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Tiratura: 29.466 Diffusione: 16.897 Lettori: 16.124
Dir. Resp.:Franco Bechis

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA NAZION... Foglio:1/1
Estratto da pag.:10

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 28.722 Diffusione: 21.781 Lettori: 441.000
Dir. Resp.:Giuseppe De Tomaso

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA NAZION... Foglio:1/1
Estratto da pag.:8

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 20.111 Diffusione: 10.777 Lettori: 300.000
Dir. Resp.:Davide Vecchi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:3

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 21.321 Diffusione: 15.122 Lettori: 292.000
Dir. Resp.:Antonio Ardizzone

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/2
Estratto da pag.:13

Edizione del:03/04/19
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:2/2
Estratto da pag.:13

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 274.934 Diffusione: 179.208 Lettori: 2.080.000
Dir. Resp.:Carlo Verdelli

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:3

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Dir. Resp.:Ferruccio Pallavera

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:30

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Enzo d’Errico

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:18

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 299.900 Diffusione: 215.135 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Enzo d’Errico

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:5

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 135.997 Diffusione: 97.243 Lettori: 1.021.000
Dir. Resp.:Virman Cusenza

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/2
Estratto da pag.:1,37

Edizione del:03/04/19
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,37

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 28.000 Diffusione: n.d. Lettori: n.d.
Dir. Resp.:Maurizio Lucchi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:8

Edizione del:03/04/19
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Tiratura: 12.071 Diffusione: 7.100 Lettori: 6.129
Dir. Resp.:Carlo Alberto Tregua

Servizi di Media Monitoring

Sezione:CONFESERCENTI, STAMPA LOCALE Foglio:1/1
Estratto da pag.:18

Edizione del:03/04/19
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ANSA.it Foto Curiosità Boom turismo città arte, 113 mln presenze

02 aprile, 19:03

CURIOSITA

Boom turismo città arte, 113 mln presenze

Fotoracconto

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Continua inarrestabile la crescita del turismo nelle città d'arte: hanno chiuso in crescita anche il
2018, con un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110
milioni a 113,4 milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430 milioni nel 2018). E i visitatori
stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze.
    Emerge dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa
del Turismo delle 100 Città d'Arte. Roma si conferma la meta regina del turismo italiano. Nel 2018 la Città Eterna ha registrato
15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti con una crescita di 1,1 milioni sul 2017 e per una media di 2,4 notti a
visitatore. A trainare i turisti stranieri, che contano per il 64% delle presenze. Continua a crescere Matera: aumento boom
(176%) delle presenze negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).(ANSA)
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(ANSA) - ROMA, 2 APR - Continua inarrestabile la crescita del turismo
nelle città d'arte: hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un
aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del
2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni,
oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430
milioni nel 2018). E i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle
presenze.
    Emerge dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo
Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del Turismo
delle 100 Città d'Arte. Roma si conferma la meta regina del turismo
italiano. Nel 2018 la Città Eterna ha registrato 15,2 milioni di arrivi e
36,6 milioni di pernottamenti con una crescita di 1,1 milioni sul 2017 e
per una media di 2,4 notti a visitatore. A trainare i turisti stranieri, che
contano per il 64% delle presenze.
    Continua a crescere Matera: aumento boom (176%) delle presenze
negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).
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Boom turismo nelle città d'arte, 113 milioni presenze
Cst-Confesercenti, Roma regina, a Matera +216% stranieri

MATERA - Continua inarrestabile la crescita del turismo nelle città d'arte: hanno chiuso

in crescita anche il 2018, con un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600

mila in più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni,

oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430 milioni nel 2018). E i

visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze.

    Emerge dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo

Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del Turismo delle 100 Città

d'Arte (Bologna 30 maggio-1 giugno).

Roma si conferma la meta regina del turismo italiano. Nel 2018 la Città Eterna ha

registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti con una crescita di 1,1

milioni sul 2017 e per una media di 2,4 notti a visitatore. A trainare i turisti stranieri, che

contano per il 64% delle presenze.

    

Quasi tre turisti ‘culturali’ su quattro si concentrano nelle mete più conosciute: le prime

10 città d’arte d’Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna,

Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni.

Nonostante questo, si registra una discreta vitalità anche presso i centri minori. In

particolare, il 2018 è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi: gli oltre 5.500

borghi italiani hanno registrato lo scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di

presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di

cui il 57,3% dovuta a turisti stranieri. Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le
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città d’arte, sono proprio i visitatori che vengono da fuori l’Italia a dare il maggior

contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del

31,5% tra il 2010 ed il 2018, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di crescita del

turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze turistiche nelle città

d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento complessivo

del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro

della crisi. Tra le principali località di interesse, a registrare la performance migliore in

questo periodo è stata Matera, con un aumento boom del 176% delle presenze negli

ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle

città d’arte a maggior crescita turistica seguono Napoli (+108,7% sul 2010), Verona

(+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento

eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate di 32mila

unità, per un incremento del 126%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono

cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall’offerta extralberghiera: nelle città d’interesse

storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero. Erano il

45,4% nel 2010.

La crescita di arrivi e presenze nelle città d’arte va di pari passo con la crescita dei

visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche statali. Nel 2018 sono aumentati

di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni. Un incremento

straordinario, che corona anche in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010

al 2018 i visitatori di musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento

sia dei visitatori paganti (+61%) che non paganti (+40%).

In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota spettante al concessionario

del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai 104,5 milioni di euro

realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%). Roma si conferma regina dei

monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in crescita dell’81% rispetto a sette

anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010), Napoli (5,1milioni, +181%)

Pompei (3,7 milioni, +57%) e Torino (1,4 milioni, +58%).
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(ANSA) - ROMA, 2 APR - Continua inarrestabile la crescita del turismo
nelle città d'arte: hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un
aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del
2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni,
oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430
milioni nel 2018). E i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle
presenze.
    Emerge dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo
Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del Turismo
delle 100 Città d'Arte.
    Roma si conferma la meta regina del turismo italiano. Nel 2018 la
Città Eterna ha registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di
pernottamenti con una crescita di 1,1 milioni sul 2017 e per una media
di 2,4 notti a visitatore. A trainare i turisti stranieri, che contano per il
64% delle presenze.
    Continua a crescere Matera: aumento boom (176%) delle presenze
negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).
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Imprese&Mercati

Città d’arte, nel 2018 turisti
ancora in aumento: boom a
Matera e Napoli

    

Le città d’arte continuano ad attirare folle di turisti, anche nel 2018 le località d’interesse storico

ed artistico del nostro Paese hanno chiuso in crescita, con un aumento sostenuto sia degli arrivi

(44,4 milioni, 600mila in più del 2017) sia delle presenze (pernottamenti), che passano da 110 milioni

a 113,4 milioni, oltre un quarto delle presenze, il 26,3%, di quelle registrate complessivamente in Italia

pari a 430 milioni nel 2018. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da Cst per Confesercenti in

occasione della presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d’arte, che quest’anno si terrà a

Bologna a partire dal 30 maggio ed è organizzata da Confesercenti e Assoturismo con il sostegno di

Enit, Apt Emilia Romagna ed il patrocinio del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

A farsi catturare dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i mercati esteri: i

visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche nelle città d’arte, dove hanno
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Dalla ricerca al prodotto, il modello
Materias: l’azienda di Nicolais protagonista
all’Innovation Village

speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi

che vengono in Italia per motivi culturali, infatti, spendono di più, 129 euro, il 21% in più rispetto ai

106 euro della media di tutti i turisti stranieri. Quasi tre turisti ‘culturali’ su quattro si concentrano nelle

mete più conosciute: le prime 10 città d’arte d’Italia: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli,

Bologna, Verona, Genova e Pisa totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni.

L’ottimo risultato dello scorso anno evidenzia la ricerca di Cst per Confesercenti conferma un periodo

prolungato di crescita del turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze turistiche

nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento complessivo del

20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro della crisi. Tra le

principali località di interesse, a registrare la performance migliore in questo periodo è stata Matera,

con un aumento boom del 176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla

domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica seguono

Napoli(+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%). Oltre la metà dei

posti letto nelle città d’arte, il 54,5% è a disposizione nel circuito extralberghiero, erano il 45,4% nel

2010. Complessivamente tra il 2010 e il 2018 i posti letto disponibili sono cresciuti del 25%

(+196mila), trainati appunto dall’offerta extralberghiera. L’aumento del turismo comunque ha portato

anche ad un incremento eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate

di 32 mila unità, pari a +126%
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VIAGGI
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GRANDI VIAGGI ITALIA MONDO HOTEL & RISTORANTI SPECIALI WEEKEND NEWS

Boom delle città d'arte, aumentano
presenze e ricettività: in testa Roma e
Matera
VIAGGI > ITALIA

Martedì 2 Aprile 2019

Dai Sassi di Matera alle calli di

Venezia passando per le

bellezze di Milano, Firenze,

Torino, Napoli, Bologna, Verona,

Genova, Pisa e ovviamente la

regina incontrastata ovvero

Roma. Le città d'arte italiane

anche quest'anno migliorano le

loro perfomance nell'attirare

turisti: hanno chiuso in crescita il

2018, con un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del

2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni. A fare i calcoli

è il Centro Studi turistici di Firenze in occasione della presentazione della 23/a Borsa

delle 100 città d'arte, organizzata da Confesercenti e Assoturismo che quest'anno si

terrà a Bologna dal 30 maggio al 1 giugno e sarà anticipata da un convegno a Pisa il

7 maggio sul turismo Slow.

Quasi tre turisti “culturali” su quattro si concentrano nelle mete più conosciute: le prime

10 città d'arte d'Italia - Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna,

Verona, Genova e Pisa - totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni. La

Capitale Roma si conferma al top con 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di

pernottamenti. Matera, Capitale europea della Cultura, continua a raccogliere i suoi

frutti: aumento boom del 176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto

soprattutto alla domanda straniera (+216%). Ma il 2018 è stato anche l'anno dei

borghi: negli oltre 5.500 presenti in Italia sono stati registrati 22,8 milioni di arrivi e

95,3 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8

miliardi di euro, di cui il 57,3% dovuta a turisti stranieri. Di pari passo va l'incremento
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eccezionale delle attività ricettive: tra il 2010 e il 2018 sono aumentate di 32 mila

unità, per un incremento del 126%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono

cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall'offerta extralberghiera: nelle città d'interesse

storico e artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero. Erano il

45,4% nel 2010. La crescita di arrivi e presenze nelle città d'arte va di pari passo con

la crescita dei visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche statali. Nel 2018

sono aumentati di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIAGGI
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CERCA

GRANDI VIAGGI ITALIA MONDO HOTEL & RISTORANTI SPECIALI WEEKEND NEWS

APPROFONDIMENTI

Roma regina del turismo in Italia.
Effetto Papa Francesco: boom di
arrivi dal Sudamerica
VIAGGI > NEWS

Martedì 2 Aprile 2019

Roma si conferma la meta

regina del turismo italiano. Nel

2018 la Città Eterna ha registrato

15,2 milioni di arrivi e 36,6

milioni di pernottamenti

turistiche, con una crescita di 1,1

milioni sull'anno precedente e

per una media di 2,4 notti a

visitatore. A trainare, come

sempre, sono i turisti stranieri,

che contano per il 64% delle presenze e rimangono, in media, 2,6 notti. I dati

emergono da un'elaborazione condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti, in

occasione della presentazione della XXIII edizione della Borsa delle 100 città d 'arte,

al via dal 30 maggio a Bologna.

D'altro canto, quello attirato da Roma è veramente un turismo globale, sebbene quasi

il 54% dei turisti stranieri che hanno visitato la città lo scorso anno vengano

dall'Europa, c'è anche un 46% extraeuropeo: un consistente 22,1% proveniente dal

Nord America, il 10,8% dal Sud-Est Asiatico, il 6,7% dal Centro e dal Sud America

ed infine il 6,5% dall'area del medio-oriente. Il consuntivo degli ultimi 8 anni. Dal 2010

al 2018, le presenze a Roma sono passate da 26,5 a 36,6 milioni, per una variazione

positiva del 38,1%, pari a 10,1 milioni di presenze turistiche annuali in più, sintesi

dell'aumento del 43,3% dei visitatori stranieri e del più contenuto +29,8% messo a

segno dagli italiani.
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A crescere di più, dal 2010, sono soprattutto i turisti in arrivo dal Centro e dal Sud

America, che aumentano del 100,3%: un incremento eccezionale, presumibilmente

dovuto alla presenza di Papa Francesco, primo Pontefice proveniente da un Paese

dell'America Latina. Ma aumentano anche i visitatori del Sud Est Asiatico (+70,1%),

del Nord America (+42,7%) e dall'Europa (+33,4%). Per quanto riguarda i singoli

Paesi di provenienza, invece, sono gli Stati Uniti a segnare l'aumento più consistente

(+42,1%), seguiti da Germania (+32%) e Regno Unito (+28,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hotel 4stelle - Milano centro
Hotel ideale per lo shopping, vicino a Montenapoleone,
o per viaggi di lavoro a Milano. WH Cristoforo Colombo

PRENOTA SUBITO
VIAGGI

ROMA OMNIA VATICAN CARD

Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San
Pietro senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

0 pazienti
medi di attesa

Ecco il vero risveglio perfetto
che tutti sogniamo

l

Il Bosco di Biancaneve esiste
davvero e si trova a pochi
chilometri da Viterbol

Il Perù, al Museo di Roma in
Trastevere 60 anni di storia visti
dai suoi fotografi più celebri

Elba, dall'aeroporto di Pisa a
Piombino: via al nuovo
collegamento

Fiumicino, decolla il primo volo
low fare di Norwegian per
Boston: 169,90 euro a tratta
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ROMA
Martedì 2 Aprile - agg. 14:47

CERCA  

NEWS POLITICA EVENTI SPETTACOLI SENZA RETE ROMA SEGRETA

ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Turismo, Roma sempre al top: un
milione di visitatori in più
ROMA > NEWS

Martedì 2 Aprile 2019

Le metro in Centro ko, i rifiuti

anche a due passi dai

monumenti, i bus che vanno a

fuoco. I guai di Roma non si

contano, le foto dei disastri

rimbalzano sui social e fanno il

giro del mondo. Eppure Roma

resta Roma, la meta più ambita

per i viaggiatori che continuano a

sceglierla nonostante tutto.

