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Tra gennaio e novembre 2020 sono stati oltre 2,3 milioni 
gli arrivi dei turisti in Liguria per oltre 8,4 mln di 

pernottamenti in totale; Genova ha il 31,3% del totale 
degli arrivi e Savona il 37,8% delle presenze. 
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Movimento turistico in Liguria gennaio>novembre 2020 

ARRIVI PRESENZE 



In totale gli arrivi sono diminuiti di quasi 2,3 mln e le presenze di oltre 6,2 mln; 
Genova ha contribuito per il 37,9% al calo totale degli arrivi con quasi 866mila 

turisti in meno, mentre Savona con oltre 2 mln di pernottamenti in meno vale il 
32,9% delle mancate presenze turistiche complessive della Liguria 
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA 

variazioni in valore assoluto su gen>nov. 2019 

ARRIVI PRESENZE 



Genova ha entrambi gli indicatori sopra la media regionale ed il dato peggiore negli arrivi; 
Imperia sostanzialmente è in linea col calo della Liguria mentre La Spezia è, come Genova, 

la provincia più in sofferenza con il calo maggiore nelle presenze.  
Savona è quella che diminuita meno ma sempre del -40% stiamo parlando! 
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA 

variazioni % Gen>Nov 2020 > 2019 ARRIVI PRESENZE 



Arrivi stranieri in calo del 68.5% e quelli alberghieri del 50,4%; 
presenze straniere -63.9% e nell’alberghiero -69.5%. 

In totale: arrivi turistici -49.1% e presenze -42.5% 
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ITALIANI STRANIERI alberghiero extra-alb. TOTALE 

variazioni in valore assoluto Liguria (Gen>Nov) 

var. v.a. su 2019 arrivi var. v.a. su 2019 presenze 



La Spezia contiene il calo dei turisti italiani (Genova invece ha il dato peggiore con 
-38%) ma con -72.5% ha il dato peggiore per gli arrivi degli stranieri. Nelle 

presenze stesso copione: Spezia tiene con gli italiani ma crolla nelle presenze dei 
turisti stranieri; Savona ha il calo maggiore con i pernottamenti di turisti italiani 
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA LIGURIA 

variazioni in % su gen>nov. 2019 

ARRIVI ITALIANI ARRIVI STRANIERI PRESENZE ITALIANI PRESENZE STRANIERI 



La Spezia ha il calo minore degli italiani e Genova 
quello maggiore degli stranieri; Savona ha il calo 

maggiore delle presenze di turisti italiani. 
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GENOVA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA 



Lombardia e Piemonte sono le regioni dalle quali sono 
calati maggiormente i flussi turistici in Liguria; da 
Francia e USA il calo maggiore dei turisti stranieri 

  
Regioni provenienza 

dei Turisti italiani 
Nazioni provenienza 
dei Turisti stranieri 

GENOVA 
-83.371 Lombardia (-31.8%) 

-33.688 Lazio (-51.9%) 
-65.547 USA (-93.1%) 
-55.845 FRA (-55.7%) 

IMPERIA 
-52.662 Lombardia (-38.4%) 
-34.109 Piemonte (-19.5%) 

-58.157 FRA (-46.4%) 
-48.857 GER (-65.4%) 

LA SPEZIA 
-11.441 Lombardia (-10.8%) 

-8.422 Lazio (-38.3%) 
-101.671 USA (-96.2%) 
-65.811 FRA (-65.3%) 

SAVONA 
-150.669 Lombardia (-39.5%) 
-92.950 Piemonte (-25.0%) 

-56.024 GER (-64.2%) 
-36.499 SVI (-52.4%) 

LIGURIA 
-298.143 Lombardia (-33.7%) 
-164.347 Piemonte (-24.1%) 

-195.354 FRA (-55.5%) 
-177.739 USA (-94.4%) 


