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ELABORAZIONI STATISTICHE MERCATI ESTERI 
 

Tutti i dati e grafici di seguito forniti sono elaborazioni di Cortina Marketing su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione 

del Veneto. Quando si parla di estate ci si riferisce al periodo maggio-agosto, per l’autunno si considera invece il periodo 

settembre-novembre e per l’inverno il periodo gennaio-aprile e dicembre dello stesso anno. 

 

 

1. Inquadramento 

A Cortina d’Ampezzo il primo mercato come numero di presenze è l’Italia, con oltre il 50% delle presenze 

totali (56% nel 2019). Le presenze dei mercati esteri, seppure numericamente inferiori a quelle italiane, 

hanno registrato tuttavia negli ultimi anni una crescita forte e costante (approfondimento nel paragrafo 1.1). 

Di seguito un grafico che mostra l’andamento delle presenze italiane e straniere a confronto, divise per 

mese, nel 2019: 

 
Elaborazioni di Cortina Marketing su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione Veneto 

La prevalenza delle presenze italiane sul totale è dovuta in particolare al mese di agosto e al periodo 

invernale, in cui oltre il 60% delle presenze registrate sono italiane; in particolare il mese di dicembre ha una 

fortissima predominanza di turisti italiani (oltre il triplo dei turisti stranieri). In estate il rapporto è invece quasi 

pari (53% Italia e 47% mercati esteri); tuttavia ciò è dovuto al picco di presenze italiane registrate nel mese 
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di agosto, mese in cui il numero di turisti italiani supera per più del doppio quello degli stranieri. Nei mesi di 

maggio, giugno e luglio predominano invece i mercati esteri, così come nei mesi autunnali di 

settembre e ottobre; rilevante in termini di destagionalizzazione e prolungamento della stagione turistica.  

 

 

 

 

2. Dati 2019 e trend 2010-2019  

I mercati esteri, seppure rappresentino meno della metà delle presenze totali sono molto rilevanti in quanto 

mostrano un trend positivo costante, al contrario di quello italiano. Dal 2010 al 2019 le presenze dei turisti 

stranieri sono cresciute infatti dell'88,4%. 
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Di seguito l’andamento, suddiviso mese per mese, del totale delle presenze dei mercati esteri dell’anno 

2019: 
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A differenza del mercato italiano, per i turisti stranieri il mese di picco non è agosto ma luglio, seguito da 

agosto, giugno, settembre e febbraio. La stagione estiva è quindi quella con un maggior numero di presenze 

di turisti stranieri. Anche l’autunno è tuttavia un mese con molto potenziale in quanto, nonostante le 

presenze siano nettamente inferiori a quelle estive, superano i numeri di quelle italiane e aiutano a 

prolungare la stagione. Ovviamente all’interno del numero totale delle presenze i diversi paesi presentano 

delle stagionalità diverse: mentre ad esempio i turisti tedeschi e francesi prediligono la stagione estiva, quelli 

britannici e russi preferiscono quella invernale.  
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Nel 2019 i primi 20 mercati esteri per numero di presenze a Cortina d’Ampezzo sono stati i seguenti: 
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Il primo mercato estero nel 2019 sono stati gli Stati Uniti, che per la prima volta dal 2010 hanno superato la 

Germania per presenze annuali totali. Le presenze statunitensi hanno visto negli ultimi anni un trend positivo 

costante, crescendo dal 2018 al 2019 del 21% e dal 2010 al 2019 del 232%. Si ritiene quindi che questo 

paese abbia una forte rilevanza strategica e che le presenze possano aumentare ancora notevolmente, 

soprattutto in inverno dato che al momento la maggior parte delle presenze sono concentrate in estate. 

Al secondo posto per numero di presenze nel 2019 si colloca la Germania, da anni uno dei principali 

mercati esteri per Cortina come numero di presenze, anche se leggermente in calo negli ultimi due anni. La 

Germania è un mercato di prossimità che tradizionalmente frequenta Cortina in estate (58% delle 

presenze nel 2019 sono concentrate nei mesi estivi).  

