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Italia al quarto posto per i flussi di turismo

 ATTUALITÀ TURISMO

Redazione | Mar, 29/11/2022 - 16:56

Condividi su:

L’Italia si posiziona al quarto posto nel mondo per i flussi da turismo

internazionale con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del +22,7%

sul 2020. A conferma dell’interesse per il Bel Paese nelle intenzioni di

viaggio per i prossimi mesi, con il 9% delle preferenze l’Italia è seconda solo

alla Francia (11%) e a pari merito con la Spagna. Il 62% dei rispondenti a

un sondaggio della European Travel Commission sta pianificando

spostamenti intraeuropei nella stagione invernale e il 70% sta organizzando

Temporali e burrasca:
allerta arancione in Sicili
e Calabria per
mercoledì 30 novembre
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un viaggio nei prossimi sei mesi (+4% rispetto allo stesso periodo dello

scorso anno).

Sono elaborazioni di Enit su dati Istat, Unwto (Organizzazione Mondiale del

Turismo) Banca d’Italia, diffusi oggi per la presentazione della Borsa

Internazionale del Turismo, in calendario all’Allianz MiCo (FieraMilanocity) da

domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023. In particolare secondo Enit a

novembre l’Italia presenta il più alto tasso di saturazione delle strutture

prenotate tramite Ota (agenzie di viaggio on line) fra i principali Paesi

europei (37%), mentre la saturazione del non alberghiero è stimata al 39%;

e nello stesso mese l’Italia ha il più elevato incremento delle prenotazioni

aeree internazionali verso il Paese, +65% sul 2021 a quota 392 mila.

Riguardo alla situazione internazionale, nel suo più recente barometro, la

Unwto segnala un’accelerazione della ripresa che ha ormai raggiunto il 65%

dei livelli pre-pandemici. I confronti mensili evidenziano in dettaglio il trend in

risalita: mentre a gennaio gli arrivi internazionali erano inferiori del 64%

rispetto al 2019, a settembre il gap era sceso al 27%. Nel solo terzo

trimestre si stima che gli arrivi internazionali siano stati 390 milioni, il 50% del

totale da inizio anno. L’Europa continua a guidare il rimbalzo.
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Tra gennaio e settembre ha accolto 477 milioni di arrivi internazionali, pari al

68% del totale mondiale, toccando l’81% dei livelli pre-pandemici. Si tratta di

un dato più che raddoppiato rispetto al 2021 (+126%), alimentato soprattutto

da una forte domanda da altre aree del mondo e, in particolare, dagli Stati

Uniti. Particolarmente robusta la performance del terzo trimestre, che ha

fatto registrare arrivi pari al 90% dell’equivalente periodo nel 2019. Se la

progressiva eliminazione o riduzione delle restrizioni in quasi tutti i Paesi ha

certamente contribuito a favorire la crescita, la vera spinta sembra venire dai

nuovi stili di viaggio.

Non a caso il Sustainable Travel Report 2022 promosso da Booking, che ha

intervistato 30 mila rispondenti in 32 Paesi, mostra scelte più consapevoli,

sostenibili e rispettose durante tutta l’esperienza di viaggio, sin dalla

prenotazione. Il 93% degli italiani, e l’81% su scala globale, considera

importante viaggiare in modo sostenibile. Dal costante confronto con tutti gli

FS, gara da 1,2 miliardi per nuova linea
PA-CT-ME: la stazione di Caltanissetta
Xirbi sarà rinnovata
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Caltanissetta: arrestato dai Carabinieri il
presunto autore dell’omicidio di Marcello
Tortorici

PRIMOPIANO

Caltanissetta, riapre il “M. Tomaselli”.
L’assessore Caracausi: “Riconsegnato lo
stadio alla città”

PRIMOPIANO

Italia, scuola. Arrivano duemila euro di
arretrati per gli insegnanti

PRIMOPIANO

Favara, omicidio del
cardiologo: fermato
presunto assassino del
medico ucciso davanti ai
pazienti
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operatori delle filiere l’analisi di BIT e Fiera Milano rileva tendenze diverse,

ma con un comune denominatore: il nuovo viaggiatore vuole vivere

soprattutto esperienze che “fanno sentire bene”.
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Sicilia, Favara: litiga col cardiologo e gli
spara, morto il medico

IL FATTO SICILIANO

Sicilia, stalking. “Assillava” due ragazze,
sempre presente: aveva installato un gps
sulla loro auto

IL FATTO SICILIANO

Sicilia, Demolito ponte medievale nel
Palermitano: Anas, avuti ok da enti

IL FATTO SICILIANO

Ponte medievale demolito in Sicilia,
denuncia associazione
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