
Turismo, la crisi lascia a casa gli italiani  

(IRIS) ROMA 6 LUG – Vacanze? Gli italiani fanno i conti con la crisi e restano a casa. Secondo i dati dell’Osservatorio 

Nazionale del Turismo, elaborati dal portale HRS.com, nella prima parte del 2012 la presenza degli italiani nelle strutture 

ricettive è calata del 5%, passando dal 71,6%del 2011 al 66,6% attuale. 

Segno che la crisi  morde e costringe gli italiani a ridurre il budget per viaggi e vacanze, mentre si cercano soluzioni low 

cost. Cresce infatti il volume delle prenotazioni online, più economiche e veloci: HRS.com, il portale degli hotel leader in 

Europa per i viaggi aziendali, nello stesso periodo del 2012 registra un aumentano del 12% delle prenotazioni sul proprio 

portale. 

Un trend che investe anche il settore business. Nello stesso periodo di riferimento, infatti,Hrs.comraccoglie un 

incremento del 20% delle aziende che ricorrono all’online per la prenotazione delle trasferte di lavoro per i propri 

manager. 

“Se da un lato assistiamo ad una generale flessione delle presenze degli italiani nelle strutture ricettive – spiega 

Elisabetta Giulietti, Direttore Commerciale Italia di HRS.com – dall’altro si conferma il trend di crescita di strumenti più 

flessibili ed economici per la prenotazione.Tempirapidi e possibilità di risparmio grazie alle numerose offerte a prezzo 

scontato, garantiscono una sostanziale tenuta, soprattutto in riferimento al mercato estero”. 

L’Italia della crisi, infatti, piace agli stranieri ed è boom di prenotazioni dall’estero. Nella prima parte del 2012, infatti, la 

presenza di turisti stranieri in Italia è aumentata del 5%, passando dal28,4% del 2011 all’attuale 33,4%. Diminuisce 

invece la spesa media degli stranieri in Italia, in calo dell’1%. 

Attratti in particolare dalle città d’arte, che con in testa Roma, Venezia e Firenze registrano il maggior incremento (+7%), 

tra le destinazioni preferite gli stranieri premiano la Toscana, laSicilia, ilTrentino Alto-Adige, il Veneto e il Friuli Venezia 

Giulia. 

Tra i principali paesi di provenienza, la Germania si conferma al primo posto con il 48% delle presenze. Al secondo 

posto la Francia con il 23% ed il Regno Unito con il 14%. 
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