Regina del turismo anche nel 2018 con 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di

pernottamenti. E una forte crescita rispetto al 2017: 1,1 milioni di turisti in più, per una

media di 2,4 notti a visitatore. Gli stranieri sono il punto di forza, rappresentano il 64%

delle presenze. Soo questi i numeri che emergono dai dati del Centro Studi Turistici

di Firenze e Assoturismo Confesercenti in occasione del lancio della 23/a Borsa del

Turismo delle 100 Città d'Arte. Continua a crescere Matera: aumento boom (176%)

delle presenze negli ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Questo cibo intossica fegato
Sapevate che questi 3 cibi intossicano l’organismo? E
li consumate quasi ogni giorno. BodyFokus

APRI

ePLAY

SMART CITY ROMA

m LE VOCI DEL MESSAGGERO

Ecco la Principessa Arvalia, gatta
“regina” del Municipio

di Marco Pasqua

00:00 / 00:00

Suona il tema di Star Wars
con la stecchetta del caffèl

Ecco il vero risveglio perfetto che
tutti sogniamo

l

Quando un orso vuole salire sul
tuo autobus

l

Capodoglio morto a Porto Cervo,
le immagini del recupero: 22 chili
di plastica nella pancia

l
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Sindacati,Di Maio sblocca ammortizzatori
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Boom turismo città arte 113 mln presenze
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Alluvione, confermata assoluzione Paita

02-04-2019 - 12:50

Roma,ecco telecamere anti-vandali Huawei

02-04-2019 - 12:42

Mar Rosso, al bando plastica usa e getta

02-04-2019 - 12:37

Gb: quinto accoltellamento a Londra

02-04-2019 - 11:41

Scuola: ogni 3 giorni distacchi e crolli

02-04-2019 - 11:33

Salone Risparmio al via

02-04-2019 - 11:18

Fame da guerre, colpite 113mln persone

02-04-2019 - 11:11

Boccia a Salvini, non chiediamo favori

02-04-2019 - 11:02

Conte, in settimana ok decreto crescita

02-04-2019 - 10:58

Turchia: Erdogan,non si vota fino a 2023

02-04-2019 - 10:55

Juncker, preoccupato da economia Italia

02-04-2019 - 10:53

Boom turismo città arte 113 mln presenze
(ANSA) - ROMA, 2 APR - Continua inarrestabile la crescita del turismo nelle città d'arte: hanno chiuso in
crescita anche il 2018, con un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600 mila in più del 2017) sia
delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4 milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze
complessive in Italia (430 milioni nel 2018). E i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle
presenze. Emerge dai dati del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo Confesercenti in occasione del
lancio della 23/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. Roma si conferma la meta regina del turismo
italiano. Nel 2018 la Città Eterna ha registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti con una
crescita di 1,1 milioni sul 2017 e per una media di 2,4 notti a visitatore. A trainare i turisti stranieri, che
contano per il 64% delle presenze. Continua a crescere Matera: aumento boom (176%) delle presenze negli
ultimi 7 anni dovuti soprattutto alla domanda straniera (+216%).
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HOME  STRACULT  Boom turismo città arte 113 mln presenze

Boom turismo città arte 113 mln
presenze
 aprile 2, 2019   Stracult

Le città d’arte continuano a fare da volano al turismo
italiano: le località d’interesse storico ed artistico del nostro
Paese hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un
aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600mila in
più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni
a 113,4 milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze
complessive in Italia (430 milioni nel 2018).

 

A farsi ‘catturare’ dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i
mercati esteri: i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche
nelle città d’arte, dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in più della
scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali, infatti,
spendono più: 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro della media di tutti i turisti
stranieri.

È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in occasione della

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ aprile 2, 2019 ] Il valore sociale dei medici veterinari   ATTUALITÀ CERCA …
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 AGRITURISMO ALBERGHI ARTE BOLOGNA CITTÀ

CST-CONFESERCENTI CULTURA ECONOMIA FAMIGLIE FIRENZE

GENOVA E PISA ITALIA MARE MATERA MILANO NAPOLI NEVE

POMPEI POSTI LETTO ROMA SICILIA SLIDE STRACULT TORINO

TURISMO VACANZE VENEZIA VERONA VIAGGI

presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d’arte, organizzata da Confesercenti e
Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT Emilia Romagna ed il Patrocinio del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che quest’anno si terrà a
Bologna a partire dal 30 maggio, con l’obiettivo di valorizzare bellezze artistiche ed
ambientali e l’ospitalità di molti centri italiani, alcuni dei quali forse poco noti ma di certo
meritevoli di essere conosciuti e visitati.

Quasi tre turisti ‘culturali’ su quattro, infatti, si concentrano nelle mete più conosciute: le
prime 10 città d’arte d’Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna,
Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni.

Nonostante questo, si registra una discreta vitalità anche presso i centri minori. In
particolare, il 2018 è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi: gli oltre 5.500
borghi italiani hanno registrato lo scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di
presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui
il 57,3% dovuta a turisti stranieri. Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città
d’arte, sono proprio i visitatori che vengono da fuori l’Italia a dare il maggior contributo
alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010
ed il 2018, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di crescita del
turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze turistiche nelle città d’arte
italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento complessivo del 20,8%
(+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro della crisi.  Tra le
principali località di interesse, a registrare la performance migliore in questo periodo è
stata Matera, con un aumento boom del 176% delle presenze negli ultimi sette anni,
dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle città d’arte a maggior
crescita turistica seguono Napoli (+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e
Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento
eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate di 32mila
unità, per un incremento del 126%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono
cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall’offerta extralberghiera: nelle città d’interesse
storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero. Erano il
45,4% nel 2010.

La crescita di arrivi e presenze nelle città d’arte va di pari passo con la crescita dei
visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche statali. Nel 2018 sono aumentati
di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni. Un incremento
straordinario, che corona anche in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al
2018 i visitatori di musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia
dei visitatori paganti (+61%) che non paganti (+40%). In salita anche gli introiti dei musei
che, al lordo della quota spettante al concessionario del servizio biglietteria, sono quasi
raddoppiati, passando dai 104,5 milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018
(+119%). Roma si conferma regina dei monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in
crescita dell’81% rispetto a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010),
Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e Torino (1,4 milioni, +58%).

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro li…
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Continua inarrestabile la crescita del turismo nelle città d'arte italiane: hanno

chiuso in crescita anche il 2018, con un aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4

milioni, 600 mila in più rispetto al 2017) sia delle presenze (da 110 milioni a

113,4 milioni, il 26,3% delle presenze complessive in Italia che hanno toccato i

430 milioni). Il rapporto del Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo

Confesercenti sono stati diffusi in occasione del lancio della 23/a Borsa del

Turismo delle 100 Città d'Arte, che quest'anno si terrà a Bologna a partire dal 30

maggio.

Un altro dato significativo è quello relativo ai visitatori stranieri rappresentano

circa il 60% delle presenze turistiche nelle città d'arte, dove hanno speso nel

2018 circa 15,5 miliardi di euro, l'11% in più dell'anno precedente. I visitatori di

altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali spendono di più rispetto alla

media di tutti i turisti stranieri.

ABBONATI A 02 aprile 2019 OFFERTE DELLA SETTIMANA

Primavera in Emilia Romagna: arte,
storia, motori e sapori
Da 138 euro. La doppia, con colazione, Hotel
Europa di Modena. Info sulle manifestazioni della
primavera nella regione:
www.emiliaromagnaturismo.it

Il benessere in hotel
di design nel centro
della città, con vista
sulla natura

Da 584 euro a
persona, 4 notti in doppia. Hotel Terme di
Merano. www.hoteltermemerano.it

Gerusalemme: tutti
i colori della Città,
dalla storia ai
mercati

Da 949 neuro. A
persona, 4 notti con colazione in hotel 3 stelle,
volo dall’Italia, una cena tradizionale, tour guidato
della città. King Holidays. Info su Gerusalemme

Viaggi Copertina Weekend Offerte Case Fotogallerie

Turismo, continua
il boom delle città
d'arte: nel 2018
più di 113 milioni
di presenze

I dati Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo Confesercenti. Roma sempre in testa alla classifica. In
forte crescita Matera. Aumentano i visitatori stranieri dei borghi
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Roma in testa alla classifica

Roma si conferma la meta regina del nostro Paese. Nel 2018 la Città Eterna ha

registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti con una crescita di

1,1 milioni sul 2017 e per una media di 2,4 notti a visitatore. I turisti stranieri

contano per il 64% delle presenze.

Continua a crescere Matera, quest'anno capitale europea della cultura, che

registra un aumento del 176% delle presenze negli ultimi sette anni dovuto

soprattutto alla domanda straniera (+216%).

Quasi tre turisti 'culturali' su quattro si concentrano comunque nelle mete più

conosciute, le prime dieci città d'arte d'Italia: Roma, Milano, Firenze, Venezia,

Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova e Pisa totalizzano oltre 84 milioni di

presenze su 113,4 milioni.

Cresce l'interesse per i borghi

Il 2018 è stato, in tutti i sensi, l'anno dei piccoli borghi. Gli oltre 5.500 borghi

italiani hanno registrato lo scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di

presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di

euro, di cui il 57,3% dovuta a turisti stranieri.

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d'arte, sono proprio i

visitatori che vengono da fuori l'Italia a dare il maggior contributo alla crescita: le

presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010 ed il

2018, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.
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Home   AdnKronos   Turismo: Assoturismo, Roma meta regina con 36,6 mln presenze
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AdnKronos

Turismo: Assoturismo, Roma meta
regina con 36,6 mln presenze

Roma, 2 apr. (AdnKronos) – Roma si conferma la meta regina del turismo italiano. Nel

2018 la Città Eterna ha registrato 15,2 milioni di arrivi e 36,6 milioni di pernottamenti

turistiche, con una crescita di 1,1 milioni sull’anno precedente e per una media di 2,4

notti a visitatore. A trainare, come sempre, sono i turisti stranieri, che contano per il

64% delle presenze e rimangono, in media, 2,6 notti. I dati emergono da

un’elaborazione condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti, in occasione della

presentazione della XXIII edizione della Borsa delle 100 città d ’arte, al via dal 30

maggio a Bologna.

D’altro canto, quello attirato da Roma è veramente un turismo globale, sebbene quasi

il 54% dei turisti stranieri che hanno visitato la città lo scorso anno vengano

dall’Europa, c’è anche un 46% extraeuropeo: un consistente 22,1% proveniente dal

Nord America, il 10,8% dal Sud-Est Asiatico, il 6,7% dal Centro e dal Sud America ed

infine il 6,5% dall’area del medio-oriente. Il consuntivo degli ultimi 8 anni. Dal 2010 al

2018, le presenze a Roma sono passate da 26,5 a 36,6 milioni, per una variazione

positiva del 38,1%, pari a 10,1 milioni di presenze turistiche annuali in più, sintesi

dell’aumento del 43,3% dei visitatori stranieri e del più contenuto +29,8% messo a

segno dagli italiani.
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seconda solo a Matera per
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Napoli è la seconda città italiana per incremento del turismo
culturale dal 2010 al 2018. E’ quanto emerso dalle elaborazioni
condotte da CST per Confesercenti in occasione della
presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d’arte, organizzata
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TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

I MAGNIFICI 8

da Confesercenti e Assoturismo e in programma a Bologna dal
prossimo 30 maggio. Un trend in linea con quello nazionale, visto
che nei sette anni presi in considerazione le presenze turistiche
nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con
un incremento complessivo del 20,8% (+19,5 milioni). Il primato
appartiene a Matera (capitale europea della cultura nel 2019), con
un aumento boom del 176% delle presenze. Al secondo posto
delle città d’arte a maggior crescita turistica c’è, appunto, Napoli,
con un +108,7% rispetto 2010. Seguono Verona (+76,7%), Bologna
(+61,3%) e Padova (+60,3%). «Un dato straordinario – commenta
Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Interprovinciale
(Napoli, Avellino e Benevento), ieri in Presidenza Nazionale a Roma
dove si è discusso anche di questi aspetti – che fotografa la
capacità di fare sinergia in Italia in questo settore. Napoli sta
crescendo tantissimo, si conferma una città molto accogliente. La
sua bellezza c’è sempre stata, quello che è migliorata è stata la
capacità di fare sistema nel settore turistico. Questo incremento è
figlio anche della notevole crescita dei nostri imprenditori e della
qualità dell’offerta turistica dei nostro associati. Funziona bene
anche la sinergia tra la politica napoletana, le imprese e il mondo
associativo. Bisogna tuttavia ancora migliorare alcuni servizi, in
particolare nel settore del trasporto e dell’accoglienza». I dati
raccolti riferiscono che Napoli, come città d’arte, è seconda solo a
Matera nella crescita anche del flusso turistico di italiani e
stranieri, rispettivamente con un +81.7% (Matera 163%/) e con un
+138,2% (Matera 216%) dal 2010 al 2018. Con riferimento inoltre
all’ultima stagione, 2017-2018, Napoli ha avuto il più alto
incremento di turisti, pari al 13.3% (+11.2% italiani, +15%
stranieri), con Palermo (con +11.9% per gli italiani) e Perugia
(+15.7% di stranieri) appena più su. Inoltre a Napoli i turisti
stranieri spendono in media, pro capite, 124,9 euro al giorno,
ovvero sotto la media italiana di 129 euro e nettamente meno
rispetto alle altre principali città d’arte italiane (Milano 155.1,
Firenze 153.7, Roma 142.7, Venezia 138.9, Torino 126.4). «Non
dimentichiamo le due nostre grandi opportunità – spiega Vincenzo
Schiavo - ovvero l’aeroporto e stazione ferroviaria. Siamo tra i
primi aeroporti italiani in quanto a voli internazionali: oltre 96 al
giorno verso Napoli. Inoltre la linea Frecciarossa arriva in città tutti
i giorni con oltre 20 treni da tutta Italia. Non è poi da trascurare il
rapporto qualità-prezzo che offriamo ai turisti stranieri, con il
nostro mondo alberghiero che è di ottimo livello. Quando fanno il
paragone con altre città in Italia o in Europa si rendono conto che
qui si spende quasi la metà pur avendo l’altissima qualità di una
città meravigliosa. Prova ne sono – conclude il presidente di
Confesercenti Interprovinciale - gli oltre 400 film girati negli ultimi
anni dentro le mura storiche di questa città, altro biglietto da visita
da esporre in tutto il mondo». In totale in Italia, negli ultimi sette
anni, si è registrato un flusso di 84 milioni di presenze turistiche
(su 113,4 complessive) nelle prime dieci città d’arte e Napoli figura
al sesto posto. La crescita di arrivi e presenze nelle città d’arte va,
infine, di pari passo con la crescita dei visitatori nei musei,
monumenti e aree archeologiche statali. Nel 2018 sono aumentati
di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni. Un
incremento straordinario che riguarda anche Napoli, terza, con 5,1
milioni di visitatori nel 2018 (+181%), dopo Roma (22,9 milioni di
visitatori +81%) e Firenze (7 milioni, +42% sul 2010). Pompei è
quarta 3,7 milioni, +57%.
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Boom città d'arte, 113 mln di presenze nel 2018:
Roma e Matera al top
In crescita del 60% i turisti stranieri che hanno speso circa 15,5 miliardi di euro, in
aumento i visitatori anche nei piccoli borghi

ARCHIVIO STORICO ABBONAMENTI METEO ANNUNCI NEWSLETTER |giovedì 04 aprile 2019
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Pubblicato il 04/04/2019
Ultima modifica il 04/04/2019 alle ore 09:45

TELEBORSA

Un vero e proprio boom per le città
d'arte italiane che registrano un
aumento dei visitatori, soprattutto
stranieri ,  con un totale di  113,4
m i l i o n i  d i  t u r i s t i  n e l  2 0 1 8,
confermando il ruolo di traino del
settore turistico nostrano. 

Il dato emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in
occasione della presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d’arte,
organizzata da Confesercenti e Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT
Emilia Romagna ed il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, che quest'anno si terrà a Bologna a partire dal 30
maggio.

La bellezza e la capacità ricettiva delle città d'arte hanno portato a numeri
ragguardevoli per l'anno appena trascorso, con un aumento degli arrivi (44,4
milioni, 600mila in più del 2017) e delle presenze che rappresentano oltre un
quarto (il 26,3%) sul totale in Italia (430 milioni nel 2018).
In particolare è il turismo estero a registrare la crescita più notevole: i
visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche
nelle città d’arte, dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in
più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per
motivi culturali, infatti, spendono in media 129 euro, il 21% in più rispetto ai
106 euro della media di tutti i turisti stranieri.

Le prime 10 città d'arte d’Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino,
Napoli, Bologna, Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di
presenze su 113,4 milioni, il che significa quasi tre turisti "culturali" su quattro,
ma è Matera la città che ha registrato l'aumento più elevato con + 176% delle
presenze negli ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera
(+216%).
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Non solo grandi città. Il 2018 è stato infatti anche l'anno dei piccoli borghi
che hanno registrato 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una
spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il 57,3%
dovuta a turisti stranieri.

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d’arte, sono proprio i
visitatori dall'estero a dare il maggior contributo alla crescita: le presenze
turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010 ed il 2018, a
fronte di un calo del -5,4% per i turisti italiani.

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di
crescita del turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze
turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un
incremento complessivo del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione
solo nel 2012, l’anno più duro della crisi. Oltre a Matera, nella top 5 delle città
d’arte a maggior crescita turistica troviamo Napoli (+108,7% sul 2010), Verona
(+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un
incremento eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono
aumentate di 32mila unità, per un incremento del 126%. Nello stesso periodo, i
posti letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall’offerta
extralberghiera: nelle città d'interesse storico ed artistico, ormai il 54,5% dei
posti letto è nel circuito extralberghiero contro il 45,4% del 2010.

