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Federconsumatori: «Rilanciare il settore per contribuire alla ripresa dell’economia»
I dati sul turismo diffusi oggi da Unioncamere e ISNART sono gravi e confermano quanto
denunciamo da anni.
Le spese per i viaggi di vacanza hanno registrato, secondo questa ricerca una contrazione del
5,7 % dal 2008 passando da una spesa per consumi da 77,4 MLD a circa 73 MLD nel 2013.
Ma se a quel calo immettiamo la percentuale dei tassi di inflazione ISTAT dal 2008 al 2013
pari a un +12,8 %, allora la caduta della spesa per consumi turistici si attesterebbe a una
percentuale del 18,5% rispetto alla spesa del 2008.
Una gravissima contrazione, che l’O.N.F. (osservatorio Nazionale Federconsumatori) denuncia
da tempo: basti pensare che nel 2013 solo 1 italiano su 3 si è potuto permettere la
«tradizionale» vacanza estiva.
Se nell’estate 2008 erano 29,4 milioni gli italiani che andavano in vacanza (pari al 49% della
popolazione), nel 2013 tale dato è sceso ad appena 20 milioni (ovvero il 33% della
popolazione).
Un andamento dettato principalmente dalla caduta verticale del potere di acquisto delle
famiglie (-13,4% dal 2008).
Quest’ultimo, infatti, è un fattore determinante che sta costringendo gli italiani a modificare le
proprie abitudini in ogni settore, da quello alimentare a quello turistico.
Tale tendenza non potrà che peggiorare nel corso del 2014: anno in cui si prevede un vero e
proprio crollo delle presenze estive, se non si avrà una decisa inversione di rotta in tema di
politica economica.
Basti ricordare il tasso di disoccupazione al 12,9% e le scadenze TARI e TASI (peraltro tassa
pesantissima per le famiglie).
Tale contrazione testimonia la scarsa competitività dell’offerta italiana, penalizzata da un lato
da costi ancora proibitivi (che, nonostante il calo delle presenze, continuano a registrare
ancora aumenti anche se contenuti) e dall’altro dalla famigerata tassa sul turismo che va
eliminata (anche perché, come recentemente rilevato da Federturismo, non ha nemmeno
ottenuto i risultati previsti).
Rilanciare il turismo è perciò fondamentale per la ripresa economica dell’Italia, dichiarano
Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti.
Per questo è necessario agire: per la ripresa del potere di acquisto delle famiglie (soprattutto
attraverso il lavoro) per una forte modernizzazione e incremento degli standard di qualità del
settore turistico, nonché attivando sconti, promozioni ed iniziative tese ad incrementare le
presenze turistiche.
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Roma, 1 mar. - (Adnkronos) - L'Italia prende i turisti 'per la gola': su 73 miliardi di euro spesi nel 2013 per le
vacanze nel nostro Paese, un terzo sono stati utilizzati per mangiare in ristoranti, pizzerie o bar o per
acquistare le tipicità del gusto made in Italy. E' quanto emerge dalla analisi effettuata dall'Osservatorio sul
turismo di Unioncamere e ISNART , riguardante l'impatto economico dei consumi turistici nel 2013.
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Turisti presi per la gola, spesi a tavola un terzo dei 73
mld usati per le vacanze

Segui Tiscali su:

