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(Sesto Potere) - Roma - 5 giugno 2008 -  Ancora basse le intenzioni di vacanza per il 2008 secondo 
l'Isnart, Istituto nazionale ricerche turistiche che calcola anche un'altra flessione: l' Italia rischia di 
passare dal quarto al quinto posto come meta turistica più ambita a livello mondiale, così come si 
prevede una uguale flessione in classifica per ricavi del settore. In base all'ultima statistica (bilancio 
2007/previsioni 2008) per l'anno in corso solo il 6,2% dei tour operators europei segnala una 
diminuzione mentre il 56,4% indica una stabilità ed il 37,4% un aumento della domanda per l’Italia. 
Contrariamente a quanto avviene in Europa, la domanda di turismo organizzato negli Stati Uniti 
risulta in continua crescita, con un aumento del volume totale dei viaggi del 2007 per il 60,5% degli 
operatori. Ancor più positivo l’andamento della domanda di viaggi organizzati verso l’Italia che, 
vuoi per l’irremovibile consuetudine del turista statunitense a raggiungere l’Europa acquistando 
pacchetti, vuoi per il generale recupero che l’immagine dell’Italia ha conseguito sul mercato 
americano, fa si che il 62,8% dei tour operators che hanno commercializzato il Bel Paese nel 2007 
indichino una maggiore domanda sulle nostre destinazioni. 
 
Seppur con un andamento maggiormente stabile per il 44,2% degli operatori, nel 2008 la domanda 
di turismo organizzato  verso l’Italia crescerà ancora (48,8% dei T.O.). 
 
L’apprezzamento per il sistema di offerta italiano è confermato sia dai turisti italiani che da quelli 
stranieri. Intervistati sui  territori, gli ospiti attribuiscono un giudizio sostanzialmente positivo 
sull’esperienza di vacanza, pari a 8,1 in una scala  da 1 a 10. 
 
Le punte di eccellenza dell’offerta italiana sono l’enogastronomia, cui viene attribuita una 
valutazione sintetica di 8,2 su 10 la più elevata in assoluto, la cortesia e l’ospitalità della gente (8,1) 
e la pulizia dell’alloggio (8,1). 
 
Si rileva, al contempo, una severità nella valutazione dei singoli elementi di offerta di cui si è avuto 
esperienza, soprattutto considerando l’importanza che ad essi viene attribuita dai turisti, ed in 
particolare: il traffico (6,9), il costo dei trasporti locali (7,2) e l’organizzazione del territorio (7,3). 
 
Per il 2008 solo il 6,2% dei tour operators europei segnalano una diminuzione mentre il 56,4% 
indica una stabilità ed il 37,4% un aumento della domanda per l’Italia. 
 
Dal mercato statunitense, seppur con un andamento maggiormente stabile per il 44,2% degli 
operatori, nel 2008 la 
 
domanda di turismo organizzato verso l’Italia crescerà ancora (48,8% dei T.O.). 
 
Sulle intenzioni di vacanza il 60% dichiara di voler rimanere in Italia, il 31% vuole recarsi 
all’estero, il 2,4% sia in Italia che all’estero e ancora il 6% non ha deciso. 