In aumento anche i visitatori nei musei che nel 2018 hanno raggiunto la
quota record di 55,5 milioni. Un incremento straordinario, che corona anche
in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i visitatori di
musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei
visitatori paganti (+61%) che non paganti (+40%). I

In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota spettante al
concessionario del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai
104,5 milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%). Roma si
conferma regina dei monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in
crescita dell'81% rispetto a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul
2010), Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e Torino (1,4 milioni,
+58%).
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(Teleborsa) - Un vero e proprio boom per le città d'arte italiane che registrano

un aumento dei visitatori, soprattutto stranieri, con un totale di 113,4 milioni

di turisti nel 2018, confermando il ruolo di traino del settore turistico

nostrano. 

Il dato emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in

occasione della presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d’arte,

organizzata da Confesercenti e Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT

Emilia Romagna ed il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività

Culturali e del Turismo, che quest'anno si terrà a Bologna a partire dal 30

maggio.

La bellezza e la capacità ricettiva delle città d'arte hanno portato a numeri

ragguardevoli per l'anno appena trascorso, con un aumento degli arrivi (44,4

milioni, 600mila in più del 2017) e delle presenze che rappresentano oltre un

quarto (il 26,3%) sul totale in Italia (430 milioni nel 2018).

In particolare è il turismo estero a registrare la crescita più notevole: i

visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche nelle

Boom città d'arte,
113 mln di
presenze nel
2018: Roma e
Matera al top

In crescita del 60% i turisti stranieri che hanno speso circa 15,5 miliardi di euro, in aumento i visitatori
anche nei piccoli borghi

4 aprile 2019 - 09.50
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città d’arte, dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in

più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per

motivi culturali, infatti, spendono in media 129 euro, il 21% in più rispetto ai

106 euro della media di tutti i turisti stranieri.

Le prime 10 città d'arte d’Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino,

Napoli, Bologna, Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di

presenze su 113,4 milioni, il che significa quasi tre turisti "culturali" su

quattro, ma è Matera la città che ha registrato l'aumento più elevato con +

176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda

straniera (+216%).

Non solo grandi città. Il 2018 è stato infatti anche l'anno dei piccoli borghi che

hanno registrato 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una spesa

turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il 57,3%

dovuta a turisti stranieri.

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d’arte, sono proprio i

visitatori dall'estero a dare il maggior contributo alla crescita: le presenze

turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010 ed il 2018, a

fronte di un calo del -5,4% per i turisti italiani.

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di

crescita del turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze

turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con

un incremento complessivo del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una

diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro della crisi. Oltre a Matera, nella

top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica troviamo Napoli (+108,7%

sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un

incremento eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018

sono aumentate di 32mila unità, per un incremento del 126%. Nello stesso

periodo, i posti letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati

dall’offerta extralberghiera: nelle città d'interesse storico ed artistico, ormai il

54,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero contro il 45,4% del 2010.

In aumento anche i visitatori nei musei che nel 2018 hanno raggiunto la quota

record di 55,5 milioni. Un incremento straordinario, che corona anche in

questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i visitatori di musei

e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori

paganti (+61%) che non paganti (+40%). I

In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota spettante al

concessionario del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai

104,5 milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%).

Roma si conferma regina dei monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel

2018, in crescita dell'81% rispetto a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni,
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+42% sul 2010), Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e

Torino (1,4 milioni, +58%).

Contenuti Sponsorizzati

Contenuti Sponsorizzati

Antifurto Verisure

Ladri STOP, controllo da
Smartphone. Promo -50%.…

Levissima

Nasce Levissima+, per chi punta
in alto ogni giorno di più

Lastra funebre diventa tavolo da veranda: così una donna
nascondeva reperti nella villa

N26- La Banca Mobile

Scopri Perché dovresti Scegliere
N26 rispetto alla Postepay

Oggi Benessere

Questo metodo ripristina l'udito
(ed elimina fischi e ronzii)

finanza.repubblica.it
Sezione:WEB;WEB CONFESERCENTI

Notizia del:
04/04/2019

Foglio:3/3Lettori: 98.752
finanza.repubblica.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
41

81
93

3

60



h ACCEDI ABBONATIC EMENU

ECONOMIA
Giovedì 4 Aprile - agg. 10:48

CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

Boom città d'arte, 113 mln di presenze
nel 2018: Roma e Matera al top
ECONOMIA > NEWS

Giovedì 4 Aprile 2019

(Teleborsa) - Un vero e proprio

boom per le città d'arte

italiane che registrano un

aumento dei visitatori,

soprattutto stranieri, con un

totale di 113,4 milioni di turisti

nel 2018, confermando il ruolo di

traino del settore turistico

nostrano. 

Il dato emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in occasione

della presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d'arte, organizzata da

Confesercenti e Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT Emilia Romagna ed il

Patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che

quest'anno si terrà a Bologna a partire dal 30 maggio.

La bellezza e la capacità ricettiva delle città d'arte hanno portato a numeri

ragguardevoli per l'anno appena trascorso, con un aumento degli arrivi (44,4 milioni,

600mila in più del 2017) e delle presenze che rappresentano oltre un quarto (il 26,3%)

sul totale in Italia (430 milioni nel 2018).

In particolare è il turismo estero a registrare la crescita più notevole: i visitatori

stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche nelle città d'arte,

dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, l'11% in più della scorsa

stagione. I visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali, infatti,

spendono in media 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro della media di tutti i

turisti stranieri.

Le prime 10 città d'arte d'Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli,

Bologna, Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4

milioni, il che significa quasi tre turisti "culturali" su quattro, ma è Matera la città che

ha registrato l'aumento più elevato con + 176% delle presenze negli ultimi
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sette anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%).

Non solo grandi città. Il 2018 è stato infatti anche l'anno dei piccoli borghi che

hanno registrato 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una spesa

turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il 57,3% dovuta a

turisti stranieri.

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d'arte, sono proprio i visitatori

dall'estero a dare il maggior contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri

nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010 ed il 2018, a fronte di un calo del -5,4%

per i turisti italiani.

L'ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di crescita del

turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze turistiche nelle città

d'arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento complessivo

del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l'anno più duro

della crisi. Oltre a Matera, nella top 5 delle città d'arte a maggior crescita turistica

troviamo Napoli (+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova

(+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d'arte ha portato anche ad un

incremento eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono

aumentate di 32mila unità, per un incremento del 126%. Nello stesso periodo, i posti

letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall'offerta extralberghiera:

nelle città d'interesse storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è nel

circuito extralberghiero contro il 45,4% del 2010.

In aumento anche i visitatori nei musei che nel 2018 hanno raggiunto la quota

record di 55,5 milioni. Un incremento straordinario, che corona anche in questo

caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i visitatori di musei e monumenti

sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori paganti (+61%) che non

paganti (+40%). I

In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota spettante al

concessionario del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai 104,5

milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%). Roma si

conferma regina dei monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in crescita

dell'81% rispetto a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010), Napoli

(5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e Torino (1,4 milioni, +58%).
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Boom città d'arte, 113 mln di presenze nel
2018: Roma e Matera al top
In crescita del 60% i turisti stranieri che hanno speso circa 15,5 miliardi di
euro, in aumento i visitatori anche nei piccoli borghi

(Teleborsa) - Un vero e proprio boom per le città d'arte

italiane che registrano un aumento dei visitatori,

soprattutto stranieri, con un totale di 113,4 milioni di

turisti nel 2018, confermando il ruolo di traino del settore

turistico nostrano. 

Il dato emerge dalle elaborazioni condotte da CST per

Confesercenti in occasione della presentazione della

XXIII Borsa delle 100 città d’arte, organizzata da

Confesercenti e Assoturismo con il sostegno di ENIT e

APT Emilia Romagna ed il Patrocinio del Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che

quest'anno si terrà a Bologna a partire dal 30 maggio.

La bellezza e la capacità ricettiva delle città d'arte hanno portato a numeri ragguardevoli per l'anno appena

trascorso, con un aumento degli arrivi (44,4 milioni, 600mila in più del 2017) e delle presenze che rappresentano

oltre un quarto (il 26,3%) sul totale in Italia (430 milioni nel 2018).

In particolare è il turismo estero a registrare la crescita più notevole: i visitatori stranieri rappresentano circa

il 60% delle presenze turistiche nelle città d’arte, dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro,

l’11% in più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali, infatti,

spendono in media 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro della media di tutti i turisti stranieri.

Le prime 10 città d'arte d’Italia – Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova e

Pisa – totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni, il che significa quasi tre turisti "culturali" su

quattro, ma è Matera la città che ha registrato l'aumento più elevato con + 176% delle presenze negli

ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda straniera (+216%).

Non solo grandi città. Il 2018 è stato infatti anche l'anno dei piccoli borghi che hanno registrato 22,8 milioni di

arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il

57,3% dovuta a turisti stranieri.

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d’arte, sono proprio i visitatori dall'estero a dare il maggior

contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010 ed il 2018,

a fronte di un calo del -5,4% per i turisti italiani.

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di crescita del turismo culturale in

Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4

milioni, con un incremento complessivo del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012,

l’anno più duro della crisi. Oltre a Matera, nella top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica troviamo

Napoli (+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento eccezionale delle

attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate di 32mila unità, per un incremento del 126%. Nello

stesso periodo, i posti letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati dall’offerta extralberghiera:

nelle città d'interesse storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero

contro il 45,4% del 2010.
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In aumento anche i visitatori nei musei che nel 2018 hanno raggiunto la quota record di 55,5 milioni.

Un incremento straordinario, che corona anche in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i

visitatori di musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori paganti (+61%)

che non paganti (+40%). I

In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota spettante al concessionario del servizio biglietteria,

sono quasi raddoppiati, passando dai 104,5 milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%).

Roma si conferma regina dei monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in crescita dell'81% rispetto

a sette anni fa. Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010), Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni,

+57%) e Torino (1,4 milioni, +58%).
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QA turismo cultura & arte-Turismo: dal30 maggio a Bologna 

la Borsa delle 1 00 città d'arte 

Le città d'arte continuano a fare da volano al turjsmo italiano: le località d'interesse 

storico ed artistico del nostro Paese hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un 

aumento sostenuto sia degli arrivi (44,4 milioni, 600mila in più del 2017) sia delle 

presenze, che passano da 11 O milioni a 113,4 milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle 

presenze complessive in Italia (430 milioni nel 2018). 

A farsi "catturare" dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i 

mercati esteri: i visitatori stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche 

nelle città d'arte, dove hanno speso nel 2018 circa 15,5 miliardi di euro, 1'11% in più della 

scorsa stagione. l visitatori di altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali, infatti, 

spendono di più: 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro della media di tutti i turisti 

stranieri. 

È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in occasione 

della presentazione della XXIII Borsa delle 100 città d'arte, organizzata da Confesercenti 

e Assoturismo con il sostegno di ENIT e AEI. Emilia Romagna ed il Patrocinio del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che quest'anno si terrà a 

Bologna a partire dal 30 maggio, con l'obiettivo di valorizzare bellezze artistiche ed 

ambientali e l'ospitalità di molti centri italiani, alcuni dei quali forse poco noti ma di certo 

meritevoli di essere conosciuti e visitati. 

Quasi tre turisti 'culturali' su quattro, infatti, si concentrano nelle mete più conosciute: le 

prime 1 O città d'arte d'.ltalia - Roma, Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, 

Verona, Genova e Pisa - totalizzano oltre 84 milioni di presenze su 113,4 milioni. 

Nonostante questo, si registra una discreta vitalità anche presso i centri minori. In 

particolare, il 2018 è stato anche, in tutti i sensi, l'anno dei piccoli borghi: gli oltre 5.500 

borghi italiani hanno registrato lo scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di 

presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui 

il 57,3% dovuta a turisti stranieri. 

Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d'arte, sono proprio i visitatori che 

vengono da fuori l'Italia a dare il maggior contributo alla crescita: le presenze turistiche 

di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 201 O ed il 2018, contro un calo del -
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60 tour operator da oltre 30 Paesi 
alla Borsa del Turismo: visita anche 
nel piacentino 
di Redazione Piacenza Sera- 12 Maggio 2019-
9:11 

ti· Commenta Q Stampa .;,l Invia notizia 

Più informazioni ~ borsa del turismo ~ tour operator ~ turismo 9 bobbio 9 piacenza 

Con la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e l'anno di 
Parma Capitale Italiana della Cultura -ma anche con l'avvicinamento ai 700 
anni della morte di Dante Alighieri- il2020 si prospetta turisticamente 
promettente per I'E.l!!.iW!.Bomagna. 

E' la premessa con cui l'offerta di vacanza della Regione- le cui Città d'Arte 

PHOTOGALLERV VIDEO 

PSmeteo Previsioni 

Piacenza 

GUARDAILMETEODEUA TUA CITA » 

Week end con tempo 
instabile: pioggia sabato, 
nuvole domenica previsioni 

O Commenta 

PSiettere Tutte le lettere 

"Forza ragazzi, non siete 
soli!". La lettera ai vigili del 
fuoco 

Y "E' genitore chi educa e ama. 
Non esiste una educazione 
contro natura" 

[:l 

nel2018 hanno registrato una crescita delle presenze del +4,1% e del +6,7% INVIAUNAI..ETTERA 

negli arrivi (Fonte CST Firenze) - si presenta all'appuntamento con la 
XXIIIa edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte, ospitata a 
Bologna dal 30 maggio al1 giugno prossimi. 

All'appuntamento (promosso da Confesercenti Emilia Romagna. col 
sostegno di ENIT. Regione Em~magna. APT~~a Roma,.,.,anWilla . .._ __ 
Comune e CCIAA di Bologna, le Destinazioni turistiche Bologna 
Metropolitana, Romagna ed Emilia, BPER, Italia ComFidi e Assicoop 
Unipol SAI dell'E.l!!.iW!.Bomagna e con il patrocinio, fra gli altri, del MipaafT, 
MiBAC, della Commissione Nazionale per I'Unesco e di ANCI Emilia_ 
Romagna) sono attesi quest'anno più di 60 tour operator provenienti 
da oltre 30 Paesi, che entreranno in contatto con l'offerta di vacanza 
culturale emiliano romagnola ed italiana. 

Tra i buyer presenti, anche il tour operator inglese Martin Randall 
(vincitore per il quarto anno consecutivo del "British Travel Awards" per la 
miglior azienda turistica specializzata nell'organizzazione di viaggi 
culturali), il PAC Group (inserito nella top 10 dei maggiori tour operator in 
Russia), il giapponese Miki Group (punto di riferimento da oltre mezzo 
secolo per la destinazione Europa sia da parte dei fornitori che da parte 
delle agenzie di viaggio), nonché la Beijing Global Tour International Travel 
Service (tra i primi 10 Tour Operator grossisti della Cina). 

"Le Città d'Arte dell'E~magna all'estero fanno tendenza- dichiara 
l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- e insieme ai Borghi, 
sono ormai a tutti gli effetti una motivazione di viaggio in tutto il mondo. 
Oltre ai numeri che attestano un significativo trend favorevole, la 

" 
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Turismo Lento: le dttà da vedere in bici - Periodico Daily 

Home l Australia l 60 tour operator da oltre 30 Paesi alla Borsa del~ visita anche nel piacentino 

60 TDUR OPERATDR DA OLTRE 30 PAESI ALLA BORSA DEL TURISMO: VISITA 
ANCHE NEL PIACENTINO 
0 12 Maggio 2019 • Australia 

Con la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini e l'anno di Parma Capitale Italiana della 

Cultura -ma anche con l'awicinamento ai 700 anni della morte di Dante Alighieri- il 2020 si prospetta 

turisticamente promettente per I'Emjlia Romagna 

E' la premessa con cui l'offerta di vacanza della Regione -le cui Città d'Arte nel2018 hanno registrato una 

crescita delle presenze del +4,1% e del +6,7% negli arrivi (Fonte CST Firenze)- si presenta all'appuntamento 

con la XXI!Ia edizione della Borsa del~ delle 100 Città d'Arte, ospitata a Bologna dal30 maggio al1 

giugno prossimi. 

