
 

 
 

Rilascio immediato 
 

Le migliori destinazioni di viaggio per la 
generazione Z 

Il sondaggio rivela le destinazioni di viaggio più attraenti per la generazione Z, 
integrando lo studio sulle città migliori per vivere per i membri della stessa. 

 
● La città di New York è la destinazione di viaggio più ambita dai Gen-Z con sede in 

Europa, mentre Parigi è la destinazione più ambita dai membri della Generazione Z 
degli Stati Uniti e della Cina. 

● Secondo il parere degli intervistati, Tokyo in Giappone è la prima destinazione asiatica in 
classifica, Dubai è invece la prima che si trova nella regione MENA. 

● Nonostante la Brexit, Londra è la città numero 1 per la Generazione Z. Una forte 
attenzione ai valori della Generazione Z, la compatibilità complessiva di Londra con i 
principi di questa classe demografica, la sua capacità di soddisfare le esigenze 
educative, e le forti opportunità di business presenti sul territorio, la rendono la città più 
"forte" dell'indice. 
 

 
Berlino, Germania, novembre 2019 - Nestpick.com ha condotto un sondaggio chiedendo a oltre 10.000 
membri della Generazione Z, provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Europa continentale e Cina, quali 
fossero le loro cinque città preferite come destinazioni di viaggio. Considerando la loro voglia di 
muoversi, Nestpick ha voluto studiare e capire quali città siano le più ambite mete per i membri della 
Generazione Z. Il viaggio infatti molto spesso può essere un catalizzatore del desiderio di cambiare città 
o di trasferirsi all'estero. Questo sondaggio fa parte di uno studio più ampio, che valuta le città migliori per 
vivere secondo la generazione Z. Lo studio determina quali città nel mondo stanno rispondendo meglio ai 
bisogni di questa generazione, rendendosi destinazioni attraenti per i creatori ed i pionieri di domani.  
 
Struttura della ricerca 
 
La generazione Z è stata definita e contestualizzata sulla base della ricerca del Pew Research Center. I 
nati tra il 1997-2012 sono considerati membri della Generazione Z, date circostanze sociali, politiche e 
tecnologiche comuni. Nati nella Quarta Rivoluzione Industriale, in un mondo post 11 settembre, con la 
crisi climatica e la recessione globale, i Gen Z-ers sono noti per essere nativi digitali che valorizzano la 
sicurezza, la diversità e l'autonomia, e mirano a raggiungerla attraverso il pragmatismo e la 
determinazione. 
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Sondaggio: le destinazioni di viaggio più ambite per la generazione Z 
Abbiamo condotto un sondaggio per scoprire dove i Gen Z-ers di tutto il mondo desiderano 
maggiormente viaggiare. Dato che si tratta del loro mezzo di comunicazione preferito, sono state raccolte 
oltre 10.000 risposte attraverso i social media, dove gli utenti hanno selezionato le loro cinque 
destinazioni di viaggio preferite. Il 50% degli intervistati vive in aree urbane e l'altro 50% in aree rurali. I 
risultati di questo sondaggio hanno lo scopo di integrare lo studio fatto in precedenza, e non influiscono 
sul risultato complessivo dell’ indice. 
 
Studio 2019: le migliori città per la Generazione Z 
Nestpick ha selezionato un elenco di città di spicco, in base alla loro reputazione positiva come 
destinazioni attraenti per lavoro ed istruzione, oppure in base alla loro capacità di rispondere alle richieste 
delle generazioni precedenti, come i Millennials e la Generazione X. L'elenco è stato ristretto infine a 110 
città, selezionate sulla base della fattibilità della ricerca. Abbiamo preso in considerazione sia la 
disponibilità di dati affidabili ed esaustivi sui fattori utilizzati per valutare la vivibilità delle città, sia il loro 
potenziale di essere rappresentative a livello globale.  Il grado di digitalizzazione di una città è stato 
misurato in base all'integrazione della tecnologia nella vita quotidiana, guardando fattori come 
e-governance, connettività ed e-banking. Tenendo in considerazione uguaglianza sociale, 
multiculturalismo e impegno climatico abbiamo misurato quanto una città sostenga i valori dei Gen-Zers. 
Il punteggio relativo al tempo libero è stato calcolato in base alla prevalenza di eventi di e-sport e 
concerti. Infine, il business score rappresenta lo spirito imprenditoriale promosso da una città, valutando 
fattori come l'accessibilità economica, la densità di imprese sociali e di spazi di coworking. 
 
