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Gli indicatori statistici - metodologia

• I dati statistici del turismo vengono presentati nel seguito sono i dati 
rilevati presso le strutture ricettive ufficiali presenti in Piemonte –
ultimo dato a consuntivo 2018 (indagine ISTAT).

• Si tratta di dati di tipo quantitativo (arrivi e presenze o pernottamenti) 
che permettono di monitorare gli andamenti dei flussi turistici nel tempo 
(anno / mese) con dettaglio per provenienza (paesi esteri e/o regioni 
italiane), preferenza di struttura ricettiva scelta per il pernottamento e 
focus per aree territoriali.

• I dati, ad ora, non comprendono gli arrivi e i pernottamenti dei 
soggiorni presso le locazioni turistiche commercializzate anche 
attraverso portali web (es. Airbnb, etc…).



Offerta ricettiva in Piemonte

Settore Anno 2009 2017 2018
Var % 2018 

vs 2009

Var % 2018 

vs 2017

Strutture 1.562 1.452 1.435 -8,1% -1,2%

Camere 42.767 40.878 40.263 -5,9% -1,5%

Letti 84.855 82.777 81.753 -3,7% -1,2%

Strutture 3.398 5.277 5.302 56,0% 0,5%

Camere 34.215 43.447 43.987 28,6% 1,2%

Letti 96.452 116.337 119.534 23,9% 2,7%

Strutture 4.960 6.729 6.737 35,8% 0,1%

Camere 76.982 84.325 84.250 9,4% -0,1%

Letti 181.307 199.114 201.287 11,0% 1,1%

Alberghiero

Extra alberghiero

Totale



http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/931-piemonte-dati-turismo

PIEMONTE DATI TURISMO



Contesto internazionale

• 2018 – A consuntivo 
gli arrivi  
internazionali 
crescono del 6%

• 2019 – la previsione 
di crescita 
internazionale oscilla 
fra il 3% - 4%
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Superata la soglia dei 15milioni di pernottamenti 
Presenze in crescita: +1,35%
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2018 vs 2009: +30,25%

2018 2017: +1,35%vs

Provenienza 2018 vs 2017

Italia -0,98%

Estero 4,48%



Oltre 5milioni e 200mila turisti in Piemonte
Arrivi in crescita: +1,86%

2018 vs 2009: +36,44%

2018 2017: +1,86%vs
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Provenienza 2018 vs 2017

Italia 0,77%

Estero 3,63%



Arrivi registrati dal portale Airbnb in Piemonte

Fonte 2017 2018 Var 2018 - 2017 Var % 2018 vs 2017

Airbnb 277.000 342.200 65.200 23,54%

Statistiche ufficiali (strutture 

ricettive)
5.179.986 5.276.311 96.325 1,86%

Arrivi  in Piemonte

Primi 5 paesi di provenienza Arrivi % sul totale

Italia 143.000 42%

Francia 59.500 17%

Germania 19.100 6%

Gran Bretagna 18.400 5%

USA 17.100 5%

Permanenza 

media: 3,5 giorni
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Andamento mensile e stagionale

• I mesi del 2018 che registrano una

crescita maggiore sono i mesi marzo e

novembre: + 15,5 % di arrivi e

+21,5% di presenze a marzo e

+10,2% di arrivi e +6,2% di presenze

a novembre.

• L’estate attira oltre il 60% dei flussi

turistici.

• Gli arrivi crescono maggiormente nel II

semestre, mentre i pernottamenti

crescono di più nella prima metà

dell’anno.F
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I principali mercati
Italia, Germania, BeNeLux, Francia, UK e Svizzera

• La ripartizione delle presenze risulta pari a:

56% mercato italiano e 44% mercato

straniero.

• La Germania è sempre il primo

mercato estero e vale circa il 22%

del totale estero.

• A seguire BeNeLux e Francia con

quota pari a 13% e 12%

rispettivamente.



Andamenti dei mercati
A livello regionale crescono i mercati del Nord Europa, UK, USA e 
Cina e Russia. Rallentano i mercati europei tradizionali

• Scandinavia +25,3% arrivi e 

+19,5% presenze;

• BeNeLux +7,3% di arrivi e +5,8% 

di presenze;

• Regno Unito +20,6% di arrivi e 

+19,6% di presenze; 

• USA +11,8% di arrivi e +8,2% di 

presenze; 

• Cina +16,2% di arrivi e +4,8% di 

presenze; 

• Russia +11% di arrivi e +6,3% di 

presenze.

