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Fipe: la ristorazione è la star del
turismo
Il Centro studi Fipe ha condotto un'analisi sui sui forniti da ISNART Unioncamere relativi ad una indagine condotta su un campione di turisti italiani e
stranieri per valutare la qualità dei servizi turistici. Da questa indagine è risultato
che l'aspetto che soddisfa maggiormente i visitatori del nostro Paese è la buona
tavola. La ristorazione infatti ottiene un punteggio pari a 8,2 su una scala da 1 a
10, risultando l'aspetto più gradito da parte dei turisti. Al secondo posto, con un
punteggio di 8,1, la cortesia e l'ospitalità, ovvero un altro elemento nel quale la
professionalità dei ristoratori è fortemente in gioco. "Si tratta di valori immateriali si legge nel comunicato della Fipe - che, almeno nel caso della ristorazione,
assumono anche valenza economica considerando che il 19,3% delle spese
sostenute dai turisti che hanno soggiornato in Italia nel 2012 è stato destinato
alle consumazioni in ristoranti, pizzerie, bar, caffè e rosticcerie per un valore di
circa 13,9 miliardi di euro". Il nostro cibo dunque è la vera star dell'offerta turistica
nazionale ed è il risultato del lavoro, della dedizione e della professionalità di
tante persone che appartengono a mondi apparentemente lontani: dall'agricoltura,
all'industria di qualità, alla ristorazione. In questo settore l'Italia può contare sulla
straordinaria competenza di chef ai vertici dell'enogastronomia mondiale e su una
rete di ristoranti e trattorie che anima ed arricchisce il territorio. Di questo finalmente - sembra essersi resa conto anche la politica come emerge dai positivi
risultati della giornata di discussione che si è tenuta lo scorso 10 giugno a Roma
presso la sede di Eataly e che ha visto un serrato confronto tra il neo ministro del
turismo Massimo Bray e una nutrita rappresentanza degli chef Italiani. Il
racconto della giornata su Identità Golose.
Associazione Le Soste - Via Duca degli Abruzzi n. 7/A - 20871 Vimercate ( MB) - Tel. 039 6080661 - Fax 039 6081526 - P. IVA 02408840961- info@lesoste.it
powered by E-Group