Adnkronos
Commenta

Invia

iPhone

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - E' il cibo il vero traino del turismo in Italia. Ben un terzo dei 73 miliardi di euro
spesi nel 2013 durante le vacanze nel nostro Paese sono stati utilizzati per mangiare o acquistare alimenti tipici
del made in Italy. Lo rileva un'analisi sull'impatto economico dei consumi turistici nel 2013 effettuata
dall'Osservatorio sul turismo di Unioncamere e ISNART .
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In particolare, gli acquisti di prodotti agroalimentari da parte dei turisti italiani e stranieri sono l'unica voce di
spesa che non solo non ha conosciuto crisi, ma ha anzi registrato un incremento straordinario proprio in
questi ultimi anni: 11,7 miliardi di euro nel 2013, +65,9% rispetto al 2008 e +14,1% rispetto al 2012.
''L'analisi conferma la tendenza da parte dei consumatori a ricercare la convenienza e il miglior rapporto
prezzo/qualità per gli aspetti primari della vacanza, quali quelli dell'alloggio e ristorazione'', sottolinea il
presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello.
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''Questo consente ai visitatori del nostro Paese - rileva Dardanello - di poter dirottare parte della spesa
prevista verso quegli aspetti più esperienziali della vacanza, legati ai prodotti agroalimentari, del sistema moda
e dell'artigianato ed alla cultura e storia dei territori''.
Gli oltre 831 mln di presenze turistiche stimate per lo scorso anno (60,9% italiane e 39,1% straniere) hanno
generato un impatto economico sul settore dell'alloggio e della ristorazione ma anche sugli altri comparti che
compongono le principali voci di spesa dei turisti pari a 73 mld di euro. Rispetto al 2012, si registra una
contrazione sia dei flussi (-3,9%), sia dei consumi (-2%), dovuta unicamente alla riduzione delle spese degli
italiani (-3,9%), mentre quelle degli stranieri risultano in contenuto aumento (+0,7%).
Dei 73 mld di euro spesi dai turisti durante il soggiorno in Italia, il 39,9% è stato utilizzato nel settore
dell'alloggio e della ristorazione e il restante 60,1% negli altri settori. In particolare: il 18,7% nelle attività
ricreative e culturali, il 16,1% nell'agroalimentare, il 10,4% nelle altre industrie manifatturiere, il 10,4%
nell'abbigliamento e calzature, il 2,3% nell'editoria e il 2,1% nei trasporti. Rispetto al 2012 diminuiscono i
consumi della ristorazione (-15,1%) e dell'alloggio (-17,9%); aumentano invece le spese destinate
all'abbigliamento e alle calzature (+15,1%), al settore agroalimentare (+14,1%) e alle attività ricreative
(+4,9%).
Rispetto a quanto registrato nel 2008, quando il volume dei consumi turistici superava i 77 mld di euro, la
complessiva diminuzione della spesa (-5,7%) ha investito tutti i comparti economici ad esclusione di quello
agroalimentare, che cresce del 65,9% per un totale di oltre 11,7 mld di euro spesi dai turisti in negozi tipici e
supermercati nei luoghi di vacanza.
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La spesa pro-capite media al giorno dei turisti in Italia è stata pari a 47 euro per l'alloggio e a 75 per tutti gli
altri acquisti effettuati sul territorio. A prescindere dalla tipologia di alloggio scelta (strutture ricettive piuttosto
che abitazioni private), ovviamente i consumi agroalimentari sono la prima voce di spesa di quanti visitano il
nostro Paese: il 67,5% infatti frequenta ristoranti e pizzerie (nei quali spende mediamente circa 16 euro a
persona) e il 68,3% si intrattiene nei bar, caffè e pasticcerie (consumando circa 6 euro al giorno).
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Una quota prossima alle precedenti, poi, acquista cibo e bevande nei supermercati e negozi (60,4% per 23
euro) mentre un ulteriore 32% dei visitatori sceglie di portare a casa, magari come ricordo dell'esperienza di
viaggio, prodotti enogastronomici tipici (con una spesa di circa 10 euro pro-capite).
Se l'arrivo dei turisti ha quindi un significativo impatto sul settore della ristorazione e su quello agroalimentare,
consistente è il beneficio che esso apporta anche ai fatturati del Sistema moda e all'artigianato. Il 34,3% di
turisti che hanno effettuato una vacanza nel nostro Paese lo scorso anno (36,3% gli stranieri) ha infatti speso
in media al giorno circa 17 euro per l'abbigliamento; il 17,5% (18,6% gli stranieri) ha speso 16 euro per le
calzature; il 30,7%, infine, ha acquistato souvenir dal prezzo di 8 euro ed il 20,6% ha scelto prodotti
dell'artigianato tipico (pagando 10 euro).
Tra le altre voci di spesa, figurano poi l'intrattenimento in cinema e discoteche (vi si sono dedicati il 32,6% dei
visitatori spendendo mediamente 19 euro al giorno pro-capite), le spese culturali per l'ingresso a musei e
monumenti (contemplate dal 19,7% dei turisti e stimate in 13 euro al giorno per persona) e spettacoli teatrali
e concerti (17,3% per 8 euro).
Escludendo i costi di viaggio e quelli di alloggio, se la spesa media dei turisti italiani ha conosciuto nel 2013 un
buon recupero rispetto al 2012 (72 euro pro-capite al giorno a fronte dei 67 dello scorso anno), ma è rimasta
ancora al di sotto di quella del 2008 (81 euro), in sensibile aumento risulta invece quella degli stranieri: 78 euro
al giorno, a fronte dei 69 del 2012 e dei 72 di 5 anni prima.
Includendo nel computo anche i costi sostenuti per l'alloggio, i più 'spendaccioni' nel 2013 sono stati i russi
(149,48 euro pro-capite a fronte di una media di 102,33 euro) seguiti dai Giapponesi (122 euro), dagli
Spagnoli (111,17), dai Britannici (105,14), dai Tedeschi (104,42) e dagli Statunitensi (102,34). Sotto la media,
invece, Francesi (98,33), Svizzeri (96,57), Austriaci (95,48) e infine Olandesi (83,54).
Adusbef e Federconsumatori , commentando i dati che evidenziano ''un drammatico calo del consumo
turistico'' chiedono di ''rilanciare il settore turistico per contribuire alla ripresa dell'economia''.
01 marzo 2014
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Spesa turismo 73 mld, un terzo a tavola
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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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01/03/2014 | Press release

