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(ANSA) – ROMA, 1 MAR – L’Italia prende i turisti per la gola: su 73
miliardi di euro spesi nel 2013 per le vacanze nel nostro Paese, un terzo
(24 miliardi circa) è stato utilizzato per mangiare in ristoranti, pizzerie o bar
o per acquistare prodotti tipici. Gli acquisti di prodotti agroalimentari da
parte dei turisti sono l’unica voce di spesa che ha registrato un incremento
straordinario: 11,7 miliardi di euro nel 2013, +65,9% in più rispetto al 2008
e +14,1% rispetto al 2012. Emerge da uno studio Unioncamere-
ISNART .
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