Il risultato finale dello studio è un indice composto da 22 indicatori, che classificano le città di tutto il 
mondo in base alle iniziative attuate per prepararsi a questa nuova generazione emergente. 
 

La metodologia completa ed il set completo di dati si trovano alla pagina dei risultati:  
https://www.nestpick.com/it/generation-z-city-index-2019/ 

 
Le seguenti tabelle rappresentano le destinazioni di viaggio preferite dei membri della Generazione Z 
provenienti da queste regioni: Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Europa (tranne Germania e Regno 
Unito), e Cina. Le città sono classificate in base alle preferenze dei membri della Generazione Z , in 
termini di città più ambite come destinazioni di viaggio. 
 

Top 15 delle mete di viaggio più ambite per la Generazione Z di..- 

 
REGNO UNITO 

 
 

1. New York City 
2. Tokyo 
3. Berlino 
4. Hong Kong  
5. Miami 
6. Amsterdam 
7. Roma 
8. Parigi 

 
STATI UNITI D’AMERICA 

 
 

1. Parigi 
2. Roma 
3. Londra 
4. Dubai 
5. Hong Kong  
6. Amsterdam 
7. Tokyo 
8. Orlando 

 
EUROPA  

(tranne Germania e Regno Unito) 
 

1. New York  
2. Amsterdam 
3. Dubai 
4. Parigi 
5. Miami 
6. Tokyo 
7. Berlino 
8. Toronto 
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9. Los Angeles 
10. Vienna 
11. Johannesburg 
12. Dubai 
13. Sydney 
14. Gerusalemme 
15. Firenze 

 

9. Gerusalemme 
10. Honolulu 
11. Las Vegas 
12. Praga 
13. Miami 
14. Berlino 
15. Rio de Janeiro 

9. Londra 
10. Hong Kong  
11. Lisbona 
12. Vienna 
13. Nizza 
14. Abu Dhabi 
15. Los Angeles 

 
 
 

 
GERMANIA  

 
1. New York City 
2. Dubai 
3. Tokyo 
4. Miami 
5. Amsterdam 
6. Parigi 
7. Los Angeles 
8. Hong Kong  
9. Rio de Janeiro 
10. Nizza 
11. Berlino 
12. Auckland 
13. Orlando 
14. Roma 
15. Toronto 

 

 
CINA 

 
1. Parigi 
2. Los Angeles 
3. San Pietroburgo 
4. Londra 
5. Roma 
6. Dubai 
7. New York City 
8. Amsterdam 
9. Hong Kong  
10. Orlando 
11. Sydney 
12. VeNizza 
13. Vienna 
14. Berlino 
15. Miami 

 

 
La tabella seguente rappresenta una parte della classifica, con le 15 migliori città per la Generazione Z 
nel mondo: 
 
I punteggi sono calcolati su 100 - più alto il punteggio, meglio è la città. Un punteggio di 100 rappresenta 
la città migliore all’interno dell’indice, ma non la migliore in termini assoluti. 
 
 

Top 15 delle città per la  
Generazione Z 

 

1. Londra, UK 

2. Stoccolma, Svezia 

3. Los Angeles, USA 

Punteggio 
 
 

100 

89.88 

89.40 

  Le 15 città peggiori per la 
Generazione Z 

 

110. Lagos, Nigeria 

109. Casablanca, Marocco 

108. Muscat, Oman 

 
Punteggio 

 
1.00 

5.81 

10.43 



4. Toronto, Canada 

5. New York, USA 

6. Berlino, Germania 

7. Monaco di Baviera, Germania 

8. San Francisco, USA 

9. Amsterdam, Paesi Bassi 

10. Vancouver, Canada 

11. Parigi, Francia 

12. Manchester, UK 

13. Copenhagen, Danimarca 

14. Helsinki, Finlandia 

15. Montreal, Canada 

86.20 

86.03 

84.53 

83.11 

83.09 

83.02 

82.48 

82.13 

81.18 

80.70 

80.33 

80.00 

107. Jakarta, Indonesia 

106. New Delhi, India 

105. Manama, Bahrain 

104. Istanbul, Turchia 

103. Bangkok, Thailandia 

102. Lima, Peru 

101. Manila, Filippine 

100. S. Pietroburgo, Russia 

  99. Doha, Qatar 

  98. Monterrey, Messico 

  97. Pechino, China 

  96. Bogotá, Colombia 

11.11 

15.38 

17.21 

18.22 

19.50 

19.71 

20.60 

23.47 

24.33 

24.77 

26.19 

27.74 

*|City|*, *|Country|* si trova al numero #*|Rank|* di 110 città nel mondo 
N.B. Questa è una parte dei risultati totali, che si trovano a:: https://www.nestpick.com/it/generation-z-city-index-2019/ 
 
Risultati principali 
 

● Londra in generale soddisfa globalmente i valori della Generazione Z e si distingue per 
imprenditoria sociale, concerti e spazi di Co-Working (n°1), così come per l'istruzione e l'industria 
dell’ intelligenza artificiale (n°2). 

