773 Hennef an der Sieg
Deutschland

Tel: 2242 / 85702

Fax: 2242 / 868298

Email: berndschwambach@t−online.de

Website:

Nome azienda:
BUSPAKET Bernd Derenbach

Indirizzo:
Buchholz 14
51789 Lindlar
Deutschland

Tel: 2267 / 884422

Fax: 2267 / 884411

Email: info@buspaket.de

Website: www.buspaket.de

Nome azienda:
COLLIN REISEN GMBH (S.R.L.)

Indirizzo:
Höhenweg 2
97249 Eisingen
Deutschland

Tel: 9306 / 1530

Fax: 9306 / 2572

Email: collin−reisen@t−online.de

Website: www.collin−reisen.de

Nome azienda:
CTS Gruppen− und Studienreisen GmbH

Indirizzo:
Herforder Str. 75
32657 Lemgo
Deutschland

Tel: 05261 / 25060

Fax: 05261 / 16300

Email: info@cts−reisen.de

Website: www.cts−reisen.de

Nome azienda:
DARCHINGER BUSREISEN und
Reisebüro

Indirizzo:
Sauerlacher Str. 29
82515 Wolfratshausen
Deutschland

Tel: 8171 / 43860

Fax: 8171 / 43870

Email: info@reisebuero−Darchinger.de

Website: www.darchinger.de

Nome azienda:
DARCHINI OED KULTURTOURISTIK

Indirizzo:
Brandenburgerstr. 1
78467 Konstanz
Deutschland

Tel: 07531 / 927576

Fax: 07531 / 929630

Email: info@kulturtouristik.de

Website: www.kulturtouristik.de
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Nome azienda:
DERTOUR GmbH & Co. KG

Indirizzo:
Emil−von−Behring−Str. 6
60424 Frankfurt/Main
Deutschland

Tel: 069 / 9588−3464

Fax: 069 / 9588−3406

Email: stefanie.stotz@dertour.de

Website: www.dertour.de

Nome azienda:
DMC REISEN Yachtcharter+Mitsegeln

Indirizzo:
Keltenstr. 30a
86316 Friedberg
Deutschland

Tel: 821 / 711126

Fax: 821 / 711124

Email: info@dmcreisen.de

Website: www.dmcreisen.de

Nome azienda:
DOMIZILE REISEN GMBH (S.R.L.)

Indirizzo:
Planegger Str. 9A
81241 München
Deutschland

Tel: 089 / 833084

Fax: 089 / 089−8341760

Email: urlaub@domizile.de

Website: www.domizile.de

Nome azienda:
EEST REISEN GMBH

Indirizzo:
Tassilo Zöpf Weg 18
82409 Wildsteig
Deutschland

Tel: 08867 / 91390

Fax: 08867 / 913913

Email: waltraud.morra@eest.com

Website: www.eest.com

Nome azienda:
Erholungswerk Post Postbank Telekom e.
V.

Indirizzo:
Maybachstraße 54/56
70469 Stuttgart
Deutschland

Postfachadresse:
300324
70443 Stuttgart
Deutschland

Tel: 711 / 13563523

Fax: 711 / 13563596

Email: thomas.egger@erholungswerk.de

Website: www.erholungswerk.de

Nome azienda:
FOCASA −VAITALIA − INTERNATIONALE
FERIENHAUSVERMITTLUNG

Indirizzo:
Hohenzollernstr. 32
90475 Nürnberg
Deutschland

Tel: 0911 / 4089105

Fax: 0911 / 9833 33 20

Email: info@focasa.de

Website: www.focasa.de
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Nome azienda:
FREY UND SALZER REISEN GMBH
(S.R.L.)

Indirizzo:
Dendlstr. 25
94431 Großköllnbach
Deutschland

Tel: 9953 / 93060

Fax: 9953 / 1610

Email: info@frey−reisen.de

Website: www.frey−reisen.de

Nome azienda:
FTI TOURISTIK GMBH (S.R.L.)