All'appuntamento (promosso da Confesercenti Emilia Romagna. col sostegno di~ Regione~ 

Romagna APT Servizi Emilia Romagna. Comune e CCIAA di Bologna, le Destinazioni turistiche Bologna 

Metropolitana, Romagna ed Emilia, BPER,Italia Com Fidi e Assicoop Unipol SAI dell'Emilia Roma• ga e con il 

patrocinio, fra gli altri, del MipaafT, MiBAC, della Commissione Nazionale per I'Unesco e di ANQ.illlilil, 

Romagna) sono attesi quesfanno più di 60 tour operator provenienti da oltre 30 Paesi, che entreranno in 

contatto con l'offerta di vacanza culturale emiliano romagnola ed italiana. 

Tra i buyer presenti, anche il tour operator inglese Martin Randall (vincitore per il quarto anno consecutivo 

del "British Travel Awards" per la miglior azienda turistica specializzata nell'organizzazione di viaggi 

culturali), il PAC Group (Inserito nella top 10 dei maggiori tour operator in Russia), il giapponese Miki 

Group (punto di riferimento da oltre mezzo secolo per la destinazione Europa sia da parte dei fornitori che 

da parte delle agenzie di viaggio), nonché la Beijing Global Tour International Travel Service (tra i primi 10 

Tour Operator grossisti della Cina). 

"Le Città d'Arte deii'Emjl ia RomaEna all'estero fanno tendenza- dichiara l'Assessore Regionale al~ 

Andrea Corsini- e, insieme ai Borghi, sono ormai a tutti gli effetti una motivazione di viaggio in tutto il 

mondo. Oltre ai numeri che attestano un significativo trend favorevole, la partecipazione a questa XXIII 

edizione della manifestazione di alcuni tra più grandi players del settore da tutto il mondo, nonché la 

presenza di numerosi seller in arrivo dal nostro Paese, awalorano l'obiettivo di questa Giunta: aumentare 

la quota turistica internazionale puntando sull'appeal dell'offerta turistica regionale", 

"Gli operatori locali facciano la loro parte, sfruttando e mettendo a capitale l'ulteriore opportunità di 

incremento fornita da Parma Capitale della Cultura e 112020 sarà l'anno per creare un unico grande 

itinerario storico c:ulturale alla sc:operta del nostro Paese attraverso le eccellenze dell'Emilia Romagna". 

Per il Presidente di Assohotei-Confesercenti Emma Romasna Filippo Donati "l'andamento positivo 
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Borsa delle 100 Città d’Arte: un 2020 ricco di appuntamenti per 
l’Emilia Romagna  
Di Redazione - 15 Maggio 2019 Eventi - Fiere, NEWS  

Il 2020 si prospetta turisticamente promettente per l’Emilia Romagna con la ricorrenza dei 100 anni 
dalla nascita di Federico Fellini e l’anno di Parma Capitale Italiana della Cultura ma anche con 
l’avvicinamento ai 700 anni della morte di Dante Alighieri.  

E’ la premessa con cui l’offerta di vacanza della Regione -le cui Città d’Arte nel 2018 
hanno registrato una crescita delle presenze del +4,1% e del +6,7% negli arrivi (Fonte CST Firenze)- 
si presenta all’appuntamento con la XXIIIa edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte, 
ospitata a Bologna dal 30 maggio al 1 giugno prossimi. All’appuntamento (promosso da Confesercenti 
Emilia Romagna, col sostegno di ENIT, Regione Emilia Romagna, APT Servizi Emilia Romagna, Comune e 
CCIAA di Bologna, le Destinazioni turistiche Bologna Metropolitana, e con il patrocinio del MipaafT, 
MiBAC, della Commissione Nazionale per l’Unesco e di ANCI Emilia Romagna) sono attesi quest’anno 
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più di 60 tour operator provenienti da oltre 30 Paesi, che entreranno in contatto con l’offerta di vacanza 
culturale emiliano romagnola ed italiana. 

«Le Città d’Arte dell’Emilia Romagna all’estero fanno tendenza – dichiara l’Assessore Regionale al 
Turismo Andrea Corsini – e, insieme ai Borghi, sono ormai a tutti gli effetti una motivazione di viaggio 
in tutto il mondo. La partecipazione a questa XXIII edizione della manifestazione di alcuni tra più grandi 
players del settore da tutto il mondo avvalorano l’obiettivo di questa Giunta: aumentare la quota 
turistica internazionale puntando sull’appeal dell’offerta turistica regionale. Parma Capitale della 
Cultura e il 2020 sarà l’anno per creare un unico grande itinerario storico culturale alla scoperta del 
nostro Paese attraverso le eccellenze dell’Emilia Romagna».  

 

Per il Presidente di Assohotel-Confesercenti Emilia Romagna, Filippo Donati «L’andamento positivo 
registrato a Pasqua e nei ponti del 25 aprile e del 1 maggio, in cui le nostre città d’arte sono state 
visitate da un numero consistente di turisti, ha evidenziato l’ottima salute di questo settore che si 
dimostra strategico per l’intera economia e che evidenzia come le nostre città siano sempre più meta di 
viaggiatori alla ricerca della bellezza dei luoghi e della qualità dei servizi offerti. E’ necessario perciò 
sostenere con sempre maggiore impegno questo comparto, attraverso politiche di promozione e di 
supporto, che si dimostra la vera “energia rinnovabile” per il nostro Paese, capace inoltre di portare 
occupazione e di migliorare la qualità dei nostri centri storici». 

Turismo culturale in Emilia Romagna nel 2018: crescono arrivi (+6,7%) e presenze (+4,1%) 

Continua il trend di crescita -ininterrotto dal 2015- della vacanza culturale in Emilia Romagna. Secondo 
l’indagine sui dati ISTAT del Centro Studi Turistici (CST) di Firenze, nel 2018 nelle dieci Città d’Arte della 
Regione si è registrato un incremento del +6,7% negli arrivi (che è pari a circa 230mila arrivi) e del +4,1% 
nelle presenze (ovvero 294mila pernottamenti), che hanno fatto chiudere l’anno complessivamente con 
3,6 milioni di arrivi e oltre 7,4 milioni di presenze. In aumento sia la componente nazionale (+6,5 negli 
arrivi, +3,2% nelle presenze) che quella straniera (+7,2% negli arrivi, +5,5% nelle presenze), con il peso di 
alcuni mercati in crescita: in particolare quello americano (+13,1% rispetto al 2017), quello tedesco 
(+6,9%) e spagnolo (+5,5%). Il turismo nazionale ha prevalso ancora una volta su quello internazionale 
in quasi tutte le città; solamente a Bologna la percentuale di stranieri (51,8% del totale) è stata più alta 
della quota di italiani. Sostanzialmente stabile l’occupazione media delle strutture ricettive (calcolata al 
lordo di eventuali periodi di chiusura delle attività) nel 2018; secondo i dati ufficiali, infatti, l’occupazione 
media delle città d’arte e d’affari della Emilia – Romagna è stata del 40,0%, la stessa quota registrata nel 
2017.Positivo anche il dato sul comparto ricettivo: gli esercizi alberghieri hanno chiuso l’anno con un 
saldo positivo degli arrivi del +5,7% (+175 mila) e delle presenze del +2,1% (+129 mila); quello 
complementare con un +15,6% per gli arrivi (+55 mila) e del +14,8% per le presenze (+165 mila). Da 
sottolineare le variazioni registrate a Parma con un +11,8% delle presenze alberghiere e +5,8% dal 



settore extralberghiero  e di Piacenza con un +9,3% dal settore alberghiero e +28,0% dal settore 
complementare. Nel complesso, la quota di presenze intercettate dalle strutture alberghiere si è 
mantenuta preponderante, con l’82,8% dei pernottamenti complessivi rilevati nel corso dell’anno. 

Secondo i primi dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, i musei statali presenti nelle città 
d’arte dell’Emilia – Romagna hanno registrato un totale di 825 mila visitatori (dati provvisori), con un 
saldo positivo del 3,4%; tale variazione equivale ad oltre 27 mila visitatori in più rispetto alla passata 
stagione 

Borsa 100 Città d’Arte 2019: il programma 

Saranno quasi 400 i seller da Emilia Romagna e tutta Italia che incontreranno gli oltre 60 TO nel corso 
del Workshop previsto per venerdì 31 maggio a Palazzo Isolani a Bologna dalle ore 12. La Borsa sarà 
anche occasione per gli operatori di toccare con mano l’offerta di vacanza dell’Emilia Romagna grazie 
agli educational tour previsti tra il 30 maggio e i primi giorni di giugno dedicati alle Destinazioni 
Turistiche Regionali. 

• 30/05 territorio bolognese; 
• 31/05 Reggio Emilia; 
• 01/06-02/06 Parma; 
• 02/06 piacentino; 
• 31/05-01/06-02/06 Ferrara; 
• 02/06 Ravenna; 
• 31/05-01/06-02/06-03/06 riminese 

In programma anche il Convegno Nazionale dal tema “Le grandi ricorrenze della cultura italiana e le 
strategie di promozione turistica: strategie pubbliche, esigenze delle imprese e casi di successo” (giovedì 30 
maggio, ore 9.30, Aula Gnudi, Pinacoteca Nazionale di Bologna) e il Seminario “Cina – Italia: La via del 
turismo. Opportunità e strategie di promozione per le imprese turistiche”, ospitato sempre giovedì 30 
maggio a Palazzo Isolani (ore 15). 
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Sei in :~ • In Primo Pjano • A fine maggio a Bolosna la XXIII Bo"a del~ delle 100 Città d'Arte e dei Borshi d'Italia . .. ........................ .. .. .... .... ... ... .............. .... . 

"REGIONE EMILIA ROMAGNA· 15/05/2019 

A fine maggio a Bologna la XXIII 
Borsa del Turismo delle 1 00 Città 
d'Arte e dei Borghi d'Italia 
Filippo Donati, presidente di Assahotei·Confesercenti: «(dati 
dicano che le nostre città d'arte sono state visitate nel 2018 da 
un numera consistente di turisti, e evidenziano l'ottima salute di 
questo settore che si dimostra strategico per l 'intera economia» 

ARTSANDEVENTS 

toogtt~ 
23~ BORSA DEL :ruRJSMO 
DELLE 100 CITTA D'ARTE 
E DEl BORGHI D'ITALIA 
30 MAGGIO -1 GIUGNO 2019 

La Borsa del~ delle 100 dttà d'arte e dei Borshi d'Italia è giunta alla 
23esima edizione, è stata ieri uffidalmente presentata alla conferenza 
stampa presso il palazzo della Regione Emjlia-Rpmasna . a Bologna. 

All'edizione df quesfanno (promossa da Confesercenti Emilia Romaona
1 

col 
sostegno dil!:!!L Regione Emjya Romagna, API Serdzj Em1l;a Romagna1 
Comune e CCIAA di Bologna, le Destinazioni turistiche Bologna Metropolitana, 
Romagna ed Em111a, BPER, Italia ComFidi e Assicoop Unipol SAl del~ 
Romasna e con il patrocinio, fra gli altri, del MipaafT, MiBAC, della 
Commissione Nazionale per l'Unesco e di ANCI Emilia Romasna1 sono attesi 
più di 60 tour operator provenienti da oltre 30 Paesi, che entreranno In 
contatto con l'offerta di vacanza culturale emiliano romagnola ed italiana. Tra 
i buyer presenti, anche il tour operator Inglese Martin Randall (vindtore per il 
quarto anno consecutivo del "Britlsh Travel Awards" per la miglior azienda 
turistica specializzata nell'orsanizzazione di viaggi culturali), il PAC Group 
(inserito nella top 10 dei maggiori tour operator in Russia), il giapponese Miki 
Group (punto di riferimento da oltre mezzo secolo per la destinazione Europa 
sia da parte dei fornitori che da parte delle agenzie di viaggio), nonché la 
Beiiins Gleba l Tour lntemational Travel Service (tra i primi 10 Tour Operator 
grossisti della Cina) . 

..:le Città d'Arte dell'Emilia Romagna all'estero fanno tendenza - dichiara 
l'Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - e, insieme af Borghi, sono 
onnai a tutti gli effetti una motivazione di viaggio in tutto Il mondo. Oltre ai 
numeri che attestano un significativo trend favorevole, la partecipazione a 
questa XXIII edizione della manifestazione di alcuni tra più grandi player. de\ 
settore da tutto il mondo, nonché la presenza di numerosi seller in arrivo dal 
nostro Paese, awalorano l'obiettivo di questa Giunta: aumentare la quota 
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Piacenza e Bobbio si mettono in vetrina 
per g1i operatori turistici intemaziona6 

Il 2 e 3 giugno attesi diciotto promotori 
da dodici Paesi, grazie a Confesercenti 
e a Destinazione Turistica Emilia 

Gabriele Faravelli 

PIAaNZA 
e Ben1B tour operator interna
zionali, provenienti da 12 paesi 
saranno ospiti di Piacenza e del 
suo territorio i prossimi 2 e 3 giu
gno per un'avventura alla sco
perta delle bellezze della città e 
di Bobbio. 
J.:evento, che si realizzerà all'in
temo della 23esima edizione 
della Borsa del Turismo delle 
100 Città d'Arte e dei Borghi 
d'Italia- Arts andEvents 100 Ita
lian Cities, è organizzato da 
Confesercenti Emilia Romagna 
e voluto da Destinazione 1\rri
sticaEmilia (province di Piacen
za, Parma e Reggio Emilia), con 
la collaborazione dei Comuni di 
Piacenza e Bobbio. 
n programma ufficiale inizierà 
domenica 2 giugno con l'arrivo 
dei touroperatoraPiacenza e la 

visita della chiesa di Sant'Anto
nino, della Cattedrale, di piazza 
Cavalli e di Palaxzo Farnese, do
ve, alle 12.15cisaràilsalutodel
le autorità locali. 
Degustato un pranzo a base di 
tipicità locali, gli ospiti si trasfe
riranno a Bobbio per la visita del 
borgo, l'abbazia di San Colom
bano e il monastero di San Fran
cesco. A suggellare il tour di 
Bobbio sarà il maestoso Ponte 
Gobbo, prima della cena nel sol
co della tradizione locale e il 
rientro in hotel a Piacenza per 
poi ripartire il3 giugno. I tour 
operatorrappresentano merca
ti di grande interesse per il turi
smo legato alle città d'arte come 
Australia, Canada, Germania, 
Regno Unito e Sud Africa. 
«Un'ottima opportunità di pro
mozione del nostro territorio 
che valorizza l'attività di marke
tingportata avanti con Destina
zione Turistica Emilia e conso-

NICOLÒ MASEUA1'1 filA BILANCI .E PUOGJ:ì'rl'l 

«Dal2015 visitatori in costante aumento 
e verrà riavviata anche la Borsa del Po» 

U! collaborazione tra vari enti 
per promuovere il turismo a Pia
cenza e provincia sta dando i suoi 
frutti. Stando alle ultime cifre rese 
note dagli attori protagonisti 
dell'iniziativa della Borsa del Turi
smo, sono state 538mila 838le pre
senze di turisti complessive nel no
stro territorio nel 2018, e 269mila 
902 arrivi. Un dato in costante au
mento rispetto agli anni passati, 
partendo dal2015 a oggi. Per fare 

DATA STAMPA 
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un confronto con l'anno preceden
te, infatti, il 2017 ha visto "soltan
tow 486mila 13 presenze e 249m ila 
955 arrivi. 
Numeri che il presidente di Confe
sercenti Piacenza Nicolò Maserati 
ha commentato positivamente 
dando qualche anticipazione per il 
futuro: «Proprio per da re una ma
no ad aumentare l'afflusso di turi
sti nel nostro territorio portiamo a 
Piacenza già da quattro o cinque 

lida ulteriormente la collabora
zione avviata con Confesercen
ti» le parole dell'assessore al tu
rismo Stefano Cavalli durante la 
presentazione dell'evento. Si
monahmocente, vicesindaco di 
Bobbio, ha ricordato come «la 
nostra.realtà sia molto attiva dal 
punto di vista turistico e promo
zionale con un calendario di 180 
appuntamenti ogni anno». 
Pierangelo Romersi di Destina
zione Turistica Emilia ha ribadi
to <<fimportanza di fare squadra 
per portare avanti il progetto di 
promozione della nostra provin
cia», mentre Marco Pasi, presi
dente della società Iniziative Tu
ristiche che organizza il tour ha 
sottolineato come <<la Borsa ab
bia portato in Emilia Romagna 
e in Italia ben 2200 tour opera
tar da ogni parte del mondo e 
circa 8800 sellerprovenienti dal
leregioniitaliane, per un valore 
di quasi 23 milioni di euro». 

anni la Borsa del Po, che adesso ri
avremo il prossimo settembre. 
Sono tutti dei piccoli tasselli che aiu
tano a muovere il mondo del turi
smo e che sicuramente, se coordi
nati come si sta facendo adesso, 
possono portare a ottimi risultati. 
!:impegno c'è e le strutture sono 
realizzate in modo molto mirato. 
Per quanto riguarda la Borsa del Po 
il programma verrà definito una 
volta terminata la Borsa del Turi
smo, ma sarà sicuramente diversa 
dagli altri anni, la nostra idea è di 
allargarci sulla provincia come si è 
fatto per le 100 Città d'Arte, maga
ri andando a toccare altri paesi ri
vieraschi,,._G. F. 
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OBIETTIVO EMILIA ROMAGNA
Venerdì 60 operatori esteri
si incontreranno con oltre
400 aziende italiane

Lorenzo Pedrini
BOLOGNA

LA PIAZZA Affari degli operatori
turistici, ospitata nel cuore
dell’Emilia-Romagna ma dedica-
ta a tutte le meraviglie del Paese
escluse dagli itinerari convenzio-
nali. Torna a Bologna da domani
fino a sabato, per una 23esima edi-
zione che vedrà presenti oltre 60
tour operator provenienti da 32
nazioni, la Borsa delTurismodel-
le 100 Città d’arte e dei Borghi
d’Italia, organizzata da Confeser-
centi in collaborazione conDesti-
nazioneTuristicaBolognaMetro-
politana, Bologna Welcome, Ca-
meradiCommercio e con iComu-
ni di Bologna, Budrio e Dozza
Imolese.