 
Digitalizzazione 
 

● Copenhagen ha il livello più avanzato di sviluppo dell'e-government, seguita dalle città 
australiane nell'indice, Melbourne, Sydney, Brisbane e Perth.   

● Seoul è la città asiatica con il più alto livello di digitalizzazione governativa (6°, 97,86), con 
punteggi superiori a Londra (7°), Stoccolma (12°) e Singapore (16°). 

● Singapore ha il punteggio più alto di connettività/5G, seguita da Seoul e Stoccolma. 
● La Svezia è il Paese più preparato per quanto riguarda la digitalizzazione dei pagamenti e del 

settore bancario, con Stoccolma, Malmo e Göteborg che hanno ottenuto un punteggio di 100, il 
più alto possibile nello studio. 

● Il tasso più alto di utilizzo di servizi di mobilità digitale come il bike sharing e il ride-hailing si 
trova a Parigi (100,00), seguita da Berna (89,11), Shanghai (75,73), Amsterdam (75,21) e Tel Aviv 
(74,85). 

● Le città con la più alta percentuale di utenti con abitudini sociali digitali, quali l'uso dei social 
media e di applicazioni mobili per produttività e notizie sono Doha, Manama e Dubai. 

● Boston offre la migliore educazione per la Generazione Z, seguita da Londra, Los Angeles, 
Zurigo e Singapore. 

● I residenti dell'Europa centrale e orientale beneficiano del massimo impegno governativo verso 
privacy e sicurezza degli utenti, con Atene, Praga, Brno, Tallinn e Bucarest tra i primi cinque 
classificati. 
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● Gli utenti internet di Shanghai e Pechino hanno il punteggio più basso per privacy e sicurezza, 
seguiti da Muscat, Jakarta, Lagos e Casablanca. 

 
Principi della Generazione Z 
 

● Dubai ha la più alta percentuale di residenti di origine straniera, il che la rende la città con la più 
alta concentrazione di stranieri, seguita da Manama e Doha. 

● Miami (#4) è l'unica città statunitense a classificarsi tra le prime 10 città internazionali, in base 
alla percentuale di residenti stranieri che vivono nella città. 

● I paesi nordici vantano società che si distinguono per la parità dei sessi, con Oslo, Bergen, 
Malmo, Göteborg, Stoccolma e Helsinki nella top 6. 

● Manila ha un punteggio della parità dei sessi pari a 79,43, posizionandosi al n. 9: un punteggio 
più alto rispetto alle città di Francia, Germania, Regno Unito e Canada. 

● Madrid ha il più alto punteggio per uguaglianza LGBT+, seguita da Helsinki, Barcellona, 
Amsterdam e Copenhagen.  

● Stoccolma prende la posizione più forte per quanto riguarda i cambiamenti climatici e l’impegno 
ambientale, seguita da Zurigo e Göteborg. Dall'altra parte, New Delhi, Lagos e Pechino mostrano 
il più debole impegno nei confronti dell'azione climatica. 

● I residenti della Norvegia (Oslo, Bergen) hanno il maggior accesso alla salute mentale, seguiti dai 
residenti in Germania (Berlino, Amburgo, Francoforte, Colonia, Stoccarda, Monaco di Baviera) e 
Regno Unito (Glasgow, Manchester, Edimburgo, Bristol, Londra). 

● Analogamente, le città norvegesi ottengono il punteggio più alto per la sanità (Oslo, Bergen), 
seguite dalle città olandesi (Rotterdam, Utrecht, Amsterdam) e australiane (Brisbane, Perth, 
Melbourne). 

● Singapore ha il punteggio più alto per la sicurezza, seguita da Wellington e Osaka. 
● 13 città hanno ottenuto il punteggio più alto possibile per quanto riguarda il diritto di protesta 

(Wellington, Berna, Stoccolma, Bergen, Ginevra, Copenhagen, Lisbona, Zurigo, Oslo, Auckland, 
Porto, Göteborg, Malmo). 