Indirizzo:
FRIEDENSTR. 30−32
81671 München
Deutschland

Tel: 89 / 25250

Fax: 89 / 25256565

Email: info@fti.de

Website: www.fti.de

Nome azienda:
Fun Reisen GmbH

Indirizzo:
Elbgaustrasse 76
22523 Hamburg
Deutschland

Tel: 40 / 57128229

Fax: 40 / 57128231

Email: info@fun−reisen.de

Website: www.fun−reisen.de

Nome azienda:
GTW Grimm Touristik Wetzlar GmbH

Indirizzo:
Schöne Aussicht 4 d
35578 Wetzlar
Deutschland

Postfachadresse:
1629
35526 Wetzlar
Deutschland

Tel: 6441 / 20050

Fax: 6441 / 200531

Email: italia@grimm−touristik.de

Website: www.grimm−touristik.de

Nome azienda:
Horizonte Reisen

Indirizzo:
Bohlweg 22
48147 Münster
Deutschland

Tel: 251 / 481660

Fax: 251 / 4816677

Email: info@horizonte−reisen.de

Website: www.horizonte−reisen.de

Nome azienda:
Hotel & Touristik Landsberg

Indirizzo:
Stresemannstr.4
40210 Düsseldorf
Deutschland

Tel: 211 / 682852

Fax: 211 / 682852

Email: htlandsberg@t−online.de

Website:
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Nome azienda:
IHZ − Italia Hotel Zentrale

Indirizzo:
Wandsbeker Chaussee 33
22089 Hamburg
Deutschland

Tel: 40 / 259041

Fax: 40 / 2509026

Email: ihz@ihz.net

Website: www.ihz.net

Nome azienda:
INTER CHALET FERIENHAUS GMBH
(S.R.L.)

Indirizzo:
Kaiser−Joseph−Str. 263
79098 Freiburg
Deutschland

Tel: 761 / 210077

Fax: 761 / 2100154

Email: info@interchalet.com

Website: www.interchalet.com

Nome azienda:
Italia Individual

Indirizzo:
Flughafenstr. 1a
64347 Griesheim
Deutschland

Tel: 6155 / 667512

Fax: 6155 / 721151567877

Email: Italia.Individual@t−online.de

Website: www.Italia−Individual.de

Nome azienda:
ITALIA REISEN

Indirizzo:
Wendelsteinweg 1
85748 Garching
Deutschland

Tel: 89 / 329468−0

Fax: 89 / 3203842

Email: service@italiareisen.de

Website: www.italiareisen.de

Nome azienda:
Jasmin Taylor GmbH

Indirizzo:
Wundtstr. 5
14059 Berlin
Deutschland

Tel: 30 / 3083820

Fax: 30 / 30838210

Email: ursula.worsch@gratistours.com

Website: www.gratistours.com

Nome azienda:
Kippels Reisen

Indirizzo:
Liesegangstr. 13
40211 Düsseldorf
Deutschland

Tel: 211 / 5008994

Fax: 211 / 3558993

Email: info@kippels−reisen.de

Website: www.ciao−italien.de
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Nome azienda:
Kompas International Reisen GmbH

Indirizzo:
Mainluststr. 6
60329 Frankfurt/M.
Deutschland

Tel: 069 / 233024

Fax: 069 / 236945

Email: info.fra@kompas.de

Website: www.kompas.de

Nome azienda:
KROISS BUSREISEN

Indirizzo:
Stollstr. 1
83022 Rosenheim
Deutschland

Tel: 8031 / 35650

Fax: 8031 / 3565−49

Email: busreisen@kroiss−bus.de

Website: www.kroiss−bus.de

Nome azienda:
Loberto BTS 24 (Bus and Travel Service)

Indirizzo:
Bahnhofstrasse 88
63263 Neu−Isenburg
Deutschland

Postfachadresse:
1604
63236 Neu−Isenburg
Deutschland

Tel: 06102 / 798201

Fax: 06102 / 798202

Email: info@loberto−bts24.de

Website: www.loberto−bts24.de

Nome azienda:
LTU Touristik GmbH

Indirizzo:
Humboldtstr.140−144
51149 Köln
Deutschland

Tel: 2203 / 42−0

Fax: 2203 / 0049/(0)2203/42−247

Email:

Website: www.jahn−reisen.de

Nome azienda:
ML Reisen

Indirizzo:
Am Neuenhof 6
40629 Düsseldorf
Deutschland

Tel: 211 / 284134

Fax: 211 / 283438

Email: heli.reisespezialist@t−online.de

Website:

Nome azienda:
OLIMAR GmbH

Indirizzo:
Pasteurstr. 1a
50735 Köln
Deutschland

Tel: 221 / 205900

Fax: 221 / 20590590

Email: info@olimar.com

Website: www.olimar.com
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Nome azienda:
OSCAR REISEN GMBH (S.R.L.)