IL QUARTIER generale dell’even-
to sarà Palazzo Isolani, dove do-
mani pomeriggio si terrà il semi-
nario per addetti ai lavori dal tito-
lo ‘Cina-Italia: la via del turismo’
e dove, venerdì 31, i 60 operatori
internazionali si siederanno al ta-
volo con più di 400 aziende italia-
ne del settore, ma un altro luogo
cardine, con il convegno di do-
mattina su ‘Le grandi ricorrenze
della cultura italiana e le strategie
di promozione turistica’, sarà ec-
cezionalmente la Pinacoteca Na-
zionale. Nel frattempo, e fino ai

primi giorni di giugno, spazio ai
consueti Educational Tour dimo-
strativi alla scoperta del meglio
della regione e del suo capoluogo,
aperti, nelle parole di Marco Pasi
(nella foto), presidente della so-
cietà organizzatrice IniziativeTu-
ristiche, «agli ospiti in arrivo da
destinazioni dimai così lungo rag-
gio». I buyer, australiani, canade-
si, cinesi, coreani, giapponesi, su-
dafricani, indiani, russi e statuni-
tensi, infatti, potranno partecipa-
re a visite guidate del centro diBo-

logna declinate sui temi dellamu-
sica, delle antiche torri e delle ec-
cellenze alimentari e modaiole, e
avventurarsi per i vicoli del borgo
medievale di Dozza Imolese e tra
il Palazzo Comunale e il Museo
dell’Ocarina di Budrio. Non me-
no interessanti saranno i tour a
spasso per la rinascimentale Fer-
rara, per la Ravenna bizantina e
per la Parma ‘Capitale della Cultu-
ra 2020’, senza dimenticare laReg-
gio Emilia patria del Tricolore,
una Piacenza tutta da scoprire
con i borghi della sua provincia e
leValliMarecchia eConca, in bili-
co tra Marche e Romagna.

«LA BORSA è una vetrina straor-
dinaria, di importanza consolida-
ta e sempre crescente – ha com-
mentato il direttore di Bologna
Welcome, Patrik Romano – ed è
la prova di come quelli che un
tempo erano semplici passeggeri
si siano trasformati in turisti, spes-
so di segmento alto e capaci di da-
re nuova linfa alla nostra econo-
mia». Un’evoluzione, questa, che
è frutto tangibile del gioco di
squadra di istituzioni e commer-
cianti e che, secondo il presidente
di Confesercenti Bologna, Massi-
mo Zucchini, «deve ora puntare
forte sulle bellezze delle province,
a completamento di quanto offer-
to dai nostri splendidi capoluo-
ghi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tutto ilmondo
per scoprire la regione
Parte domani aBologna laBorsa del Turismo

BOLOGNA
IL NUOVO bando di vendita di Mercatone uno sarà impostato in
modo da «ricevere il maggior numero possibile di manifestazioni
d‘interesse, per rilanciare e garantire continuità produttiva alla re-
te vendita di Mercatone Uno». E‘ questo, assicura il senatore del
Movimento 5 stelle, Marco Croatti, l‘intendimento del Governo
che a Roma continua ad occuparsi della crisi in cui e‘ precipitato
Mercatone uno. La roadmap prevede la retrocessione dell‘azienda
verso l‘amministrazione straordinaria, passo fondamentale per ga-
rantire gli ammortizzatori e di aprire un bando per la ricerca di
nuovi investitori. «Obiettivo è dare loro garanzie per il superamen-
to delle difficoltà che stanno vivendo in conseguenza dei mancati
pagamenti».
Intanto il presidente dei senatori del PdAndreaMarcucci lancia la
proposta aLuigiDiMaio: «Ilministro e vicepremier venga a riferi-
re sulle vicende di Mercatone Uno». L’intervento di Di Maio po-
trebbe svolgersi al question timedel 6 giugno. Il prossimo appunta-
mento per i 55 negozi di arredamento è invece domani con il tavo-
lo ministeriale con creditori e fornitori. «Obiettivo è dare loro ga-
ranzie per il superamento delle difficoltà che stanno vivendo in
conseguenza dei mancati pagamenti» dice il grillino Croatti. La
Federconsumatori domanda di essere convocata per difendere le
migliaia di consumatori che rischiano di veder andare i fumo i sol-
di spesi per salotti, cucine, camere da letto mai consegnati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CRACDOMANI INCONTRO CON I FORNITORI

C’è un piano del governo
per salvare ilMercatone uno

mcarthurglen.it/barberino

venerdì aperti  
dalle 10 alle 21 

scansiona il QR code per scoprire tutte le offerte e i negozi aderenti

black friday
summer edition

VENERDÌ 31 MAGGIO
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sui prezzi outlet

marco
Evidenziato



il Resto del Carlino 
Dir. Resp.: Paolo Giaeomin 

www .datastampa jt Tiratura: 118498 - Diffusione: 91987- Lettori: 1049000: da enti certificatori o autocertificati 

29-MAG-20 19 
da pag. 22 
foglio l 

_ Superficie: 34% 

Da tutto il mondo 
per scoprire la regione 
Parte domani a Bologna la Borsa del Turisnw 

OBimiVO EMILIA ROMAGNA 
Venerdì 60 operatori esteri 
si incontreranno con oltre 
400 aziende italiane 
Lorenzo Pedrini 
• BOLOGNA 

LA PIAZZA Affari degli operatori 
turistici, ospitata nel cuore 
dell'Emilia-Romagna ma dedica
ta a tutte le meraviglie del Paese 
escluse dagli itinerari conven7Jo
nali. Torna a Bologna da domani 
fino a sabato, per una 23esima edi
zione che vedrà presenti oltre 60 
tour operator provenienti da 32 
nazioni, la Borsa del Turismo del
le 100 Città d'arte e dei Boxghi 
d'Italia, organizzata da Omfeser
centi in collaborazione con Desti
nazione Turistica Bologna Metro
politana, Bologna Welcome, Ot
mera di Commercio e con i Comu
ni di Bologna, Budrio e Dozza 
Imolese. 

IL QUARTIER generale dell'even
to sarà Palazw Isolani, dove do
mani pomeriggio si terrà il semi
nario per addetti ai lavori dal tito
lo 'Cina-Italia: la via del turismo' 
e dove, venerdì 31, i 60 operatori 
internazionali si siederanno al ta
volo con più di 400 aziende italia
ne del settore, ma un altro luogo 
cardine, con il convegno di do
mattina su 'Le grandi ricorren7.e 
della cultura italiana e le strategie 
di promozione turistica', sarà ec
cezionalmente la Pinacoteca Na
zionale. Nel frattempo, e fino ai 
primi giorni di ~ugno, spazio ai 
consueti Educauonal Tour dimo
strativi alla scoperta del meglio 
della regione e del suo capoluogo, 

DATA STAMPA 
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aperti, nelle parole di Marco Pasi 
(nella foto), presidente della so
cietà organizzatrice Iniziative Tu
ristiche, «a~li ospiti in arri v o da 
destinaziom di mai così lungo rag
gio)), I buyer, australiani, canade
si, cinesi, coreani, giapponesi, su
dafricani indiani, russi e statuni
tensi, ~ni, potranno panecipa
re a visite guidate del centro di Bo
logna declinate sui temi della mu
sica, delle antiche torri e delle ec
cellenze alimentari e modaiole, e 
avventurarsi per i vicoli del borgo 
medievale di Dozza Imolese e tra 
il Palazzo Comunale e il Museo 
dell'Ocarina di Budrio. Non me
no interessanti saranno i tour a 
spasso per la rinascimentale Fer
rara per la Ravenna bizantina e 
per la Parma 'Otpitale della Cultu
ra 2020', senza dunenticare la Reg
gio Emilia patria del Tricolore, 
una Piacenza tutta da scoprire 
con i borghi della sua provincia e 
le Valli Marecchia e Conca, in bili
co tra Marche e Romagna. 

«LA BORSA è una vetrina straor
dinaria, di imponanza consolida
ta e sempre crescente - ha com
mentato il direttore di Bologna 
Welcome, Patrik Romano - ed è 
la prova di come ~uelli che un 
tempo erano semplici passeggeri 
si siano trasformati in turisti, spes
so di segmento alto e capaci di da
re nuova linfa alla nostra econo
mia)), Un'evoluzione, questa, che 
è frutto tangibile del gioco di 
squadra di istituzioni e commer
cianti e che, secondo il presidente 
di Confesercenti Bologna, Massi
mo Zucchini, «deve ora puntare 
forte sulle bellezze delle province, 
a com.Pletamento di guanto offer
to da1 nostri splendtdi capoluo
ghi)>. 
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All'edizione di quest'anno sono attesi più di 60 tour operator provenienti da oltre 30 Paesi, che entreranno 

in contatto con l'offerta di vacanza culturale emiliano romagnola ed italiana. Tra i buyer presenti, anche il 

tour operator inglese Martin Randall (vincitore per il quarto anno consecutivo del "British Travel Awards" 

per la miglior azienda turistica specializzata nell'organizzazione di viaggi culturali), Il PAC Group (inserito 

nella top 10 dei maggiori tour operator in Russia), il giapponese Mikl Group (punto di riferimento da oltre 

mezzo secolo per la destinazione Europa sia da parte dei fornitori che da parte delle agenzie di viaggio), 

nonché la Beijing Global Tour Intemational Travel Service (tra i primi 10 Tour Operator grossisti della Cina). 

"112020, con Parma Capitale della Cultura, sarà l'anno per creare un unico grande Itinerario storico 

culturale alla scoperta del nostro Paese attraverso le eccellenze deii'Em!l!a Romagna• 

Parma, piazza Garibaldi 

Le dichiarazioni di Andrea Corsinl e Filippo Donati 

•Le Città d'Arte dell'Emilia Romagna all'estero fanno tendenza- dichiara l'Assessore Regionale al~ 

Andrea Corsini- e, insieme ai Borghi, sono ormai a tutti gli effetti una motivazione di viaggio in tutto Il 

mondo. Oltre ai numeri che attestano un significativo trend favorevole, la partecipazione a questa XXIII 

edizione della manifestazione di alcuni tra più grandi players del settore da tutto il mondo, nonché la 

presenza di numerosi seller in arrivo dal nostro Paese, awalorano l'obiettivo di questa Giunta: aumentare 

la quota turistica internazionale puntando sull'appeal dell'offerta turistica regionale. Gli operatori locali 

facciano la loro parte, sfruttando e mettendo a capitale l'ulteriore opportunità di incremento fornita da 

Parma Capitale della Cultura e 112020 sarà l'anno per creare un unico grande itinerario storico culturale alla 

scoperta del nostro Paese attraverso le eccellenze dell'~mi!ia Romagna•. 

Per il Presidente dì Assohotei-Confesercenti Emilia Romagna Filippo Donati «l dati dicono che le nostre 

città d'arte sono state visitate nel 2018 da un numero consistente di turisti, e evidenziano l'ottima salute di 

questo settore che si dimostra strategico per l'intera economia. Le nostre città sono sempre più meta di 

viaggiatori alla ricerca della bellezza dei luoghi e della qualità dei servizi offerti. E' necessario perciò 

sostenere con sempre maggiore impegno questo comparto, attraverso politiche di promozione e di 
supporto, che si dimostra la vera "energia rlnnovablle" per il nostro Paese, capace inoltre di portare 

occupazione e di migliorare la qualità dei nostri centri storici•. 

Il programma per toccare con mano !"offerta di vacanza dell'Emilia Romagna 

Mai come in questa edizione della Borsa si registra, per quanto 

Data pubblicazione: 27/05/2019 
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Data pubblicazione: 2810512019 

PARMAREPORT.IT 

Confesercenti porta 19 tour operator a Parma- parmareport 

Saranno nella nostra città nella giornata di sabato 1 Giugno Apre a Bologna, la XXIII " 

edizione della Borsa del Turismo delle Città d'Arte con un con un convegno giovedi 

mattina alla Pinacoteca Nazionale nel quale interverrà l'assessore del Comune di Parma 

al turismo Cristiano Casa chiamato per presentare "Parma 2020"; un 'appuntamento 

importante per condividere le esperienze insieme a Matera e Palermo che già stanno 

vivendo l'esperienza di capitale italiana della cultura; tra l'altro la nostra città è presente 

anche "virtualmente" grazie all 'immagine utilizzata nel materiale promozionale e che 

riproduce lo splendido affresco della cupola del Battistero . Non solo, ancora più 

concretamente numerosi imprenditori del turismo locale sono accreditati al workshop di 

venerdi 31, nel quale proporranno i nostri prodotti turistici agli oltre 60 tour operator della 

domanda estera e italiana accreditati all 'evento. Infine, segnaliamo che avremo in città 

ben 19 tour operator che han scelto specificatamente il nostro itinerario turistico e che 

saranno a Parma nella giornata di sabato 1 Giugno per "toccare" con mano la nostra 

ospitalità, le nostre eccellenze turistiche ed enogastronomiche. L'evento è promosso da 

Confesercenti Emjlia Romagna. col sostegno di ENIT. Regione Emilia Romagna. APT 

Servizi Emilia Romagna. Comune e CCIAA di Bologna, le Destinazioni turistiche 

Bologna Metropolitana, Romagna e Destinazione Emilia. BPER, Italia ComFidi e 

Assicoop Unipol SAl dell 'Emilia Romagna e con il patrocinio, fra gli altri, del Mipaaf e dei 

Beni Culturali, della Commissione Nazionale per I'Unesco e di ANCI Emilia Romagna 
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Grandi eventi e anniversari,
ecco le strategie per
‘catturare’ i turisti

 Vania Vorcelli  30/05/2019

 Cultura, Emilia Romagna

Ci sono eventi particolari capaci di richiamare i turisti al
di fuori dei percorsi tradizionali. Se n'è parlato a Bologna
in apertura della Borsa delle 100 città d'arte e dei borghi
d'Italia

    

BOLOGNA – Anniversari storici (quest’anno si

celebrano, per esempio, i 500 anni dalla morte di

Leonardo Da Vinci) e annate sotto i riflettori (come sta

accadendo a Matera, capitale europea della cultura

2019) possono davvero dare una spinta all’arrivo di

visitatori in città fuori dai percorsi tradizionali del

cerca...