 
Tempo Libero 
 

● Seoul ha la migliore cultura del gioco e il più alto punteggio E-sports, seguita da Los Angeles e 
Londra. 

● Londra ha il punteggio più alto per quanto riguarda i concerti, seguita da Tokyo, New York, Los 
Angeles e Parigi. 

 
Business  
 

● San Francisco è la città più incoraggiante dal punti di vista dello spirito imprenditoriale e 
dell'innovazione, seguita da Ginevra, Berna e Amsterdam. 

● Londra ha il maggior numero di spazi di co-working, seguita da New York e New Delhi. 
● Bucarest è la città più economicamente accessibile dell'UE, seguita da Varsavia e Budapest. 
● 14 delle 20 principali città per la generazione Z, sono anche tra le 50 città meno abbordabili 

dell'indice. Le sei città che si collocano ai primi posti sia per i Gen-Zers che per l'accessibilità 
economica sono Berlino, Manchester, Montreal, Göteborg, Francoforte e Malmo. 

● Londra ha il punteggio più alto di imprenditoria sociale, con Toronto e New York che si collocano 
ai primi tre posti. Berlino è la prima città europea (n° 14), seguita da Parigi (n° 15). 



● Tre delle cinque principali città per l'imprenditoria sociale si trovano negli Stati Uniti (New York, 
Washington, San Francisco). 

● San Francisco ha il punteggio più alto dell'industria AI, seguita da Londra, New York, Tel Aviv e 
Parigi. 

 
 
Citazioni 
 
"Il livello di connettività tipico della Generazione Z dimostra che non solo i loro valori sono condivisi a 
livello transnazionale, ma anche i movimenti sociali", commenta Ömer Kücücükükdere, fondatore e CEO 
di Nestpick.com. "I Gen Z-ers da Malala Yousafzai a Greta Thunberg stanno plasmando la narrazione 
della loro generazione, e movimenti come Fridays for Future sono di sicuro una voce che chiede di essere 
ascoltata. Riconoscendo le loro richieste, è ora di riflettere su noi stessi, capire le loro preoccupazioni, ed 
agire per sistemarle". 
 
"Molti di noi ricordano un'epoca in cui il mercato del lavoro era in piena espansione, o quando utilizzare di 
un sacchetto di plastica monouso non era sinonimo di coscienza sporca", commenta Ömer Kückükdere, 
fondatore e CEO di Nestpick.com. "Per la generazione Z, tuttavia, essere preoccupati per il proprio futuro 
economico e ambientale è qualcosa di determinante fin dalla nascita. Questa nuova classe demografica 
in evoluzione è stata resa completamente distinta dalle altre, a causa dell'ubiquità dei problemi che 
stanno affrontando: dal cambiamento climatico al crescere durante una crisi economica globale. Per 
continuare ad attrarre giovani talenti, i funzionari pubblici devono mettere in atto azioni ed iniziative 
legittime per rispondere alle preoccupazioni dei Gen-Zers, prima di rischiare di perderli. Ci auguriamo che 
questo studio inviti i legislatori e gli enti privati a soddisfare le loro richieste, ed a creare un quadro più 
sicuro, sostenibile e progressivo". 
 
 

### 
 

Istruzioni per l'uso 
Gli editori sono autorizzati a pubblicare questi dati e la grafica; vi chiediamo 

gentilmente di dare credito e link alla fonte: 
https://www.nestpick.com/it/generation-z-city-index-2019/ 

 
I portavoce di Nestpick sono disponibili per interviste. In caso di bisogno di un 

preventivo esclusivo su un particolare angolo, contattare daniella@sweetspotpr.com. 
  

 
 
About Nestpick: Nestpick è il più grande motore di ricerca per appartamenti ammobiliati a lungo termine 
e stanze in affitto. Gli utenti possono sfogliare più di 1.000.000.000 di annunci in oltre 200 città nel 
mondo e prenotare il loro appartamento sul sito web di un partner di fiducia. Fondata nel 2014, Nestpick 
ha sede a Berlino con uffici a San Francisco, California. 

About SweetSpot PR: con sede a Berlino, Sweet Spot PR è un team di creativi, giornalisti e analisti di dati 
che hanno fondato un'agenzia in risposta alle crescenti sfide che i media devono affrontare, mentre 
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l'industria si adatta al mondo digitale. L'agenzia promuove un giornalismo basato sui fatti, informativo e 
avvincente, mettendo in contatto giornalisti con forte interesse per dati e ricerca con contenuti eccellenti 
delle agenzie di ricerca e degli sponsor del settore. 

 