Turismo: drammatico calo del consumo turistico. Rilanciare il
settore per contribuire alla ripresa dell’economia.
distribuito da noodls il 01/03/2014 15:56

I dati sul turismo diffusi oggi da Unioncamere e ISNART sono gravi e confermano quanto
denunciamo da anni.
Le spese per i viaggi di vacanza hanno registrato, secondo questa ricerca una contrazione del 5,7
% dal 2008 passando da una spesa per consumi da 77,4 MLD a circa 73 MLD nel 2013. Ma se a
quel calo immettiamo la percentuale dei tassi di inflazione ISTAT dal 2008 al 2013 pari a un +12,8
%, allora la caduta della spesa per consumi turistici si attesterebbe a una percentuale del 18,5%
rispetto alla spesa del 2008.
Una gravissima contrazione, che l'O.N.F. - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, denuncia da
tempo: basti pensare che nel 2013 solo 1 italiano su 3 si è potuto permettere la "tradizionale"
vacanza estiva.Se nell'estate 2008 erano 29,4 milioni gli italiani che andavano in vacanza (pari al
49% della popolazione), nel 2013 tale dato è sceso ad appena 20 milioni (ovvero il 33% della
popolazione).
Un andamento dettato principalmente dalla caduta verticale del potere di acquisto delle famiglie (13,4% dal 2008). Quest'ultimo, infatti, è un fattore determinante che sta costringendo gli italiani a
modificare le proprie abitudini in ogni settore, da quello alimentare a quello turistico.
Tale tendenza non potrà che peggiorare nel corso del 2014: anno in cui si prevede un vero e
proprio crollo delle presenze estive, se non si avrà una decisa inversione di rotta in tema di politica
economica. Basti ricordare il tasso di disoccupazione al 12,9% e le scadenze TARI e TASI
(peraltro tassa pesantissima per le famiglie).
Tale contrazione testimonia la scarsa competitività dell'offerta italiana, penalizzata da un lato da
costi ancora proibitivi (che, nonostante il calo delle presenze, continuano a registrare ancora
aumenti anche se contenuti) e dall'altro dalla famigerata tassa sul turismo che va eliminata (anche
perché, come recentemente rilevato da Federturismo, non ha nemmeno ottenuto i risultati previsti).
Rilanciare il turismo è perciò fondamentale per la ripresa economica dell'Italia, dichiarano Rosario
Trefiletti ed Elio Lannutti.
Per questo è necessario agire: per la ripresa del potere di acquisto delle famiglie (soprattutto
attraverso il lavoro) per una forte modernizzazione e incremento degli standard di qualità del
settore turistico, nonché attivando sconti, promozioni ed iniziative tese ad incrementare le
presenze turistiche
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Nuoro, Marchio Ospitalità a 24 agriturismi
03 MARZO 2014, 11.34

