
Turismo: settore in crescita, aumentano Tedeschi e Americani 

Segnali di ripresa dal settore turistico. Cresce l'afflusso di Tedeschi e Americani. 

Il turismo, da sempre indicato come uno dei beni più preziosi per un Paese come l’Italia, dopo anni di flessione sembra 
pronto a tornare a crescere. 

La notizia è sorretta dai dati dell’Osservatorio nazionale del turismo, che prevede un aumento del flusso dall’estero già 
per la fine del 2013 e, soprattutto, per il prossimo 2014. 

 A fare la parte del leone, come da tradizione, ci sono i Tedeschi, che confermano la predilezione della Germania per le 
vacanza al sole e al mare del Bel Paese. Già ampiamente in testa ai flussi turistici, l’osservatorio ha previsto un ulteriore 
incremento di vacanzieri in arrivo dalle terre teutoniche, rispetto all’ultimo anno, dell’1,4%. La Germania conta qualcosa 
come 12 milioni di turisti che scelgono l’Italia, puntando sulle mete balneari del Nord dell’Adriatico, più comode per la 
vicinanza e la presenza di vie dirette di comunicazione, ma anche sulle località lacustri e i territori in cui andare alla 
scoperta delle tradizioni enogastronomiche. Questo movimento guida la fila dei paesi dell’Europa centrale, che sono 
quelli che fanno da traino alla crescita di tutto il settore. 

 La percentuale di crescita maggiore, però, è quella che riguarda i paesi extraeuropei, che vedono sia per il 2013, sia 
nelle previsioni del 2014, un incremento destinato ad attestarsi intorno al 5%, in generale. 

 Su questo versante risulta particolarmente forte il traino degli Stati Uniti, attirato verso i nostri lidi anche dal riequilibrio 
delle monete euro e dollaro e per il quale la percentuale di crescita è addirittura superiore al 6%. In valore assoluto, gli 
Americani che scelgono l’Italia sono secondi solo ai Tedeschi, anche se numericamente non arrivano nemmeno alla 
metà. È per questo che proprio sul paese a Stelle e Strisce sono riposte le maggiori aspettative, visto il potenziale 
numero elevatissimo di turisti che potrebbero scegliere, nel prossimo futuro, di venire nel nostro Paese. 
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