• Aumenta il tempo di permanenza medio dei turisti francesi.

• In flessione Svizzera e Germania.



Andamento del mercato Italia

La prima regione di provenienza rimane il Piemonte, a seguire 

Lombardia, Liguria e Lazio.

Crescono le presenze di 

• Liguria +8%

• Veneto +15,5%

• Puglia +17%

Flessione del turismo interno 

(piemontesi)



Andamento del mercato Italia

Positivo il saldo degli 

arrivi complessivo.

Crescono gli arrivi di 

• Liguria +3,6%

• Veneto +15,3%

• Emilia Romagna +6,7%

Flessione del turismo 

interno (piemontesi)

Anche per numero di arrivi, la prima regione di provenienza 

rimane il Piemonte, a seguire Lombardia, Liguria e Lazio.



Torino e prima cintura
Superati i 5milioni di pernottamenti

• Incremento degli arrivi (+2%) delle

presenze (+2,3%), che superano

rispettivamente 1milione e 900mila arrivi e

5milioni e 100mila pernottamenti.

• L’incremento è trainato principalmente dal

mercato estero (+7,7% di arrivi e +5,9% di

presenze) con il contributo positivo della

quota italiana (+0,3% di arrivi e +1,2% di

presenze)



Torino e la prima cintura
Positivi Svizzera, mercati del Nord Europa e USA

Flussi in crescita per

• Svizzera +18,5% arrivi e +14,9% presenze;

• BeNeLux +25,1% arrivi e +22,7% presenze;

• Usa +15,3% arrivi e +6,9% presenze;

• Scandinavia +72,6% arrivi e +41,2% presenze;

• Russia +26,2% arrivi e +10,5% presenze;

• Aumento del tempo di permanenza medio per la 

Francia se pur in contrazione sugli arrivi: (-5,2%) 

88.216 arrivi e (+0,6%) 167.893 presenze e

• Segno negativo per 

• Germania -4,6% arrivi e -11,2% presenze;

• Spagna -8,4% arrivi e -9,6% presenze;

• Regno Unito -3,4% arrivi e -3% presenze;



I laghi – la stagione estiva
Sostanzialmente stabile

• In quest’area il mercato estero vale

circa il 77% degli arrivi totali.

• Negli arrivi registrano una lieve

flessione (-0,8%) riconducibile al

mercato italiano con una sostanziale

conferma della quota estera (-3,3% e

0% rispettivamente).

• In quest’area il mercato estero vale circa il

84% delle presenze totali.

• Lieve flessione delle presenze (-0,6%) ma

con una crescita delle presenze

dall’estero, e contrazione dei pernottamenti

degli italiani (+1,2% e -9,3% rispettivamente).



La montagna estiva
Crescono gli arrivi, in flessione i pernottamenti dall’estero

• La stagione estiva registra un

saldo positivo negli arrivi

(+1,1%) e una flessione dei

pernottamenti (-2,2%)

• Gli arrivi e le presenze di

provenienza italiana registrano

+5,6% e +1,6%.

• Gli arrivi e le presenze di

provenienza estera registrano -

7,8% e -10,6%.



La montagna invernale
Internazionalizzazione della stagione invernale

• Bilancio positivo per i

movimenti della stagione

invernale 2017/2018 a

consuntivo: si registra +4,3% di

arrivi e +11,5% di presenze.

• Per questa stagione sono i flussi

turistici dall’estero a trainare la

crescita: +32,3% di arrivi e

+41,8%.



La montagna invernale
focus aree

• I pernottamenti della montagna invernale 

crescono, trainati dalla componente estera, 

nelle aree della Città Metropolitana di Torino e 

della Valsesia

• In lieve calo la montagna invernale del 

Cuneese dovuto al calo della componente 

italiana

Provenienza
2017-18 vs 

2016-17

Italia -7,6%

Estero 53,4%

Totale 16,8%

Provenienza
2017-18 vs 

2016-17

Italia -3,1%

Estero 1,9%

Totale -1,8%

Provenienza
2017-18 vs 

2016-2017

Italia -0,2%

Estero 15,2%

Totale 6,2%



Colline
Confermano la loro posizione e la loro quota estera

• Aumentano gli arrivi (+2,6%) e lieve

flessione delle presenze (-0,8%) dovuta alla

componente italiana.

