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La presentazione di ieri alla Camera di Commercio

NOVARA

Anno record il 2018 per il turismo della provincia, che ha incrementato
presenze e arrivi e che ha oltre un terzo delle strutture ricettive insignite del
«marchio dell’ospitalità italiana» assegnato dalla Camera di Commercio. I dati di
un’annata particolarmente positiva per il turismo del territorio sono stati forniti
ieri mattina alla Camera di Commercio in occasione del convegno sul marchio
dell’ospitalità, un riconoscimento che è stato illustrato dal segretario generale
dell’ente Cristina D’Ercole. «È un marchio - ha sottolineato il presidente
dell’ente camerale, Maurizio Comoli - che tiene conto di 250 parametri, dalla
qualità del servizio alla tipicità locale della struttura, e attualmente sono ben
134, di cui 74 ristoranti, le imprese che hanno ricevuto questo riconoscimento
di ambasciatori della qualità e del territorio».
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Una selezione dei migliori articoli della settimana. Ti presentiamo Top10

A fare il punto sulla situazione del turismo provinciale è stata Maria Rosa
Fagnoni, presidente dell’Atl Novara: «L’anno scorso c’è stato sia un aumento di
presenze che di arrivi su tutto il territorio provinciale, ma anche sulla città di
Novara. Va anche detto che i dati turistici reali sono sicuramente superiori a
quelli ufficiali perché, come è noto, esistono numerosi canali che non rientrano
nei controlli. In ogni caso Atl sta attuando nuovi progetti per un turismo sempre

NOVARA

Un 2018 da record per il turismo nel Novarese:
“Arrivi in crescita del 7,5%”

Una pattuglia in borghese
di vigili motociclisti
multerà chi usa il telefono

Volley, la Palzola
Romagnano espugna Biella
e ora sogna la promozione
in B1

Un racconto in cuffia per i
non vedenti: “A Casa Bossi
teatro per tutti”

Teatro Coccia a capienza
limitata, il Pd contesta le
deroghe sui parapetti

Truffa dello specchietto ai
danni di una suora,
carabiniere fuori servizio
...

Il team di Ipazia guida la maxi-
ricerca che studia le cure per
rigenerare le ossa
BARBARA COTTAVOZ

“Mi picchiava ogni giorno, sono
scappata”
MARCO BENVENUTI

Leonardo, si cercano indizi di altre
violenze
MARCO BENVENUTI

VIDEO CONSIGLIATI

Conad del Tirreno

Al tuo servizio Conad ordina la tua spesa
online e ritira nel tuo Conad

L’arresto di «Maradona» dopo
inseguimento in centro a Sanremo

ThyssenKrupp Home Solutions

Salire le scale senza fatica? Scopri un
nuovo super potere!

LASTAMPA.IT Data pubblicazione: 04/06/2019
Link al Sito Web



target

2

più sostenibile, come ci viene chiesto dagli ospiti stranieri: un progetto da 1,1
milioni di euro vedrà la realizzazione di percorsi ciclabili con apposita
segnaletica dalla Svizzera al lago Maggiore, al Cusio, al Ticino sino a Novara. E
proprio al castello dovrebbe essere allestita una pensilina per le bici utilizzate
dai turisti».

Nel 2018 in provincia di Novara gli arrivi sono stati 481.753 (+7,5%) e le presenze
1.236.218 (+1,15%). Il Novarese può contare su 369 strutture ricettive, 109 delle
quali alberghiere, con una capienza di 19 mila e 99 posti letto, due terzi dei quali
sono appannaggio dei campeggi.

I punti deboli
Una provincia che però, come hanno evidenziato Flavia Coccia dell’Istituto
Nazionale Ricerche Turistiche di Roma, e la digital promoter Alessandra Krengli,
ha parecchi margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la
comunicazione via social e l’uso della rete da parte delle imprese turistiche: un
utilizzo ancora frammentario e che va potenziato perché ormai la clientela
sceglie fondamentalmente o attraverso i suggerimenti della rete o i «passa
parola» sui social.
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