
VACANZE DI NATALE: prenotazioni 
in aumento, 

ma si riduce la capacità 
di spesa del turista



SINTESI

Il turismo cresce anche durante il periodo natalizio, ma per le imprese del settore rimangono le difficoltà che si registrano 
ormai da diversi mesi. Molte aziende hanno anticipato la chiusura stagionale, o sospeso temporaneamente l’attività nei 
periodi di bassa stagione della domanda, per l’aumento dei costi di gestione. Ma sui mercati turistici la voglia di partire 
non manca e per le prossime festività natalizie e di fine anno le imprese della ricettività segnalano un aumento delle 
prenotazioni, soprattutto degli stranieri, anche se l’inflazione e le incertezze della crisi economica incideranno sulla 
capacità di spesa dei turisti e sulla durata dei soggiorni. Un movimento di vacanzieri che si sposterà prevalentemente nei 
giorni di Capodanno-Epifania (74% del totale) e che potrebbe ulteriormente aumentare per effetto delle scelte last minute.
In sintesi, questo è il risultato che emerge dall’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoturismo
Confesercenti, su un campione di 1.334 imprenditori della ricettività. 

Sulla base alle segnalazioni già acquisite, e delle dinamiche del mercato, le presenze nelle strutture ricettive dovrebbero 
segnare il +8,1% rispetto al 2021. Complessivamente, si stimano oltre 13,8 milioni di pernottamenti nel periodo delle 
festività, di cui 10,2 milioni nei giorni compresi tra la fine dell’anno e l’Epifania. 
I flussi dall’estero sono stimati in crescita del +19,5% e dovrebbero registrare oltre 5,2 milioni di presenze; in aumento del 
+2,2% anche il flusso degli italiani e le presenze stimate si attesterebbero a 8,6 milioni. Sarà ampiamente maggioritaria la 
domanda italiana con una quota di mercato del 62,3%, contro il 37,7% della domanda estera. 



Un trend di crescita atteso per tutte le tipologie di prodotti. In particolare, le città/centri d’arte dovrebbero registrare un 
incremento del +11%, mentre per le località di montagna la stima di aumento è del +8,4%. Buone aspettative anche per le 
imprese delle località di collina/campagna e dei laghi, con un incremento rispettivamente del +7,2% e del +6,2%. Aumenti 
più contenuti sono stati segnalati dalle imprese delle località termali (+5,3%), marine (+5%) e delle località ad Altro Interesse 
(+3,1%). 

Il trend per le strutture extralberghiere (+9,1%) risulterebbe leggermente migliore rispetto a quello atteso dalle imprese 
alberghiere (+7,7%).

Dall’indagine è emerso un andamento abbastanza uniforme tra le diverse aree del Paese. Indicazioni particolarmente 
positive sono giunte dalle imprese del Centro (+9,1%) e del Nord Ovest (+8,2%), ma un trend altrettanto positivo è stato 
segnalato dagli imprenditori del Nord Est (+7,9%) e del Sud e Isole (+6,7%).
In merito all’andamento delle singole nazionalità della componente estera si conferma la prevalenza dei mercati 
tradizionali europei. Infatti, le indicazioni di crescita più frequenti sono state raccolte per i flussi tedeschi, francesi, svizzeri, 
britannici, olandesi, spagnoli, austriaci e belgi. Tra i mercati extraeuropei le segnalazioni di aumento più significative sono 
state registrate per il mercato statunitense; qualche timido segnale di ripresa delle prenotazioni si registra anche per le 
provenienze dal Canada, Brasile e Cina.



Il trend del mercato per le festività natalizie 2022/2023
In base alla valutazione degli imprenditori, le presenze turistiche del periodo natalizio dovrebbero registrare 
una variazione positiva. Un trend di crescita stimato al +8,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. 
In valori assoluti i pernottamenti dovrebbero superare i 13,8 milioni: 8,6 milioni le presenze stimate per la 
domanda italiana (+2,2%) e oltre 5,2 milioni i pernottamenti degli stranieri (+19,5%).
Il movimento degli ospiti nelle strutture alberghiere dovrebbe registrare il +7,7%, mentre per le strutture 
extralberghiere la stima di crescita indicherebbe un +9,1%.