Ultima Ora I boss mafiosi gestivano i terreni dei Parchi, arresti tra Palermo e Enna

Chi siamo  Contatti  Notiziari

Canali  Esteri  Regioni  Speciali  Multimedia  Newsletter 
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Le vacanze e
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turismo di massa? E’ la domanda da ‘dieci milioni di

dollari’ con cui devono fare i conti le città che si

cimentano nell’organizzazione di grandi e eventi e

ricorrenze. Per rispondere all’interrogativo

Confesercenti Emilia-Romagna, in occasione del

convegno di apertura della Borsa delle 100 città d’arte e

dei borghi d’Italia, ha chiamato a raccolta a Bologna, alla

Pinacoteca nazionale, chi questo cammino lo ha già

percorso o lo sta affrontando proprio in questi mesi. E la

risposta è positiva, come dimostrano le case history di

Matera e Palermo.

Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-

Basilicata 2019, snocciola i numeri di quello che

potrebbe essere definito, benchè manchino ancora sei

mesi alla fine di quest’anno d’oro, un vero successo.

Innanzitutto, la grande visibilità garantita dal ‘bollino’ di

capitale europea della cultura grazie alla sola copertura

giornalistica, quindi non pagata attraverso spot o

redazionali. “Dal 19 gennaio abbiamo collezionato

20.000 ritagli tra stampa, web, radio e tv in cui veniva

citata Matera 2019, che, secondo gli esperti, si

traducono i contatti potenziali con 1,5 miliardi di

individui”, riferisce Adduce. “In sette anni, l’incremento

degli arrivi e delle presenze a Matera è stato del 176%.

Nel 2010 avevamo 2.200 posti letto, oggi sono più di

8.000. Questo senza aver costruito un albergo, ma grazie

all’offerta in strutture medio-piccole diffuse sul

territorio, che ha consentito di distribuire la ricchezza

generata. Non è un caso che Matera sia al primo posto

per incremento del Pil, prima di Milano”, rivendica l’ex

sindaco della città lucana.
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Anche Palermo, testimonia l’assessore alle Culture,

Adham Darawsha, raccontando le ricadute sulla città di

un anno da capitale italiana della cultura 2018: “Le

presenze turistiche sono cresciute del 9%”, racconta

illustrando i punti cardini della rinascita turistica del

capoluogo siciliano tra rigenerazione urbana e

promozione culturale. A parlare, oltre alle esperienze

dirette, sono anche i numeri, raccolti dal Centro studi

turistici di Firenze per conto di Confesercenti, in

particolare sugli effetti a medio termine della

designazione di cinque città, Ravenna, Cagliari, Lecce,

Perugia e Siena a capitali italiane della cultura nel 2015,

un primo test nazionale per declinare a livello-paese la

designazione europea. Ecco, quella prima prova non sortì

i risultati sperati, trattandosi del primo anno di

istituzione del titolo.

Meglio è andata alle città scelte negli anni successivi.

Mantova, capitale italiana della cultura 2016, è stata la

prima a beneficiare significativamente del titolo: con un

totale di 99.786 arrivi e 177.753 presenze, nel 2016 si

rileva un aumento del +19,7% e del +19,1% rispetto

all’anno precedente. Stesso discorso per Pistoia che

raccoglie il testimone nel 2017: gli arrivi totali hanno

fatto registrare un notevole incremento del +22% così

come le presenze (+17,9%). Sono cresciute in particolare

le presenze di italiani (+25,1%).

Sotto la lente del centro studi turistici sono finiti anche i

grandi eventi culturali. La mostra “Piero della Francesca

e le corti italiane” ha portato fortuna a Arezzo: a fronte

di una spesa dei visitatori di 26,9 milioni, il valore

aggiunto generato sul territorio è stato di 18 milioni

(13,5 milioni nella sola provincia di Arezzo e 4,5 milioni

all’esterno per effetto delle importazioni attivate dai
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diversi settori). Se consideriamo che l’investimento per la

realizzazione dell’evento è stato di circa 2,3 milioni,

l’impatto sull’economia territoriale è stato di circa 8 volte

il valore iniziale. Il festival Firenze Rocks 2018 non è

stato da meno: circa 89.000 spettatori hanno trascorso

almeno un pernottamento a Firenze o in un’altra località

della Toscana, per un totale di 207.000 pernottamenti

(91% di italiani, 9% di stranieri). La produzione attivata a

Firenze e nel suo hinterland ammonta a 25,9 milioni di

euro.

“Nelle scelte dei viaggiatori internazionali si sta

consolidando la tendenza a scegliere le destinazioni

mettendo insieme città d’arte ed enogastronomia.

L’aggiunta di grandi attrattori culturali è un’ulteriore

spinta”, assicura Elena Di Raco, responsabile dell’ufficio

studi di Enit. Non a caso l’Emilia-Romagna si prepara ad

alcune grandi ricorrenze: nel 2020 Parma capitale della

cultura italiana, le celebrazioni per il centesimo

anniversario della nascita di Federico Fellini a Rimini,

sempre il prossimo anno, e il 700 anniversario della

morte di Dante Alighieri, che vedrà Ravenna

protagonista. “La sfida è capire come far vivere nel

tempo questi grandi eventi”, riflette il direttore di Apt,

Emanuele Borsari.

Bologna, dal canto suo, sta lavorando alla candidatura

dei portici a patrimonio Unesco, una strada che Padova

ha iniziato già a percorrere presentando la candidatura

della Cappella Scrovegni e dei cicli di affreschi

trecenteschi che decorano i palazzi storici della città. 

Protagonista di un vero e proprio boom turistico, il

capoluogo emiliano intende puntare nei prossimi anni sul

binomio cultura e sport. Per farlo avrà a disposizione il

tesoretto derivante dagli incassi della tassa di soggiorno.
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“Circa sette milioni di euro a budget per il 2019 che

potrebbero diventare otto-nove milioni anche grazie alla

quota versata dai portali”, quantifica l’assessore al

Turismo e alla Cultura, Matteo Lepore. “Il futuro di

questo paese sta nel nostro passato, nell’utilizzo

dell’immenso patrimonio culturale che abbiamo. Ma

manca qualcosa, visto che l’Italia è solo la quinta

destinazione in Europa per presenze turistiche”, Vittorio

Messina, presidente nazionale Assoturismo

Confesercenti. “E’ l’unico settore in crescita e che non

delocalizza, ma non siamo tenuti nella giusta

considerazione. Manca un ministero ad hoc dal connubio

felicissimo con il ministero dei Beni culturali, siamo

passati alle Politiche agricole. Il turismo non può essere

un bancomat per le amministrazioni e per la politica

nazionale”, conclude Messina.

    

Leggi anche:

Tg Politico, edizione del 30
maggio 2019

Sclerosi multipla, G. Grillo:
“Sono a favore del registro
nazionale malattia e Pdta”
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Approfondimenti

Turismo nelle città d’arte: Napoli
+108% rispetto al 2010. Boom
di visite ai musei: +181%

    

Le città d’arte continuano a fare da volano al turismo italiano: le località d’interesse storico ed

artistico del nostro Paese hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un aumento sostenuto sia degli

arrivi (44,4 milioni, 600mila in più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4

milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430 milioni nel 2018). A farsi

‘catturare’ dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i mercati esteri: i visitatori

stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche nelle città d’arte, dove hanno speso nel

2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che

vengono in Italia per motivi culturali, infatti, spendono più: 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro

della media di tutti i turisti stranieri. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per

Da  ildenaro.it  - 30 Maggio 2019 

 Condividi su Facebook Tweet su Twitter  

- Advertisement -

Guarda la newsletter di oggi

Guarda Confindustria News

IMPRESE & MERCATI  CARRIERE  CULTURE  INCENTIVI  FUTURA  CRONACHE  RUBRICHE  ALTRE SEZIONI  

 18 ,4  Napoli  giovedì, maggio 30, 2019             
C Approfondimenti Arretrati Il Direttore Le iniziative de ildenaro.it Speciali Video

Sezione:WEB;WEB CONFESERCENTI

Rassegna del 
30/05/2019
Notizia del:
30/05/2019

Foglio:1/2Lettori: 809
www.ildenaro.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
69

38
64

7

45



Confesercenti in occasione della 23ma Borsa delle 100 città d’arte, organizzata da Confesercenti e

Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT Emilia Romagna che si tiene a Bologna da oggi, con

l’obiettivo di valorizzare bellezze artistiche ed ambientali e l’ospitalità di molti centri italiani, alcuni dei

quali forse poco noti ma di certo meritevoli di essere conosciuti e visitati. Quasi tre turisti ‘culturali’ su

quattro, infatti, si concentrano nelle mete più conosciute: le prime 10 città d’arte d’Italia – Roma,

Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni

di presenze su 113,4 milioni.

Nonostante questo, si registra una discreta vitalità anche presso i centri minori. In particolare, il 2018

è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi: gli oltre 5.500 borghi italiani hanno registrato lo

scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva

stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il 57,3% dovuta a turisti stranieri. Anche nel caso dei piccoli

borghi, come per le città d’arte, sono proprio i visitatori che vengono da fuori l’Italia a dare il maggior

contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010

ed il 2018, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani. L’ottimo risultato dello scorso anno conferma

un periodo prolungato di crescita del turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze

turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento

complessivo del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro della

crisi. Tra le principali località di interesse, a registrare la performance migliore in questo periodo è

stata Matera, con un aumento boom del 176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto

soprattutto alla domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica

seguono Napoli (+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento eccezionale

delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate di 32mila unità, per un incremento del

126%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati

dall’offerta extralberghiera: nelle città d’interesse storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è

nel circuito extralberghiero. Erano il 45,4% nel 2010. La crescita di arrivi e presenze nelle città d’arte

va di pari passo con la crescita dei visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche statali. Nel

2018 sono aumentati di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni. Un incremento

straordinario, che corona anche in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i

visitatori di musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori paganti

(+61%) che non paganti (+40%). In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota

spettante al concessionario del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai 104,5

milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%). Roma si conferma regina dei

monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in crescita dell’81% rispetto a sette anni fa.

Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010), Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e

Torino (1,4 milioni, +58%).
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Grandi eventi e anniversari,
ecco le strategie per
‘catturare’ i turisti

 Vania Vorcelli  30/05/2019

 Cultura, Emilia Romagna

Ci sono eventi particolari capaci di richiamare i turisti al
di fuori dei percorsi tradizionali. Se n'è parlato a Bologna
in apertura della Borsa delle 100 città d'arte e dei borghi
d'Italia

    

BOLOGNA – Anniversari storici (quest’anno si

celebrano, per esempio, i 500 anni dalla morte di

Leonardo Da Vinci) e annate sotto i riflettori (come sta

accadendo a Matera, capitale europea della cultura

2019) possono davvero dare una spinta all’arrivo di

visitatori in città fuori dai percorsi tradizionali del

cerca...

Ultima Ora I boss mafiosi gestivano i terreni dei Parchi, arresti tra Palermo e Enna

Chi siamo  Contatti  Notiziari

Canali  Esteri  Regioni  Speciali  Multimedia  Newsletter 
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turismo di massa? E’ la domanda da ‘dieci milioni di

dollari’ con cui devono fare i conti le città che si

cimentano nell’organizzazione di grandi e eventi e

ricorrenze. Per rispondere all’interrogativo

Confesercenti Emilia-Romagna, in occasione del

convegno di apertura della Borsa delle 100 città d’arte e

dei borghi d’Italia, ha chiamato a raccolta a Bologna, alla

Pinacoteca nazionale, chi questo cammino lo ha già

percorso o lo sta affrontando proprio in questi mesi. E la

risposta è positiva, come dimostrano le case history di

Matera e Palermo.

Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera-

Basilicata 2019, snocciola i numeri di quello che

potrebbe essere definito, benchè manchino ancora sei

mesi alla fine di quest’anno d’oro, un vero successo.

Innanzitutto, la grande visibilità garantita dal ‘bollino’ di

capitale europea della cultura grazie alla sola copertura

giornalistica, quindi non pagata attraverso spot o

redazionali. “Dal 19 gennaio abbiamo collezionato

20.000 ritagli tra stampa, web, radio e tv in cui veniva

citata Matera 2019, che, secondo gli esperti, si

traducono i contatti potenziali con 1,5 miliardi di

individui”, riferisce Adduce. “In sette anni, l’incremento

degli arrivi e delle presenze a Matera è stato del 176%.

Nel 2010 avevamo 2.200 posti letto, oggi sono più di

8.000. Questo senza aver costruito un albergo, ma grazie

all’offerta in strutture medio-piccole diffuse sul

territorio, che ha consentito di distribuire la ricchezza

generata. Non è un caso che Matera sia al primo posto

per incremento del Pil, prima di Milano”, rivendica l’ex

sindaco della città lucana.

Sezione:WEB;WEB CONFESERCENTI

Rassegna del 
30/05/2019
Notizia del:
30/05/2019

Foglio:2/5Lettori: 2.143
www.dire.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-7
69

53
00

7

41



VIDE
O |
Mele
o e
Bocc
uzzi
per
pedo
naliz
zazio
ne
Cent
ocell
e, ma
vann
o in
auto
nel
parco

VIDE
O |
Baga
rre in
aula
su
Calab
ria,
minis
tro
Grillo
urla:
“Non
dite
onest
à a
me”.
Poi le
scuse

VIDE
O | La
profe
zia di
De
Luca:
“Salvi
ni tra
un
anno
si
amm
oscia
”

0.66
Canali

Anche Palermo, testimonia l’assessore alle Culture,

Adham Darawsha, raccontando le ricadute sulla città di

un anno da capitale italiana della cultura 2018: “Le

presenze turistiche sono cresciute del 9%”, racconta

illustrando i punti cardini della rinascita turistica del

capoluogo siciliano tra rigenerazione urbana e

promozione culturale. A parlare, oltre alle esperienze

dirette, sono anche i numeri, raccolti dal Centro studi

turistici di Firenze per conto di Confesercenti, in

particolare sugli effetti a medio termine della

designazione di cinque città, Ravenna, Cagliari, Lecce,

Perugia e Siena a capitali italiane della cultura nel 2015,

un primo test nazionale per declinare a livello-paese la

designazione europea. Ecco, quella prima prova non sortì

i risultati sperati, trattandosi del primo anno di

istituzione del titolo.

Meglio è andata alle città scelte negli anni successivi.

Mantova, capitale italiana della cultura 2016, è stata la

prima a beneficiare significativamente del titolo: con un

totale di 99.786 arrivi e 177.753 presenze, nel 2016 si

rileva un aumento del +19,7% e del +19,1% rispetto

all’anno precedente. Stesso discorso per Pistoia che

raccoglie il testimone nel 2017: gli arrivi totali hanno

fatto registrare un notevole incremento del +22% così

come le presenze (+17,9%). Sono cresciute in particolare

le presenze di italiani (+25,1%).

Sotto la lente del centro studi turistici sono finiti anche i

grandi eventi culturali. La mostra “Piero della Francesca

e le corti italiane” ha portato fortuna a Arezzo: a fronte

di una spesa dei visitatori di 26,9 milioni, il valore

aggiunto generato sul territorio è stato di 18 milioni

(13,5 milioni nella sola provincia di Arezzo e 4,5 milioni

all’esterno per effetto delle importazioni attivate dai
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diversi settori). Se consideriamo che l’investimento per la

realizzazione dell’evento è stato di circa 2,3 milioni,

l’impatto sull’economia territoriale è stato di circa 8 volte

il valore iniziale. Il festival Firenze Rocks 2018 non è

stato da meno: circa 89.000 spettatori hanno trascorso

almeno un pernottamento a Firenze o in un’altra località

della Toscana, per un totale di 207.000 pernottamenti

(91% di italiani, 9% di stranieri). La produzione attivata a

Firenze e nel suo hinterland ammonta a 25,9 milioni di

euro.

