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ECONOMIA

Turismo: indotto 'diretto' Gp
Monza cala di 4 mln

Milano, 4 set. - (AdnKronos) - L’edizione 2015 del Gran Premio d’Italia

genera, in una sola settimana, un indotto turistico “diretto” di 24,6

milioni di euro per Monza e il territorio limitrofo. Complessivamente si

tratta di circa 4 milioni in meno rispetto allo scorso anno. E’ quanto

emerge da una stima dell’Ufficio Studi della Camera di commercio di

Monza e Brianza su dati Registro Imprese, Istat, Censis, Isnart,

Autodromo Nazionale Monza.

Una diminuzione che interessa sia il sistema della ricettività -

alberghiera ed extralberghiera – (l’indotto sarà di 8 milioni di euro), sia

lo shopping dei turisti sportivi (8 milioni di euro) mentre sono in arrivo

con il Gp per il settore della ristorazione 6,6 milioni di euro. Per il

comparto della mobilità, fra trasporti e parcheggi, l’indotto è di circa 1,8

milioni.

04 Settembre 2015

I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Marino indagato per
diffamazione: per voi
merita la condanna?

VOTA SUBITO!

Sinisa, prime critiche a
Balotelli: secondo voi il
loro rapporto reggerà?

L'IMBECCATA
DI FRANCO BECHIS

L'IMBECCATA

Bechis: la clamorosa gaffe di
Renzi. Ecco cosa ha dimenticato
di pagare
Matteo Renzi ha sicuramente tante cose da
fare, e mille pensieri per la testa. Figurarsi se
ha tempo di stare dietro ai fornitori di palazzo
Chigi: ...

Matteo si scorda di pagare il suo
libro dei sogni
Matteo Renzi ha sicuramente tante cose da
fare, e mille pensieri per la testa. Figurarsi se
ha tempo di stare dietro ai fornitori di palazzo
Chigi: ...

La Renzata sulle tasse burla il
Meeting in 24 ore
Questa volta è record. In nemmeno 24 ore
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