Il trend stimato dei comparti ricettivi



Il trend delle macro aree per le festività natalizie 2022/2023

L’aumento dei flussi turistici si manifesterà in modo pressoché uniforme in molte aree del Paese anche se 
l’andamento migliore è stato segnalato dagli imprenditori del Centro e del Nord Ovest. 
Invece, una certa differenziazione si rileva in merito alla presenza degli stranieri. Nelle aree del Nord Est e del 
Nord Ovest la quota della domanda estera è stata segnalata rispettivamente al 42% e al 40%. Nelle regioni del 
Centro dovrebbe attestarsi al 33%, mentre al Sud e Isole scende al 19%.

La variazione stimata delle presenze italiane e 
straniere per macro aree



CITTÀ/CENTRI D’ARTE

La quota della domanda estera è stata
segnalata al 47% del totale. Le
nazionalità in sensibile aumento sono i
francesi, i tedeschi, gli statunitensi, gli
spagnoli, i britannici e gli svizzeri.

+11,1%
LOCALITÀ 
MARINE

Circa l’82% del mercato sarà composto 
da turisti italiani. Per gli stranieri l’unico 
segmento segnalato in forte aumento è 
quello tedesco, a cui si unirebbero quote 
di mercato svizzero, britannico e 
francese.

+5%
LOCALITÀ RURALI 

E DI COLLINA

La quota del mercato italiano è indicata
al 70% e al 30% quella straniera. Tra
quest’ultima le nazionalità segnalate in
sensibile aumento sono tedeschi,
francesi, svizzeri, britannici, olandesi e
statunitensi

+7,2%

Il trend delle diverse tipologie di prodotto per le festività natalizie 
2022/2023



LOCALITÀ MONTANE

Molto elevata la quota di mercato della
domanda estera che dovrebbe attestarsi
al 41,5% del totale. Le nazionalità
straniere segnalate in aumento
significativo sono i tedeschi, i britannici,
gli olandesi e gli svizzeri.

+8,4%
LOCALITÀ DEI LAGHI

La domanda straniera dovrebbe
rappresentare il 29% del mercato totale,
contro il 71% dei connazionali. Per le
provenienze dall’estero prevarranno i
flussi tedeschi, francesi e svizzeri.

+6,2%
LOCALITÀ TERMALI

La domanda italiana sarà circa il 77% del 
mercato. Per gli stranieri le indicazioni di 
aumento rilevante sono per le 
provenienze dalla Germania, Francia, 
Svizzera e Stati Uniti.

+5,3%

Il trend delle diverse tipologie di prodotto per le festività natalizie 
2022/2023

+3,1%
LOCALITÀ AD 
ALTRO INTERESSE

La composizione della domanda, segnalata dalle imprese attive nelle località 
che non hanno un’offerta turistica prevalente, sarà per il 76% italiana e per il 
24% straniera. Tedeschi, svizzeri e francesi saranno i mercati con le migliori 
aspettative di crescita.



La stima del trend atteso per le festività natalizie 2022/2023: questo l’obiettivo principale dell’indagine, che ha verificato inoltre 
alcuni aspetti collaterali del mercato del periodo.

La tecnica di rilevazione adottata prevedeva la compilazione di un questionario on-line, previo invio di una e-mail che illustrava 
gli obiettivi dell’indagine. Gli strumenti utilizzati per la rilevazione sono stati:
▪ la stesura di un questionario di facile e immediata compilazione;
▪ un controllo sulla frame-list composta dalle mail delle strutture ricettive;
▪ la semplificazione delle procedure di accesso al questionario tramite un link di collegamento inserito nel testo della mail;
▪ un’esatta corrispondenza tra struttura ricettiva e rispondente al questionario, pur nel rispetto di garanzia e tutela della privacy;
▪ l’introduzione di alcuni controlli off-line sulle risposte fornite dagli esercenti.

In totale sono pervenuti 1.425 questionari compilati, sui quali è stata effettuata un’attività di controllo di qualità dei dati che ha 
portato alla validazione, rettifica o scarto dei questionari. L’analisi dei risultati finali è stata effettuata sulla base dei soli 
questionari validati. In totale i questionari elaborati sono 1.334, di cui il 38% compilati da imprenditori alberghieri e il 62% da
operatori extralberghieri.

TOTALE QUESTIONARI COMPILATI 1.425

 Numero questionari “validati”
 Numero questionari “rettificati”
 Numero questionari “scartati”

1.262
72
91

TOTALE QUESTIONARI ANALIZZATI 1.334

NOTA METODOLOGICA
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