Indirizzo:
Bäckergasse 8
86150 Augsburg
Deutschland

Tel: 821 / 50955−55

Fax: 821 / 158096

Email: oscar@oscarreisen.de

Website: www.oscarreisen.de

Nome azienda:
OSTERRIEDER REISEN

Indirizzo:
Zirgesheimer Str.29
86609 Donauwörth
Deutschland

Tel: 906 / 706050

Fax: 906 / 7060510

Email: reisen@osterrieder.de

Website: www.osterrieder.de

Nome azienda:
Prima−Klima−Reisen

Indirizzo:
Hauptstr. 5
10827 Berlin
Deutschland

Tel: 30 / 7879270

Fax: 30 / 78792720

Email: pkr@bln.de

Website: www.primaklima.de

Nome azienda:
Profi Concept Paketreisen GmbH & Co.
KG

Indirizzo:
Am Kümmerling 21−25
55294 Bodenheim
Deutschland

Tel: 6135 / 92820

Fax: 6135 / 928222

Email: info@proficoncept.de

Website: www.proficoncept.de

Nome azienda:
Ragazzi Reisen

Indirizzo:
Breslauer Str. 26
33098 Paderborn
Deutschland

Tel: 05251 / 775110

Fax: 05251 / 775121

Email: info@ragazzi.de

Website: www.ragazzi.de

Nome azienda:
RDK Touristik GmbH

Indirizzo:
Frohnhauser Str. 15
35685 Dillenburg
Deutschland

Tel: 2771 / 83050

Fax: 2771 / 830525

Email: rdk−touristik@t−online.de

Website: www.rdk−touristik.de
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Nome azienda:
REISEBÜRO M 45

Indirizzo:
KNORRSTR. 39
80807 MÜNCHEN
Deutschland

Tel: 89 / 3582826

Fax: 89 / 3595396

Email: info@m45.de

Website: www.m45.de

Nome azienda:
RENATOUR

Indirizzo:
Brunner Hauptstr. 2 a
90475 Nürnberg
Deutschland

Tel: 0911 / 890704

Fax: 0911 / 890704

Email: info@ReNatour.de

Website: www.ReNatour.de

Nome azienda:
RUF Jugendreisen

Indirizzo:
Feilenstr. 1−3
33602 Bielefeld
Deutschland

Tel: 521 / 962702

Fax: 521 / 9627227

Email: info@ruf.de

Website: www.ruf.de

Nome azienda:
RVD Reiseagentur eK

Indirizzo:
Friedrich−Wilhelm−Platz 2
23564 Lübeck
Deutschland

Tel: 0451 / 598351

Fax: 0451 / 55806

Email: rvd−hl@versanet.de

Website: www.reiseland−italien.de

Nome azienda:
Sard Reisedienst

Indirizzo:
Erwin−Renth−Str.1
55257 Budenheim
Deutschland

Tel: 06139 / 766

Fax: 06139 / 1488

Email: info@sard.de

Website: www.sard.de

Nome azienda:
SARDEGNA TRAVEL

Indirizzo:
Buchwaldstr.12
22143 Hamburg
Deutschland

Tel: 40 / 67599432

Fax: 40 / 67561848

Email: info@sardgna−travel.de

Website: www.sardegna−travel.de
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Nome azienda:
SAREITER REISEN / Strada del Sole
Tours

