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La gastronomia attira in Italia un turista su quattro
07 Ottobre 2018

Perchè i turisti scelgono l'Italia? Una delle motivazioni sta nelle eccellenze della nostra

gastronomia, almeno per un vacanziero su quattro. A rilevarlo è una ricerca Isnart (Istituto

nazionale ricerche turistiche) - Unioncamere che quantifica per il 2017 in oltre 110 milioni le

presenze turistiche legate all’enogastronomia (43% italiani e 57% stranieri) con una spesa che

supera i 12 miliardi.

Dall’analisi di mercato, presentata a Roma in occasione della conferenza "Dal Km le

emozioni del turismo" all’interno del Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo, emerge inoltre

che già prima della partenza il 23,8% dei turisti ricerca informazioni sui ristoranti che offrono

piatti caratteristici.

La spesa media dei prodotti si attesta a 13

euro al giorno a persona mentre per il consumo di pasti nei ristoranti o nelle pizzerie ogni

turista spende mediamente 25 euro al giorno. Gli acquisti nei bar, caffè e pasticcerie ammontano

a 8 euro pro-capite al giorno. Infine nel riportare casi di studio i ricercatori sottolineano che nella

Capitale l’enogastronomia locale riesce ad attrarre il 27% dei turisti italiani e oltre il 29% di quelli

stranieri.

Inoltre, i turisti spendono in prodotti tipici circa 11 euro al giorno, mentre per mangiare in

ristoranti e pizzerie della città è calcolata una spesa media di 26 euro al giorno a persona. In

ultimo la ricerca evidenzia come il 25,4% delle aziende turistiche italiane si muovono sempre più

verso la creazione di proposte di pregio gastronomico, caratterizzandosi per offerta di prodotti

anche molto di nicchia.

su Facebook

Economia Home › Economia › La gastronomia attira in Italia un turista su quattro

Pizza

Crolla la produzione di
olio d'oliva italiano,
netto calo anche in
Calabria e Sicilia

Messina, De Luca
rinvia le dimissioni al
16 ottobre e chiede un
patto sul "Salva
Messina"

Tragedia di Lamezia,
la Procura indaga per
omicidio colposo e
intanto la Calabria
"affonda" sotto la

Mamma e figlio uccisi
dal maltempo a
Lamezia, inutili le
ricerche dell'altro
bimbo disperso

Reggio Calabria, soldi
e sesso per non fare
multe: arrestato
assistente capo della
polizia stradale

I più letti Oggi

Liberty Lines,
settimana cruciale
a Messina: sit-in in
prefettura...

La Calabria
"sbarca" al Blue
Sea Land, Caridi: "Il
nostro riscatto...

Bimbo disperso a
San Pietro a Madia,
volontari in campo
per le ricerche:...

Messina, il sindaco:
"Relazione di inizio
mandato
all'attenzione della...

HOME PAGE

CercaMenu

GAZZETTADELSUD.IT Data pubblicazione: 07/10/2018
Link al Sito Web



target

2

© Riproduzione riservata

TAG: isnart, turismo in i tal ia, unioncamere

Contribuisci al la notizia:

invia 
foto o video

scrivi 
alla redazione

Altre notizie

Liberty Lines, settimana cruciale a Messina: sit-in in
prefettura e vertice coi sindacati

ECONOMIA |  IL CASO 2

La Calabria "sbarca" al Blue Sea Land, Caridi: "Il nostro
riscatto passa dalle nostre eccellenze"

ECONOMIA |  MAZARA DEL VALLO 18

Pubblicità Abbonamenti Newsletter Contattaci Privacy

C.F. e P.I. 00072240831 Copyright 1998-2018 - Tutti i diritti riservati Gerenza DIPENDENTI S.E.S.

GAZZETTADELSUD.IT Data pubblicazione: 07/10/2018
Link al Sito Web