“Nelle scelte dei viaggiatori internazionali si sta

consolidando la tendenza a scegliere le destinazioni

mettendo insieme città d’arte ed enogastronomia.

L’aggiunta di grandi attrattori culturali è un’ulteriore

spinta”, assicura Elena Di Raco, responsabile dell’ufficio

studi di Enit. Non a caso l’Emilia-Romagna si prepara ad

alcune grandi ricorrenze: nel 2020 Parma capitale della

cultura italiana, le celebrazioni per il centesimo

anniversario della nascita di Federico Fellini a Rimini,

sempre il prossimo anno, e il 700 anniversario della

morte di Dante Alighieri, che vedrà Ravenna

protagonista. “La sfida è capire come far vivere nel

tempo questi grandi eventi”, riflette il direttore di Apt,

Emanuele Borsari.

Bologna, dal canto suo, sta lavorando alla candidatura

dei portici a patrimonio Unesco, una strada che Padova

ha iniziato già a percorrere presentando la candidatura

della Cappella Scrovegni e dei cicli di affreschi

trecenteschi che decorano i palazzi storici della città. 

Protagonista di un vero e proprio boom turistico, il

capoluogo emiliano intende puntare nei prossimi anni sul

binomio cultura e sport. Per farlo avrà a disposizione il

tesoretto derivante dagli incassi della tassa di soggiorno.
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“Circa sette milioni di euro a budget per il 2019 che

potrebbero diventare otto-nove milioni anche grazie alla

quota versata dai portali”, quantifica l’assessore al

Turismo e alla Cultura, Matteo Lepore. “Il futuro di

questo paese sta nel nostro passato, nell’utilizzo

dell’immenso patrimonio culturale che abbiamo. Ma

manca qualcosa, visto che l’Italia è solo la quinta

destinazione in Europa per presenze turistiche”, Vittorio

Messina, presidente nazionale Assoturismo

Confesercenti. “E’ l’unico settore in crescita e che non

delocalizza, ma non siamo tenuti nella giusta

considerazione. Manca un ministero ad hoc dal connubio

felicissimo con il ministero dei Beni culturali, siamo

passati alle Politiche agricole. Il turismo non può essere

un bancomat per le amministrazioni e per la politica

nazionale”, conclude Messina.

    

Leggi anche:

Tg Politico, edizione del 30
maggio 2019

Sclerosi multipla, G. Grillo:
“Sono a favore del registro
nazionale malattia e Pdta”
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Approfondimenti

Turismo nelle città d’arte: Napoli
+108% rispetto al 2010. Boom
di visite ai musei: +181%

    

Le città d’arte continuano a fare da volano al turismo italiano: le località d’interesse storico ed

artistico del nostro Paese hanno chiuso in crescita anche il 2018, con un aumento sostenuto sia degli

arrivi (44,4 milioni, 600mila in più del 2017) sia delle presenze, che passano da 110 milioni a 113,4

milioni, oltre un quarto (il 26,3%) delle presenze complessive in Italia (430 milioni nel 2018). A farsi

‘catturare’ dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i mercati esteri: i visitatori

stranieri rappresentano circa il 60% delle presenze turistiche nelle città d’arte, dove hanno speso nel

2018 circa 15,5 miliardi di euro, l’11% in più della scorsa stagione. I visitatori di altri Paesi che

vengono in Italia per motivi culturali, infatti, spendono più: 129 euro, il 21% in più rispetto ai 106 euro

della media di tutti i turisti stranieri. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per

Da  ildenaro.it  - 30 Maggio 2019 
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Confesercenti in occasione della 23ma Borsa delle 100 città d’arte, organizzata da Confesercenti e

Assoturismo con il sostegno di ENIT e APT Emilia Romagna che si tiene a Bologna da oggi, con

l’obiettivo di valorizzare bellezze artistiche ed ambientali e l’ospitalità di molti centri italiani, alcuni dei

quali forse poco noti ma di certo meritevoli di essere conosciuti e visitati. Quasi tre turisti ‘culturali’ su

quattro, infatti, si concentrano nelle mete più conosciute: le prime 10 città d’arte d’Italia – Roma,

Milano, Firenze, Venezia, Torino, Napoli, Bologna, Verona, Genova e Pisa – totalizzano oltre 84 milioni

di presenze su 113,4 milioni.

Nonostante questo, si registra una discreta vitalità anche presso i centri minori. In particolare, il 2018

è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi: gli oltre 5.500 borghi italiani hanno registrato lo

scorso anno 22,8 milioni di arrivi e 95,3 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva

stimata in circa 8,8 miliardi di euro, di cui il 57,3% dovuta a turisti stranieri. Anche nel caso dei piccoli

borghi, come per le città d’arte, sono proprio i visitatori che vengono da fuori l’Italia a dare il maggior

contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi sono salite del 31,5% tra il 2010

ed il 2018, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani. L’ottimo risultato dello scorso anno conferma

un periodo prolungato di crescita del turismo culturale in Italia. Dal 2010 al 2018, infatti, le presenze

turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 113,4 milioni, con un incremento

complessivo del 20,8% (+19,5 milioni), segnando una diminuzione solo nel 2012, l’anno più duro della

crisi. Tra le principali località di interesse, a registrare la performance migliore in questo periodo è

stata Matera, con un aumento boom del 176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto

soprattutto alla domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica

seguono Napoli (+108,7% sul 2010), Verona (+76,7%), Bologna (+61,3%) e Padova (+60,3%).

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento eccezionale

delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2018 sono aumentate di 32mila unità, per un incremento del

126%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono cresciuti del 25% (+196mila), trainati

dall’offerta extralberghiera: nelle città d’interesse storico ed artistico, ormai il 54,5% dei posti letto è

nel circuito extralberghiero. Erano il 45,4% nel 2010. La crescita di arrivi e presenze nelle città d’arte

va di pari passo con la crescita dei visitatori nei musei, monumenti e aree archeologiche statali. Nel

2018 sono aumentati di oltre 5 milioni, raggiungendo la quota record di 55,5 milioni. Un incremento

straordinario, che corona anche in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2018 i

visitatori di musei e monumenti sono stati 18,2 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori paganti

(+61%) che non paganti (+40%). In salita anche gli introiti dei musei che, al lordo della quota

spettante al concessionario del servizio biglietteria, sono quasi raddoppiati, passando dai 104,5

milioni di euro realizzati nel 2010 ai 229 milioni del 2018 (+119%). Roma si conferma regina dei

monumenti, con 22,9 milioni di visitatori nel 2018, in crescita dell’81% rispetto a sette anni fa.

Seguono Firenze (7 milioni, +42% sul 2010), Napoli (5,1milioni, +181%) Pompei (3,7 milioni, +57%) e

Torino (1,4 milioni, +58%).
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provenienti da diversi paesi europei e dalla Russia, hanno visitato le due Valli riminesi lo scorso week 

end. Lo hanno fatto sulle orme Dante Alighieri, godendo della visione di una prospettiva inedita dei 

territori. Tappe principali sono stati i luoghi danteschi che costellano la provincia riminese nelle due 

valli, un vero e proprio filo conduttore in grado di testimoniare la densità di cultura, natura e- di 

rimando- dei prodotti enogastronomici generati dal loro intreccio. 

A San Leo, la visita al borgo e al forte citati da Dante nel IV Purgatorio, a Verucchio la rocca citata 

nell'Inferno, a Mondaino la rievocazione storica del prof. Angelo Chiaretti, docente universitario e 

profondo conoscitore della presenza di Dante in Romagna. Ma Dante non è stato l'unico personaggio 

storico a stupire gli operatori del turismo. 

A Rimini nel 2020 si celebrerà il centenario della nascita di Federico Fellini. Anche in preparazione di 

questo importante evento i tour operator hanno attraversato i luoghi felliniani della capitale della 

Riviera Romagnola come il cinema Fu Igor o le vie citate dal regista nella Rimini dei suoi più famosi 

film, senza tralasciare la descrizione del nuovo museo ad esso dedicato, di prossima apertura. 

Anche in considerazione di un turismo sempre più "esperienziale" ricercato dai viaggiatori nostrani e 
internazionali, i nostri ospiti hanno potuto cimentarsi in vere e proprie attività pratiche: dalla più 

tradizionale coocking class fino alla ricerca del tartufo nei boschi di Sant'Agata Feltria, accompagnati 

da un esperto raccoglitore con cani al seguito. In più hanno assistito all'apertura delle fosse per 

assaporare i formaggi di Talamello, hanno passeggiato tra le vie di Saludecio e in fine dato uno 

sguardo al Parco lnterregionale del Sasso Simone e Simoncello e alle grotte di Onferno. La 

particolarità? Lo hanno fatto soprattutto grazie alle voci di chi conosce e vive questi luoghi. 

A poco più di un mese dal lancio del nuovo brand "Salute viaggiatore, Valli Marecchia Conca" 

promosso dall'omonimo GAL, lo scorso week end l'arrivo dei diciannove tour operator è stato una 

vera occasione per rappresentare le eccellenze dell'entroterra riminese al mercato italiano europeo e 

russo, proponendo una visione unitaria delle due Valli come destinazione unica, in forte relazione con i 

territori limitrofi di Rimini, Ravenna e la Repubblica di San Marino. 

Un vero lavoro di rete che ha coinvolto i Comuni, le due Unioni di Comuni, i soggetti finanziatori quali 

la De5tjpaz jope Rpmasna e la Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena-Rimini e i soggetti 

privati quali Confesercenti Emilia Romasna, Fondazione CARI M e i maggiori tour operator operanti 

sul territorio. Un primo passo portato a termine grazie a una nuova sinergia fortemente voluta a 

livello turistico, che mira a promuovere il territorio puntando parallelamente sulla continua crescita 

del prodotto offerto 

ABOUT POST AUTHOR 

REDAZIONE 

NOITE 

Data pubblicazione: 05106/2019 

""' Max 

-rrm 
0% 

MATTINA PQ.BliGGIO SffiA .. 

UlTIMI ARTICOLI 

TUTTI GLI ARTICOLI 

Rimini: "Mal di Plastica" sta 

navigando alla volta di 

Venezia 

ULTIMA ORA ATTUALITÀ 

Il viaggio di "Mal di Plastica" 

procede a gonfie vele (VIDEO) 

ULTIMA ORA ATTUALITÀ 

Rimini, i bambini della scuola 

Fellini regalano al sindaco un 

libro di racconti "cittadini" 

ULTIMA ORA ATTUALITÀ 

ùS CiuJ019 

Rimini: 390 mila euro in più 

per il sostegno alla morosità 

incolpevole 

ULTIMA ORA ECONOMIA E~ 

O~Giu201"-

Santarcangelo: prova finale di 

educazione stradale per 200 

alunni delle elementari 

ULTIMA ORA ATTUALrrÀ 

Rimini, bloccato furgone del 

pesce per hotel e ristoranti: 

niente in regola 

ULTIMA ORA CRONACA 

OSGiv JQlG 

Rimini: 12 mesi positivi per la 

manifattura della provincia 

ULTlMA ORA ECONOMIA E TURISMO 

Rimini, oltre 3 milioni 

incassati dalle multe 

re investiti in sicureua 

stradale 

ULTIMA ORA ATTUALITÀ 

47 

marco
Evidenziato


	APRILE19.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	In aumento gli stranieri che scelgono i campeggi italiani
	Esso, gestori pronti alla protesta: rete allo sbando dopo la cessione
	No all`aumento Tari del 6%
	Bagni e concessioni La proroga c`è ma servono soluzioni
	Cari politici, meno tasse e più fatti
	Il Comune ci sta ostacolando mercati di via Grande a rischio
	Un settore economico da tutelare
	Cossatoshop, c`è la svolta
	Qualche disservizio e molto splendore Il miracolo dei Sassi = Il miracolo della città salvata che l`Europa scopre soltanto ora
	Rapine alle sale slot i due banditi (in parte) ammettono i colpi La complice non parla
	Negozianti e artigiani, bonus per le nuove attività e gli affitti
	Città d ` arte è boom Ma da noi mancano ostelli e hotel di lusso
	Monica Saielli confermata alla presidenza nazionale di Assocamping
	Dehors nel centro storico, il Comune fa retromarcia
	Dietrofront del Comune sui dehors Padiglioni " leggeri " per il centro
	Il turismo è sempre più " azzurro "
	La Giunta di Palermo in seduta speciale
	Tanta gente in difficoltà vuole tutto e subito ma l`iter è complesso
	Fornovo Un week end dedicato al cibo e al territorio all`interno del Foro 2000
	"Benvenuta primavera" con settanta operatori
	Se il Lidl viene approvato faremo ricorso al Tar
	Il turismo in vetrina Pesca, vino e cucina per attirare visitatori
	Lanciato il "Bando impresa"
	San Fruttuoso quartiere paese tra luci e ombre = (come il ferramenta), si affianca-
	Il caos dei mercati ambulanti A Livorno siamo al paradosso
	No all`aumento Tari del 6%
	Sgravi fiscali nel commercio
	Ricorso al Tar per dire no alla Lidl Sì alla ciclopedonale
	25 aprile senza mercato L`Anpi applaude Ferro
	Un corso speciastico per vendite immobiliari
	Arrivano due candidati 5 stelle A Lugo Gasperoni con il centrodestra
	Via Roma ritrova auto e caos "Abolire la Ztl? Impensabile"
	Il pizzo ai bengalesi: 60 anni di condanne
	Dietrofront del Comune sui dehors: le norme solo in autunno
	Vola la piadina Igp Ma non è l`originale
	Difesa della costa e investimenti In arrivo altri sei milioni di euro
	La riccionese Saielli confermata alla guida di Assocamping
	Venezia premia le imprese regionali
	Alla Fiera Primavera anche i bimbi si divertono
	Travelexpo, tre giorni di turismo a 360 gradi
	I convegni e i focus
	Retromarcia del Comune Sì ai déhors in centro Basta renderli " leggeri"
	La Confesercenti insiste: no alla revisione del mercato del lunedì
	Boom città d`arte, 113 mln di presenze nel 2018: Roma e Matera al top
	Boom città d`arte, 113 mln di presenze nel 2018: Roma e Matera al top - Economia e Finanza
	Stop ai bonus baby sitter e nido. È guerra sui tagli alle mamme
	Boom città d`arte, 113 mln di presenze nel 2018: Roma e Matera al top
	W l`Italia: Confesercenti, preoccupa calo potere d`acquisto
	- Boom città d`arte, 113 mln di presenze nel 2018: Roma e Matera al top

