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Dal Rapporto annuale Isnart commissionato da Unioncamere

Presenze oltre i 71 milioni, impatto economico sui 5,9 miliardi di euro l’anno: tanto conta il turismo in Liguria

secondo il Rapporto annuale di Isnart sui dati 2014 commissionato da Unioncamere.

Considerando sia i turisti che alloggiano nelle strutture ricettive sia i vacanzieri delle abitazioni private (seconde

case di proprietà e in af tto, residenze di amici e parenti) si stimano nel 2014 in Liguria 71 milioni e 205 mila
presenze turistiche (pressoché in linea con il 2013), di cui il 18,9% nelle strutture ricettive (13 milioni e 479 mila
presenze) e il restante 81,1% in abitazioni private (57 milioni e 726 mila presenze).

L’impatto economico generato dalle spese turistiche sostenute nel corso della vacanza è stimato in 4 miliardi e
885 milioni di euro circa (Tabella 24), con un calo rispetto al 2013 (-4,2%) legato alle spese dei turisti che

alloggiano nelle strutture ricettive (-27,6% verso tutti i settori ad eccezione dei ristoranti e bar), mentre crescono
leggermente quelle dei vacanzieri nelle abitazioni private (+7% un aumento registrato in tutti i comparti escluso
quello agroalimentare e i bar). Nel dettaglio delle singole voci di spesa, emerge una maggiore propensione a

spendere per le attività culturali e ludiche e per lo shopping, mentre diminuisce la spesa per gli acquisti di prodotti
agroalimentari.

In particolare le spese per alloggio e ristorazione sono stimate in oltre 2 miliardi e 607 milioni di euro, ovvero il
53,4% del totale, con una  essione complessiva del -1,6% rispetto al 2013; le altre spese sono stimate in 2 miliardi

IL TURISMO IN LIGURIA VALE, 5,9 MILIARDI
L’ANNO

Silvia Avanzino nuovo segretario
regionale Fisascat

Silvia Avanzino è il nuovo segretario generale
regionale della Fisascat, la ...

Carlo Piana nuovo direttore di
Carispezia

Il cda di Carispezia – Gruppo Cariparma Crédit
Agricole, guidato dal presidente ...

Paolo Sirigu revisore contabile di
Assaeroporti

Paolo Sirigu, 59 anni, direttore generale di
Aeroporto di Genova spa, ...
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2 luglio 2015n.d.

Meeting nazionale della rete

"Città sane-Oms"

3 luglio 2015n.d.

Meeting nazionale della rete

"Città sane-Oms"

3 luglio 2015 11:00 – 12:30

Discovery Genova

6 luglio 2015 9:00 – 0:00

Workshop di Casym sulla

medicina integrata

8 luglio 2015 10:00 – 13:00

Consiglio regionale della

Liguria

8 luglio 2015 11:00 – 12:30

Ansaldo Energia e la

trasformazione industriale in

atto

11 luglio 2015 10:30 – 16:00

Forum sul turismo in Liguria15 luglio 2015 10:30 – 13:00

Fare impresa al femminile,

opportunità di finanziamento
24 luglio 2015 17:00 – 0:00
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