
Viaggio in Italia: 150 anni di turismo   

Si avvicina la BIT: la Borsa Internazionale del Turismo che riunisce a Milano esperti ed operatori del settore. Anche 
quest’anno Isnart avrà un proprio stand in fiera durante i quattro giorni di manifestazione (dal 17 al 20 febbraio) e 
presenterà l’annuale approfondita indagine sul mondo delle vacanze. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 alle ore 
13.30 (Sala Gemini – Centro Congressi), momento in cui giornalisti, rappresentanti delle Camere di Commercio, opinion 
leader e operatori potranno partecipare alla conferenza stampa “Viaggio in Italia: 150 anni di turismo”. Partendo dal 
primo “viaggio” di Giuseppe Garibaldi metteremo l’accento su luci e ombre del turismo in Italia in modo nuovo e 
accattivante. Scoprendo i nostri principali punti di forza e le nostre debolezze, avvalorati dai dati forniti dalle ricerche che 
svolgiamo mensilmente. Ne uscirà una “fotografia” del mondo delle vacanze nel nostro Paese, in grado di far capire 

quali sono stati gli effetti della congiuntura su un comparto trainante per la nostra economia. E si potranno così capire 

l’importanza che stanno sempre più assumendo i cosiddetti turismi di nicchia e il ruolo ormai fondamentale rivestito 
dall’enogastronomia. A tal proposito, durante la conferenza stampa verrà anche presentata la nuova iniziativa del 
marchio “Ospitalità Italiana Ristoranti Italiani nel Mondo”. La notorietà all’estero delle nostre specialità gastronomiche è 
non per nulla indubbia: tanto che il 9,5% degli stranieri ricorda spontaneamente il Belpaese in relazione “al cibo e alla 
buona cucina” e chi ha visitato l’Italia valuta il livello de “i pasti e la cucina” con una valutazione media del 7,9 (in un 
range da 1 a 10). Numeri importanti che ci fanno capire come sia possibile che l’offerta enogastronomica italiana riesca 
ad attirare da sola il 7% degli stranieri che trascorrono una vacanza entro i confini dello Stivale (quasi 11 milioni di 

presenze). Chi verrà a fare visita allo stand Isnart, situato al padiglione 01, stand T20, troverà infine copia di “Impresa 

Turismo”, il volume curato e realizzato da Unioncamere-Isnart che fornisce un completo vademecum sul mondo delle 
vacanze in Italia con dati economici, modelli di consumo dei turisti, capacità ricettiva e vendita delle camere, il tutto 
diviso nei diversi settori: dalla montagna al turismo termale, dalle mete balneari alla natura. 
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