Indirizzo:
Mühlbachweg 6
83700 Rottach−Egern
Deutschland

Tel: 08022 / 6327

Fax: 08022 / 67463

Email: info@saraiter.de

Website: www.sareiter.de

Nome azienda:
Schön Touristik

Indirizzo:
Oberstraße 33
64297 Darmstadt
Deutschland

Tel: 6151 / 943870

Fax: 6151 / 943871

Email: info@schoen−touristik.de

Website: www.schoen−touristik.de

Nome azienda:
SITALIA Reisen Dativo GmbH

Indirizzo:
Kalker Hauptstr. 78
51103 Köln
Deutschland

Tel: 221 / 98796−83

Fax: 221 / 872983

Email: info@sitalia.com

Website: www.sitalia.com

Nome azienda:
SITTENAUER REISEN

Indirizzo:
Wolfratshauserstr. 11
83623 Dietramszell
Deutschland

Tel: 8027 / 9035−0

Fax: 8027 / 903540

Email: info@sittenauer.de

Website: www.sittenauer.de

Nome azienda:
SPORT−SCHECK−REISEN / SUN + FUN
GROUP

Indirizzo:
FRANZ−JOSEPH−STR. 43
80801 MÜNCHEN
Deutschland

Tel: 89 / 38014151

Fax: 89 / 34076891

Email: info@sportscheck−reisen.com

Website: www.sportscheck−reisen.com

Nome azienda:
Sportmeeting International

Indirizzo:
Eiermarkt
12 Kesten
Deutschland

Postfachadresse:
000
54518 Kesten
Deutschland

Tel: 0049−6535 / 949933

Fax: 0049−6535 / 949955

Email: info@sportmeetinginternational.de

Website: www.dot366.de
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Nome azienda:
Thomas Cook AG (Thomas Cook Reisen /
NECKERMANN Reisen)

Indirizzo:
Zimmersmühlenweg 55
61440 Oberursel
Deutschland

Tel: 6171 / 6500

Fax: 6171 / 652125

Email:

Website: www.thomascook−reisen.de

Nome azienda:
Thürmer Reisen GmbH

Indirizzo:
Zeisigweg 9
81827 München
Deutschland

Postfachadresse:
−−−−
81827 München
Deutschland

Tel: 089 / 4309055

Fax: 089 / 0894391384

Email: info@thuermer−tours.de

Website: www.ReiseDesigner.com

Nome azienda:
Travel Connection

Indirizzo:
Grosskag 1
84332 Hebertsfelden
Deutschland

Tel: 0 87 27 / 91 00 19

Fax: 0 87 27 / 91 00 17

Email: italia@travel−connection.de

Website:

Nome azienda:
TUI Deutschland GmbH

Indirizzo:
Karl−Wiechert−Allee 23
30625 Hannover
Deutschland

Tel: 511 / 5670

Fax: 511 / 5671301

Email:

Website: www.tui.de

Nome azienda:
Turisarda

Indirizzo:
Richardstr.28
40231 Düsseldorf
Deutschland

Tel: 211 / 2294000

Fax: 211 / 22940029

Email: info@turisarda.de

Website: www.turisarda.com

Nome azienda:
vamos Eltern−Kind− Reisen

Indirizzo:
Eichstr. 57a
30161 Hannover
Deutschland

Tel: 511 / 4007990

Fax: 511 / 40079999

Email: vamos−reisen@t−online.de

Website: www.vamos−reisen.de
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Nome azienda:
ViaVerdeReisen GmbH & Co. KG

Indirizzo:
Overstolzenstr. 15
50677 Köln
Deutschland

Tel: 221 / 272 273 0

Fax: 221 / 272 273 13

Email: viaverdereisen@aol.com

Website: www.toskanaferientraum.de

Nome azienda:
Wolters Reisen GmbH

Indirizzo:
Bremer Str. 61
28816 Stuhr
Deutschland

Tel: 421 / 89991

Fax: 421 / 801447

Email: fh−sales@wolters.tui.de

Website: www.wolters−reisen.de

Nome azienda:
Ökumene Reisen

Indirizzo:
Peterweg 6
26419 Schortens
Deutschland

Tel: 04461 / 9293−0

Fax: 04461 / 929327

Email: info@oekumene−reisen.de

Website: www.oekumene−reisen.de
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