Il terzo mercato estero per Cortina è il Regno Unito. Le presenze britanniche sono cresciute dal 2010 al 

2019 del 135%, con un leggero calo (-4%) tra il 2018 e il 2019, probabilmente dovuto alla Brexit. Le 

presenze di questo mercato sono fortemente concentrate nella stagione invernale (58% delle presenze nel 

2019), rendendolo di gran lunga il primo paese straniero come numero di presenze durante la stagione 
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invernale; supera infatti quasi del doppio le presenze statunitensi, secondo mercato estero per Cortina in 

inverno.  

Di seguito sono riportati i grafici delle presenze dei primi 10 paesi esteri come numero di presenze in estate 

e in inverno, per dare un’idea più precisa della diversificazione dei vari paesi nelle diverse stagioni. Ci sono 

infatti delle forti differenze: mentre ad esempio la Germania è il primo mercato estero nel 2019 come 

presenze in estate, in inverno è superata da Regno Unito, Stati Uniti e Russia. Allo stesso modo, la Russia 

non rientra nemmeno tra i primi 10 paesi esteri per presenze estive mentre in inverno è il terzo più 

importante paese. Infine, le presenze di alcuni paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca sono suddivisi 

quasi perfettamente tra estate e inverno. 
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2.1. Mercati con il più alto tasso di crescita 

Tra i mercati esteri con un maggiore tasso di crescita per Cortina si segnalano in particolare Corea del Sud, 

Cina e Brasile. 

- Le presenze della Corea del Sud hanno registrato un tasso di crescita esponenziale negli ultimi 

anni con un aumento dal 2010 al 2019 del 6.158% (da 173 a 10.828 presenze) e dal 2018 al 2019 del 

62%, diventando nel 2019 il 14esimo mercato estero per Cortina. Si ritiene che questo trend continuerà, 

sebbene a ritmi percentuali più lenti, nei prossimi anni e che quindi sia un mercato molto interessante e su 

cui continuare a lavorare. I coreani hanno un’altissima propensione al viaggio, sono un mercato 

prevalentemente estivo (con un 77% delle presenze concentrate tra maggio e agosto) ma con una 

permanenza media, finora, piuttosto bassa (1,6 notti nel 2019).  

- Un altro mercato estero interessante per crescita è la Cina. Questo paese nel 2019 si è classificato 

19esimo mercato estero per numero di presenze a Cortina, con un tasso di crescita tra il 2010 e il 2019 del 

1492%. Anche la Cina è un mercato principalmente estivo (54% delle presenze) ma con una forte 

propensione al viaggio anche in autunno (27%); anche in questo caso la permanenza media è piuttosto 

bassa (1,69 notti). Questo mercato ha un potenziale di crescita altissimo. 
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- Infine, il terzo paese come tasso di crescita registrata negli ultimi anni è il Brasile, cresciuto del 

259% tra il 2010 e il 2019. Diversamente da Corea e Cina i turisti brasiliani frequentano Cortina soprattutto 

in inverno e prenotano in media in alloggi di categoria più alta. 

 

 

3. Emergenza Covid-19 - Focus stagione estiva e autunnale mercati 

esteri 

A seguito della situazione creatasi a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, si è ritenuto opportuno riportare in maniera 

più dettagliata le statistiche relative alle stagioni estiva e autunnale dei mercati di prossimità geografica con delle previsioni e 

supposizioni basate sui dati ad oggi a disposizione. Si tratta di supposizioni che naturalmente andranno adattate con l’evolversi della 

situazione ed eventuali nuovi sviluppi/normative. 

Si riporta nuovamente il grafico relativo ai primi 10 mercati per numero di presenze a Cortina durante la 

stagione estiva: 
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Innanzitutto va sottolineato che il primo mercato in assoluto per numero di presenze estive è quello italiano. 



