Il profilo del turista
Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE" DELL'AMBITO EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO
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Al di là dei valori quantitativi, i dati del 2021 fanno
emergere un nuovo profilo di visitatore dell’Ambito:
- La quota dei turisti italiani passa dal 26,2% al 32,7%
- Si è ridimensionato il segmento degli stranieri
- È diminuita la durata della vacanza e di conseguenza
la ricaduta economica del settore
- E' cresciuto ulteriormente l’interesse della domanda
verso le sistemazioni extralberghiere
- Al netto delle limitazioni per gli spostamenti, dal
mercato emerge una nuova stagionalità dei flussi
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Alcune caratteristiche del mercato nei primi 10 mesi 2021
Gen-Ott 2019
•

Permanenza media

•

% presenze
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% presenze

Gen-Ott 2021

4,9 notti

4,3 notti

Italiane
Straniere

26,2%
73,8%

32,7%
67,3%

Alberghiere
Extralberghiere

19,7%
80,3%

15,8%
84,2%

IL PROFILO DEL TURISTA "UFFICIALE" DELL'AMBITO EMPOLESE VALDELSA E MONTALBANO
MERCATO NAZIONALE
Var. % presenze 2021/2019: -26,5%
Ora il turista italiano manifesta più attenzione verso le
sistemazioni extralberghiere e riduce la durata del
soggiorno (dalle 3,5 notti del 2019 alle 3,0 del 2021)
Cambia l'ordine dei primi due mercati regionali di
provenienza con lievi variazioni delle incidenze %
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Germania (24%)
Paesi Bassi (12%)
Francia (9%)
Stati Uniti (8%)
Regno Unito (7%)
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Germania (38%)
Paesi Bassi (19%)
Belgio (7%)
Francia (7%)
Svizzera (5%)
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Lombardia (21%)
Toscana(17%)
Lazio (10%)
Campania (9%)
Veneto (8%)
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Toscana (23%)
Lombardia (20%)
Lazio (9%)
Campania (9%)
Veneto (8%)

MERCATO INTERNAZIONALE
Var. % presenze 2021/2019: -46,2%
Cambia anche il profilo del turista straniero:
diminuisce leggermente la durata del soggiorno e
rafforza la preferenza verso le soluzioni ricettive
extralberghiere
Cresce ulteriormente l’incidenza dei mercati europei,
rimangono invariati i primi due mercati esteri ma con
un incidenza diversa

IL PROFILO DEI PRIMI TRE MERCATI ESTERI DELL’AMBITO.
Per ogni scheda sono sintetizzati i principali riferimenti qualitativi dei mercati (motivazioni di vacanza, età, sesso, spesa
media, nucleo di viaggio, ecc.).
Germania
SESSO
ETÀ MEDIA
PROFESSIONE
NUCLEO VIAGGIO
MOTIVAZIONE VACANZA
PRENOTAZIONE ALLOGGIO
FONTE DI INFORMAZIONE SULLA
STRUTTURA
SPESA PRO-CAPITE GIORNALIERA

Paesi Bassi

Francia

52%
▪ 48%
▪ 48 anni

44%
▪ 56%
▪ 40 anni

▪ 56%
▪ 44 anni

▪ 85% occupato
▪ 8% studente
▪ 7% pensionato
58%
▪ 42%

▪ 84% occupato
▪ 12% studente
▪ 4% pensionato
46%
▪ 54%

▪ 82% occupato
▪ 6% studente
▪ 12% pensionato
62%
▪ 38%

▪ 63% cultura e arte
▪ 56% prenota online
(OTA e direttamente)

▪ 48% cultura e arte

▪ 52% cultura e arte

▪ 54% prenota online

▪ 68% prenota online

(OTA, diretto, AdV/TO)

(OTA, diretto, AdV/TO)

▪ 97% internet
120€

▪ 81% internet
▪ 19% AdV/Guida turistica
89€

44%

▪ 82% internet
▪ 10% esperienza passata
112€

IL PROFILO DEI PRIMI TRE MERCATI NAZIONALI DELL’AMBITO
Per ogni scheda sono sintetizzati i principali riferimenti qualitativi dei mercati (motivazioni di vacanza, età, sesso, spesa
media, nucleo di viaggio, ecc.).
Lombardia

Lazio

SESSO

▪ 48%

ETÀ MEDIA

▪ 46anni

▪ 42anni

▪ 45 anni

PROFESSIONE

▪ 75% occupato
▪ 12% studente
▪ 10% pensionato

▪ 72% occupato
▪ 14% studente
▪ 8% pensionato

▪ 74% occupato
▪ 12% studente
▪ 12% pensionato

NUCLEO VIAGGIO

▪ 12%

▪ 10%

▪ 14%

MOTIVAZIONE VACANZA

▪ 52% cultura e arte

▪ 61% cultura e arte

▪ 62% cultura e arte

PRENOTAZIONE ALLOGGIO

▪ 82% prenota online
(OTA e diretta)

▪ 64% prenota online (OTA
e diretta)

▪ 74% prenota online
(canale diretto)

FONTE DI INFORMAZIONE SULLA
STRUTTURA

▪ 58% internet
▪ 12% parenti e amici
▪ 12% guide turistiche

▪ 54% internet
▪ 18% parenti e amici
▪ 10% social network

▪ 58% internet
▪ 16% parenti e amici
▪ 12% guide turistiche

SPESA PRO-CAPITE GIORNALIERA

52%

88%

94€

▪ 54%

Toscana

46%

90%

87€

▪ 58%

42%

86%

84€

IL PROFILO DEI TURISTI CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI INFOPOINT
▪ 47 anni, l'età media dell'utenza che si rivolge
agli Infopoint, senza significative differenze tra
utenti italiani e stranieri
▪ Le fasce di età maggiormente rappresentate
sono 46-65 anni e 35-45 anni
▪ Meno rilevante risultano invece i tempi di
permanenza dichiarati dagli utenti, anche
perché nel 23,3% dei casi non è stato indicato
un valore
▪ Gli unici di rilievo sono i 150 utenti che hanno
dichiarato la visita in una località dell’Ambito
limitata ad una sola giornata, senza
pernottarvi ed i 109 che invece hanno
dichiarato una permanenza di oltre 4 giorni

IAT AMBITO EMPOLESE VALDELSA - AFFLUENZA UTENTI PER FASCIA
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▪ L’analisi dei contatti per argomento evidenzia la
prevalenza di richieste relative all’area culturale
(patrimonio artistico, culturale e ambientale delle
diverse località ….) alla mobilità territoriale, in
particolare supporti sulla viabilità/trasporti pubblici
oppure cartine o mappe della città o indicazioni su
instradamenti, itinerari e servizi per i collegamenti
all’interno o fra le diverse località.

TIPOLOGIA RICHIESTA

▪ Numerose le richieste per informazioni generiche
sulle località e sugli eventi
▪ Le richieste relative ai servizi ricettivi e alla
ristorazione non sono molto elevate.
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▪ Importante invece il contenuto delle altre «voci»,
dove convergono richieste relative a escursioni,
itinerari naturalistici, sentieristica, percorsi di MTB
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