• La componente estera è sostanzialmente

stabile; si riduce il tempo di permanenza

medio del turista nazionale (+4,2% arrivi e

-2,3% di arrivi e presenze rispettivamente).

• Il mercato estero vale oltre il 53% delle

presenze totali.

• Gli arrivi dall’estero rappresentano

circa il 47% del totale.



Colline
Crescono le provenienze da Svizzera e mercati nord europei

I primi tre mercati esteri del 2018 si

riconfermano

• Svizzera: 174.651 presenze

• Germania: 156.060 presenze

• BeNeLux: 121.521 presenze

In crescita i pernottamenti da

• Svizzera: +1,4% di presenze

• Scandinavia:  +2,6% di presenze

• USA: +4,7% di presenze

• Regno Unito: +3,3% di presenze

In flessione 

• Germania: -0,8% di presenze

• BeNeLux: -3,3% di presenze

• Francia: -1,1% di presenze

172.179

157.331

125.717

172.179

157.331

125.717



Focus ATL



Focus ATL

Anno

ATL Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

1 - ATL Turismo Torino e Provincia 2.466.986 7.046.219 2.505.985 7.248.575 1,6% 2,9%

4 - ATL di Biella 95.800 267.564 91.609 233.392 -4,4% -12,8%

5 - ATL della Valsesia e di Vercelli 101.379 292.841 102.906 304.278 1,5% 3,9%

6 - ATL del Distretto Turistico dei Laghi 1.143.265 3.900.407 1.141.461 3.893.414 -0,2% -0,2%

7 - ATL di Novara 191.173 414.469 222.861 437.841 16,6% 5,6%

8 - ATL delle Langhe e del Roero 338.447 750.117 363.441 803.600 7,4% 7,1%

9 - ATL di Cuneo 355.778 1.101.020 364.145 1.121.141 2,4% 1,8%

10 - ATL di Alessandria 332.541 756.963 327.758 696.616 -1,4% -8,0%

11 - ATL di Asti 154.617 370.897 156.145 362.263 1,0% -2,3%

Totale 5.179.986 14.900.497 5.276.311 15.101.120 1,9% 1,3%

2017 2018 2018 vs 2018



Focus Città di Torino
Incremento sia degli arrivi che delle presenze 

2018 vs 2009: +63,4%

2018 2017: +2,2%vs

Presenze: 3.800.003

2018 vs 2009: +45,7%

2018 2017: +2,1%vs

Arrivi: 1.290.390

Provenienza 2018 vs 2017

Italia 0,23%

Estero 7,40%

Provenienza 2018 vs 2017

Italia 0,15%

Estero 7,65%



Focus Città di Torino
Settori ricettivi

Provenienza 2018 vs 2017

Alberghiero 1,11%

Extra-alberghiero 9,90%

Arrivi

Provenienza 2018 vs 2017

Alberghiero 0,23%

Extra-alberghiero 5,80%

Presenze



Focus Città di Torino – Airbnb

Fonte 2017 2018 Var 2018 - 2017 Var % 2018 vs 2017

Airbnb 144.000 167.000 23.000 15,97%

Statistiche ufficiali (strutture 

ricettive)
1.263.290 1.290.390 27.100 2,15%

Arrivi  a Torino

Primi 5 paesi di provenienza Arrivi % sul totale

Italia 76.700 46%

Francia 26.900 16%

USA 8.300 5%

Gran Bretagna 8.100 5%

Spagna 6.200 4%

Gli arrivi registrati da Airbnb

a Torino rappresentano quasi 

la metà del totale regionale



Approfondimenti e contatti

Entro la prima metà del mese di aprile sarà disponibile il report completo sul

sito www.piemonte-turismo.it e alla voce Osservatorio della sezione Turismo del

sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it

Per eventuali approfondimenti potete scrivere all’indirizzo

osservatorio.turismo@piemonte-turismo.it

http://www.piemonte-turismo.it/
http://www.regione.piemonte.it/
mailto:osservatorio.turismo@piemonte-turismo.it


Grazie per l’attenzione