TIPO: News

TERRITORIO

A 24 agriturismi della provincia di Nuoro
è stato consegnato il ‘Marchio Ospitalità
Italiana’. Ha presieduto la cerimonia la
responsabile marketing dell’ ISNART
Nancy Laudani, che ha riferito dei
canali che influenzano la scelta degli
agriturismo, attraverso un’indagine
realizzata con interviste a turisti
presenti nelle 230 località italiane
campionate, spiegando ‘perchè si sogna
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l’Italia’”.
La certificazione promossa da ISNART , in collaborazione con le Cciaa, ha attestato
che in 91 Province di 18 Regioni in Italia e 59 Paesi esteri, la rete di ricettività è così
organizzata: 2 mila 320 alberghi di tutte le categorie; 2 mila 487 ristoranti, suddivisi
in 6 tipologie; 1066 agriturismo; 582 campeggi, stabilimenti balneari e b&b 1500
ristoranti italiani nel mondo. Il presidente della Camera di commercio di Nuoro
Agostino Cicalò è intervenuto per dire che il turismo, per coloro che gestiscono b&b,
è una porta aperta che devono saper gestire, offrendo ospitalità integrale ai
viaggiatori. A maggior ragione oggi che, come è stato dimostrato in più occasioni con
i numerosi arrivi dal Nord Africa, si ha la possibilità di dimostrare che i sardi sono in
grado di qualificare la nostra cultura con la consapevolezza di venire fuori dalla crisi.
TAGS: NUORO • AGRITURISMI • MARCHIO OSPITALITÀ
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Nazionale Mediterraneotravel: estate in Tunisia all inclusive e con voli diretti ( 13.07)
Sicilia Travelexpo: da oggi le adv possono preaccreditarsi on line ( 12.42)

Fs, Moretti annuncia sorpresa per
Borsa nel 2015
12.30

Nazionale Fs, Moretti annuncia sorpresa per Borsa nel 2015 ( 12.30)
Nazionale Spesa turisti di 73 mld nel 2013, un terzo spesi per mangiare: +66% in 5 anni ( 12.15)
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di euro nel 2013, +65,9% in più rispetto al 2008 e +14,1% rispetto al 2012. E' quanto
emerge dalla analisi effettuata dall'Osservatorio sul turismo di Unioncamere e
CERCA ISNART , riguardante l'impatto economico dei consumi turistici nel 2013. ''L'analisi
conferma la tendenza da parte dei consumatori a ricercare la convenienza e il miglior
Iscriviti alla newsletter
per ricevere tutti gli
rapporto prezzo/qualità per gli aspetti primari della vacanza, quali quelli dell'alloggio e
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ristorazione'', sottolinea il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. ''Questo
consente ai visitatori del nostro Paese di poter dirottare parte della spesa prevista
verso quegli aspetti piu' esperienziali della vacanza, legati ai prodotti agroalimentari,
del sistema moda e dell'artigianato ed alla cultura e storia dei territori''.
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