 

CORTINA 

MARKETING 

Via Marconi 15/B 
32043 Cortina d’Ampezzo 
(BL) | ITALY 

P. +39 0436 866252 
cortinamarketing.it 
cortina.dolomiti.org 

FOREIGN MARKETS OFFICE 
Eleonora Colli – eleonora.colli@cortinamarketing.it 
Francesco Corte Colò – francesco.cortecolo@cortinamarketing.it  

 

Per quanto riguarda invece i mercati esteri, molti tra i principali mercati esteri estivi sono di prossimità 

geografica, a partire dal primo mercato estero per presenze a Cortina in estate, la Germania. Quando le 

restrizioni vigenti saranno quindi terminate (o limitate) è un mercato con un forte potenziale. I turisti tedeschi 

viaggiano infatti a Cortina soprattutto in estate e molto spesso in auto, senza bisogno di utilizzare mezzi 

pubblici e aerei. Soggiornano principalmente in hotel (55%), ma anche in “altri esercizi” (23%), ovvero rifugi 

e bed & breakfast, e in campeggio (19%). Inoltre i turisti tedeschi tendono ad essere molto in sintonia con le 

tendenze turistiche che si stanno rafforzando a seguito del Covid-19: viaggi legati a natura, spesso in 

famiglia, e forte interesse per gli sport outdoor individuali (trekking, MTB, ferrate e arrampicata). Infine, le 

restrizioni in Germania sono state più lievi rispetto a quelle in altri paesi come l’Italia - ad esempio, non ci 

sono state limitazioni sulla distanza massima percorribile da casa ed è sempre stato possibile praticare sport 

individuali all’aperto. 

Anche la Francia potrebbe essere un mercato rilevante per tarda estate-autunno essendo il 66% delle 

presenze francesi concentrate in estate e il 18% in autunno ed essendo il sud della Francia relativamente 

vicino. Tuttavia sarà importante monitorare l’evoluzione del Covid-19 e delle misure di sicurezza nazionali. 

Regno Unito e Spagna probabilmente tarderanno di più a tornare in quanto, essendo più distanti, 

presuppongono viaggi in aereo. Inoltre la Spagna è stato uno dei paesi più duramente colpiti dall’emergenza 

sanitaria e probabilmente la ripresa dei viaggi sarà più lenta. Il Regno Unito potrebbe essere un mercato 

importante invece per la stagione invernale. 

 

Per quanto riguarda invece i mercati esteri rimanenti tra i primi 10, si considerano importanti anche Polonia 

e Repubblica Ceca dato che hanno una forte tendenza a viaggiare in auto, anche per viaggi lunghi. 

Questo potrebbe spiegare la permanenza media particolarmente alta (rispettivamente 3,94 e 3,38 notti), più 

alta della maggior parte degli altri paesi. Inoltre, i turisti provenienti da entrambi i paesi molto spesso 

soggiornano in campeggio (36% delle presenze polacche e 43% di quelle ceche nel 2019), che potrebbe 

essere una delle prime forme di turismo a ripartire, e sono turisti molto attivi e appassionati di sport outdoor. 

 

In autunno (settembre-novembre) i principali paesi esteri a frequentare Cortina sono in parte gli stessi di 

quelli dei mesi estivi, in parte sono invece diversi: 
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Rispetto ai primi 10 mercati esteri in estate, tra quelli autunnali di prossimità emerge l’Austria, un mercato 

che potrebbe portare un certo numero di presenze in tarda estate-autunno. Come per i tedeschi, anche gli 

austriaci amano intraprendere viaggi legati a natura, spesso in famiglia, e hanno un forte interesse per gli 

sport outdoor individuali (trekking, MTB, ferrate e arrampicata). I turisti austriaci prediligono di gran lunga il 

reparto alberghiero (84% nel 2019), in particolare la categoria 3 stelle. Inoltre le restrizioni in Austria sono 

state più lievi rispetto a quelle in altri paesi come l’Italia - ad esempio, è già stata definita la data di riapertura 

del settore alberghiero per la fine di maggio. 

 

 

 


