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Alloggi per brevi prenotati tramite piattaforme di economia collaborativa: primi dati  
Nel 2019, l'ultimo anno prima che la pandemia di COVID-19 colpisse il settore turistico, gli ospiti hanno 
trascorso più di 554 milioni di notti in UE in alloggi prenotati tramite Airbnb, Booking, Expedia Group o 
Tripadvisor. Ciò significa che in un giorno medio, circa 1,5 milioni di ospiti hanno dormito in un letto prenotato 
attraverso una di queste quattro piattaforme.  
 
 

Come primo risultato di un accordo storico tra la Commissione Europea e le quattro piattaforme private di 
economia collaborativa, Eurostat ha pubblicato oggi le primissime informazioni sugli alloggi brevi peri offerti 
tramite queste piattaforme. A differenza delle tradizionali statistiche ufficiali sugli alloggi raccolte tramite 
indagini congiunturali o tramite le autorità locali, i dati vengono raccolti utilizzando un canale 
precedentemente inesplorato, vale a dire i dati sugli annunci e le prenotazioni di queste piattaforme. 
 
 

Questa prima pubblicazione riguarda i dati nazionali, regionali e a livello locale sul numero di soggiorni 
prenotati e sul numero di notti trascorse nel 2018 e nel 2019 in alloggi prenotati tramite Airbnb, Booking, 
Expedia Group e Tripadvisor. I dati per il 2020 saranno disponibili dopo quest'estate e i dati per i primi mesi 
del 2021 saranno resi noti in autunno. Nel corso del 2021 saranno disponibili anche dati più dettagliati. 
 
 

Questo articolo presenta alcuni dei risultati presenti nel più dettagliato articolo Statistics Explained. 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Short-stay_accommodation_offered_via_online_collaborative_economy_platforms


Una notte ospite su otto trascorsa in Andalusia, Croazia adriatica o Catalogna 
Nel 2019 le destinazioni UE più popolari per i turisti che prenotano il loro alloggio attraverso una delle quattro 
piattaforme sono state Spagna (112 milioni di notti), Francia (109 milioni), Italia (83 milioni), Germania (40 
milioni) e Portogallo (33 milioni).  
Le principali citta'-destinazioni sono state l'area urbana di Parigi (15,1 milioni di notti, o più di 41.000 ospiti 
in media per notte), Barcellona (11,3 milioni), Roma (10,4 milioni), Lisbona (10,5 milioni) e Madrid (8,3 
milioni).  
 

Le 20 regioni UE più popolari rappresentano quasi la metà (48%) del numero totale di notti prenotate tramite 
le piattaforme. La maggior parte di queste prime 20 regioni si trova in Spagna (sei regioni), Francia o Italia 
(cinque ciascuna). Due regioni si trovano in Portogallo, mentre Croazia e Ungheria hanno ciascuna una 
regione nella top 20.  
Nelle tre regioni UE più popolari, gli ospiti hanno prenotato più di 20 milioni di notti nel 2019: Andalusia (26 
milioni) in Spagna, Croazia adriatica (25 milioni) e Catalogna (21 milioni) in Spagna. Nel 2019 queste tre 
regioni hanno rappresentato il 13% delle notti trascorse in UE prenotate tramite le piattaforme. 

 
Per maggiori informazioni: 

• Comunicato stampa della Commissione Europea. 

• Articolo Statistics Explained Eurostat sugli alloggi brevi offerti da piattaforme online di economia 
collaborativa. 

• Sezione "Statistiche sperimentali" Eurostat dedicata agli alloggi brevi offerti da piattaforme online di 
economia collaborativa. 
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Accordo di condivisione dei dati con Airbnb, Booking, Expedia Group o Tripadvisor. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3293
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Short-stay_accommodation_offered_via_online_collaborative_economy_platforms&stable=0&redirect=no
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