	RPR33DD20190404122416819.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Redditi delle famiglie in calo Aumenta la pressione fiscale
	Il numero del giorno 430 milioni I turisti in Italia nel 2018
	Imprese in rivolta, ma il capo di Huawei: "Raggi ha capito il futuro"
	Famiglie, redditi in calo E la pressione fiscale cresce
	Meno soldi alle mamme = Stop ai bonus baby sitter e nido È guerra sui tagli alle mamme
	Famiglie sempre più povere
	Puglia Un milione ai distretti urbani del commercio
	Cala il potere d`acquisto e capacità di spesa delle famiglie
	Tassa di soggiorno, resta l`aumento contestato
	L`estate fanese in una brochure pronta la guida ai grandi eventi
	Le famiglie sono più povere Meno risparmi e redditi giù
	In calo il potere d`acquisto
	Napoletani sempre benvenuti sì a chi rispetta questa terra
	Confesercenti è contro il distributore di benzina
	Due nuovi tagliandi per votare
	In esposizione i tesori portati da tanti clienti
	Facciamo la nostra parte Progetto da valutare
	Contribuite all`assunzione di vigili
	Notte bianca Confcommercio: Remano contro
	Dolci senesi e auto `tuning`, incontro in Piazza
	I bagni sgomitano: poche 16 serate datene almeno 40 = Serate sì ma con limiti La nuova proposta è quaranta in un anno
	Bolkestein Incontro su imprese e prospettive
	Nuovo supermercato: scoppia la polemica
	Mercato europeo in piazza
	Più povere le famiglie Giù il potere d`acquisto
	Più povere le famiglie Giù il potere d`acquisto
	Turismo a rischio fuga, Federalberghi allarmata = Turismo a rischio fuga, allarme di Federalberghi
	Allarme in viale Ceccarini: Difficile trovare personale stagionale
	Dopo un mese primo check up per la Ztl
	Turismo balneare e sicurezza, se ne è discusso con la Capitaneria
	Nuovo corso di formazione
	Sicurezza urbana, implementati i controlli interforze
	Sicurezza urbana, implementati i controlli interforze
	Formazione alla sicurezza alimentare per panificatori
	Le reazioni Imprese e consumatori vedono nero
	Aeroporto, pressing per i voli turistici
	Luoghi storici del commercio
	Giocattoli "pubblici" per far divertire i bimbi nei negozi
	L`Istat certifica il calo del potere d`acquisto delle famiglie
	Più povere le famiglie Giù il potere d`acquisto
	Famiglie, si fa sempre più dura il potere d`acquisto è in discesa
	In 200 per un posto nel turismo romagnolo
	Disabili e lavoro, le opportunità offerte dal programma 2019
	Un servizio ai cittadini Ogni giorno da Cattelan i quotidiani e le riviste
	Consumatori e Confesercenti: La ripresa? Tutta una bufala
	Rottamazione delle tasse locali I Comuni restano senza soldi
	Sicurezza e telecamere, Confesercenti in Comune
	`Manca una voce a bilancio per gli sgravi ai commercianti danneggiati dai lavori`
	Una nuova mobilità dopo il voto
	Cala il potere d`acquisto delle famiglie
	Muro contro muro sul mercato oggi protestano 200 ambulanti
	Mercato del Forte, si cerca una tregua Spazio anche per 15 operatori erbesi
	Mano pesante sulla `ndrangheta I commercianti: Un bel segnale
	Famiglie italiane più povere, intaccati i risparmi
	Pizzeria d`asporto in via Savio Finalmente mi metto in proprio
	Confcommercio e Confesercenti sui mercati ambulanti
	Quaranta serate in un anno Raggiunto accordo unitario
	Dopo la Bolkestein, convegno sul futuro delle concessioni
	Confcommercio e Confesercenti sui mercati ambulanti
	Ultimo ballo e poi lasciamo Riccione
	Quaranta serate in un anno Raggiunto accordo unitario
	Dopo la Bolkestein, convegno sul futuro delle concessioni
	Ascom e Confesercenti: "no" detto a una voce sola
	Turismo: il trend è positivo, ma 5 Terre Card da rivedere
	Intervista a Andrea Cerri - Impavidi e Dialma: altro che Scarti Cos ì la compagnia diventa impresa
	Famiglie, è calato il reddito e anche il potere d ` acquisto
	Anche Priolo e Grifoni nella lista di Cassulo
	Confesercenti: Un imprenditore di capacità uniche
	Litorale, potenziati i controlli dei vigili dal ponte di Pasqua
	Ztl: tanti umori in campo aspettando la Regione
	Boom citta` d`arte, 113 mln presenze, Roma e Matera top - Italia
	Turismo: al via Tavelexpo, borsa globale in Sicilia - Sicilia
	Raggi: Roma è ammiraglia turismo, +1,1 mln visitatori dal 2017
	`Benvenuta primavera`: domenica 7 aprile, Pineto apre le porte alla bella stagione
	A Travelexpo una full immersion per sviluppare il turismo a 360. A Città del Mare dal 5 al 7 aprile
	Istat, potere d`acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi
	Istat, potere d`acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi - Economia e Finanza
	Terremoto: Confercenti, 10 anni in guerra, perse oltre 30mila imprese
	In piazza Sarzano - Breaking Bread, il paradiso dei panini a Genova
	Istat, Confesercenti: preoccupa calo potere acquisto, resta crisi
	Juncker a Conte: più crescita
	CONFESERCENTI INTERPROVINCIALE - Napoli seconda solo a Matera per incremento di turismo, Schiavo: "Facciamo sistema e la qualit&#224; imprenditoriale &#232; molto alta"
	Fiori e street food, ? primavera
	Istat, potere d`acquisto degli italiani ancora ai tempi della?crisi
	Avviso di sfratto alla Raggi, manifestazione il 6 aprile
	- Istat, potere d`acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi

	RPR77DD20190403082730570.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Juncker a Conte: più crescita
	Turisti sempre più stregati da Roma
	Nel 2018 è boom per le città d`arte, Roma la più visitata
	Città d`arte, Matera capitale anche nel turismo
	Le città d`arte registrano il boom di visitatori
	Una targa a Giuseppe Mercuri esempio concreto di resilenza
	Boom di turisti pure nei piccoli centri
	Piano straordinario di sicurezza per il Litorale Confesercenti al sindaco: Più vigili sulle strade
	Tornano i fiori a Tirrenia
	Anche oggi due tagliandi per votare
	Quando il Pisa ordinò le camicie fatte a mano
	Un sabato di gran festa Cento in Movimento rivitalizza il centro
	Limite di serate alla movida. Tavolo del turismo riunito per gli stabilimenti balneari = Serate senza limiti. Per gli stabilimenti il freno resta tirato
	Turismo, 2018 record nella città deò disservizi
	Aggiornato - Mobilità e imprese = Piano mobilità condivisibile Ora avanzare in modo graduale
	Appuntamenti gastronomici, boom dei menù tipici
	Al via un corso per alimentarista
	Boom delle città d`arte: 113 milioni di presenze
	Bus scoperti, la Riviera come Londra
	Le presenze fanno il botto Aumento del 176% per le escursioni nei Sassi
	Stipendi da fame, Lisurici con i lavoratori Ma noi imprenditori stiamo soffrendo
	Turismo straniero, Napoli seconda dopo Matera
	Metà dei dehors della movida da smontare
	Sicurezza, la nota a Toninelli
	Italien erlebt Tourismusboom
	Uniti per salvare il cuore della città e il nostro futuro
	Ambulanti pronti a bloccare il Corso
	Rilanciamo l`economia o Latina è morta
	Perché Roma è immobile? Ha cento cantieri fermi S presidente M Acer. Serve una svolta, la Rasa: ConfrontiamocDi
	Distretti del commercio Serata Confesercenti
	Le imprese alla sindaca: Patto in 4 punti = Le imprese e le critiche a Raggi: Ora un patto su quattro dossier
	Città d`arte, boom di Roma Ma si potrebbe fare di più = Città d`arte, boom Capitale: Ma si può crescere ancora
	Dopo il flop il Comune ascolti le categorie
	Ippica, Amour davanti a tutti sulla pista di Pisa
	Ambulanti pronti a bloccare il centro
	È boom di turisti nelle città d ` arte
	Boom di presenze a Campobasso in fiera, oltre 20mila i visitatori
	Campobasso in Fiera: è stata un`altra domenica da record
	Boom delle città d`arte nel 2018
	Pescherecci in mare contro la plastica = Pescherecci in mare per raccogliere plastica
	Vetrine a tema, cibo e danza Ecco `Cento in movimento`
	Reagire al web grazie al web Ecco i segreti del mobile marketing
	"Breaking Bread " in piazza Sarzano il paradiso dei panini
	Erosione, esperti e operatori in un`iniziativa del Pri
	I balneari dell`Elba si riuniscono in un`associazione
	Ponte chiuso, la rabbia degli imprenditori Facciamo pagare le bollette al prefetto
	Boom turismo città arte, 113 mln presenze - Curiosita`
	Boom turismo città arte 113 mln presenze - Economia - ANSA
	Boom turismo nella città arte, 113 mln presenze - Evasioni
	Boom turismo città arte 113 mln presenze - Basilicata
	Città d`arte, nel 2018 turisti ancora in aumento: boom a Matera e Napoli
	Boom delle città d`arte, aumentano presenze e ricettività: in testa Roma e Matera
	Camion bar, norma salva-Tredicine, blitz di M5s e Forza Italia in Regione
	Roma regina del turismo in Italia. Effetto Papa Francesco: boom di arrivi dal Sudamerica
	Turismo, Roma sempre al top: un milione di visitatori in più
	Boom turismo città arte 113 mln presenze - CRO
	Boom turismo città arte 113 mln presenze
	Le imprese a Raggi: "Roma ferma, serve un piano anti declino"
	Turismo, continua il boom delle città d`arte: nel 2018 più di 113 milioni di presenze
	Il grido di allarme delle imprese: Raggi, Roma è paralizzata
	Modena, Confesercenti Area Modena: "PUMS, incontreremo l`assessore all`Ambiente"
	Turismo: Assoturismo, Roma meta regina con 36,6 mln presenze

	RPR48DD20190508084940457.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Pericolosa placca sporgente su un palo pubblicitario
	La mobilità divide tutti nel confronto a cinque fra candidati sindaco
	Scandiano I tre candidati a confronto domani al Boiardo
	Locandina - Confesercenti
	Turismo, spiagge `slow` e senza plastica
	Locandina - Confesercenti
	Cento Commercio e web Il seminario
	Intervista a Loreno Rossi - Le botteghe soffrono Non servono altri negozi
	Rilancio del centro, la ricetta del comune
	Corso di Confesercenti sullo sblocca cantieri
	Bocci: il tunnel Tav? Sono dubbioso Ztl no stop da rivedere
	In arrivo contributi ai negozi per l ` innovazione tecnologica
	Un investimento dei privati per far nascere la nuova Ztl
	Traffico caos in via Trani si cercano le soluzioni
	Dalle Grotte al centro pedalare è bellissimo
	I quattro candidati si pungono su sicurezza e tema parcheggi
	Mercato dell`antiquariato arrivano 23 banchi in più
	Ente Parco: nominata la Consulta = Parco, trenta volti per la Consulta
	Imposta di soggiorno ai raggi X
	Un patto per la città, arrivano i tavoli di confronto
	I membri dell`organismo rappresentano 5 settori dal turismo all`ambiente
	Commercio, degrado e sosta confronto comune-cittadini
	Imprese-Raggi, vertice sulla Capitale: Adesso confronto su temi concreti
	Più pattuglie di carabinieri e polizia = Sicurezza, comitato ordine pubblico: più pattuglie e vigili urbani in strada
	E` già altissima la febbre rosa
	La grande fantasia dei commercianti si mette in mostra
	Il decalogo delle imprese foggiane per frenare la crisi del sistema produttivo
	La resa del sindaco sui passaggi a livello "Cambiate strada"
	L`Europa difenda i piccoli
	Gambettola, confronto fra i candidati sindaci
	Intervista a Diego Casadei - Casadei nuovo re della spiaggia Sarà patrimonio dell`Unesco
	Per le polveri, inutili palliativi
	Fiera Librai Bergamo, 170.000 visitatori e oltre 23.000 libri venduti in 16 giorni
	Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI` 8 maggio -3-
	Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI` 8 maggio -3-
	Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI` 8 maggio -4-
	Confesercenti: Ue conferma stagnazione Italia, necessario piano di rilancio
	Roma, Melchionno: "Incontro con Raggi per rilancio della città"
	Confesercenti: Ue conferma stagnazione Italia, necessario piano di rilancio
	Confesercenti: "Stime UE confermano stagnazione"
	Confesercenti: "Stime UE confermano stagnazione" - Economia e Finanza
	L`arresto per corruzione ai 4 funzionari del Provveditorato Opere Pubbliche di Palermo; la liberazioni dei due giornalisti dal carcere di Myanmar; i diverbi tra Gattuso e Bakayoko. Il mondo alle 12:30
	Confesercenti: Stime UE confermano stagnazione
	Ztl a pagamento, la sindaca non seduce i commercianti: nasce il comitato per il referendum
	Quanto potere di acquisto ha perso la classe media italiana negli ultimi 10?anni
	Confesercenti: "Stime UE confermano stagnazione"
	Giovedì Rete Imprese incontra i candidati sindaco a Carpi
	Be Here. Bologna Estate 2019: da maggio a settembre il cartellone estivo del Comune di Bologna
	- Confesercenti: "Stime UE confermano stagnazione"

	Voyager15maggio1.pdf
	Borsa delle 100 Città d’Arte: un 2020 ricco di appuntamenti per l’Emilia Romagna

	RPR95DD20190529081837364.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	" Mercoledì del cuore " Anteprima della festa
	A Mantova sempre più turisti stranieri Ma gli arrivi restano stabili
	Lupatelli, dal Pd a FdI Ma fa il pieno di consensi
	Tentazione alleanze La calcolatrice sorride a Bova e al terzo polo con obbligo di vincere
	Piove e si muore di freddo Che batosta sui negozianti = Pioggia e freddo, i negozi restano vuoti
	Orbetello Girogustando approda all`osteria La Posta
	È partita la mobilitazione per far scarcerare Stanchieri
	Posaceneri eliminati sotto l`ombrellone Ma le multe scatteranno solo nel 2020
	Basta centri commerciali e più attenzione ai piccoli
	AGGIORNATO Orbassano: trasmissione corrispettivi
	Dal Sant`Agostino a degrado e smog, i nove casi spinosi per il Muzzarelli bis
	Confesercenti Negozi di vicinato in pericolo
	Confesercenti ai sindaci: Pace fiscale sulle tasse locali
	Piccapietra, per il Moody ancora nulla di fatto
	Escluse dal voto dell`ente ricorso alla magistratura
	Fumata grigia per l`acquisto dello storico locale Moody da parte di Gabriele Volpi
	Gruppo fieristi per Confesercenti
	Chivasso merita piú servizi
	Confesercenti: Pace fiscale anche per tasse e tributi locali
	Cibo e drink in spiaggia Sì alla sperimentazione ma ci sono malumori
	Il grande exploit dei Maspero Debutto con oltre 100 preferenze
	Da tutto il mondo per scoprire la regione
	Stop sigarette, l`appello di Piunti
	Concorso `Un libro premia per sempre` Domani sarà premiato Eugenio Sideri
	Moody, vendita al palo: rischio licenziamento per 34 lavoratori
	In piazza Nazioni unite un fine settimana con lo street food
	Locandina - Confesercenti
	Confesercenti protesta: "Troppe attività sommerse"
	Turismo, Grandi (Federagit): bando accesso professioni sia con parte specifica regionale
	Spiagge: Fiba, serve legge riordino, escludere concessioni balneari da Bolkestein
	Consumi: cresce il divario tra le famiglie del Nord e del Sud
	L`Italia che non cresce: si consuma meno di 8 anni fa, anche per gli alimentari-Repubblica.it
	Spiagge: Fiba, serve legge riordino, escludere concessioni balneari da Bolkestein

	RPR60DD20190531082425669.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Confesercenti Bottini presidente Eletta la giunta
	Commercio Pressing su dehors e parcheggi = Il pressing dei commercianti su dehors, decoro e parcheggi
	Per il " Bancarella nelle scuole " mattinata di premiazioni
	A pagare ambulanti baristi e ristoratori: Incassi dimezzati
	Passi in avanti grazie a Pesciatini
	Gli auguri di Confartigianato Piemonte al nuovo Presidente della Regione Alberto Cirio
	I ragazzi del Pascoli alla Bottega d`Arte in via Sassari 13/C
	A rischio anche la Zes? Nuovo fronte col governo = Zona economica speciale Industriali pronti alla piazza contro il ministro del Sud
	Card con sconti, app e marchio Mestre distretto dello shopping
	Zona economica speciale Industriali pronti alla piazza contro il ministro del Sud
	Magia e cinema a braccetto per celebrare il Natale
	Ospedale, appello alla Regione
	Mercato del lunedì: stop alla vendita di abbigliamento e calzature usate
	Agenti di commercio: categoria in difficoltà, ma ancora determinante per le imprese
	Imprese e sindaci a Roma contro il ministro Lezzi = Zes: imprese e sindaci, protesta a Roma
	Raggiri, boom di pirati del web = Il raggiro con un clic: boom di truffe in Rete
	Isola pedonale in centro: divertimento assicurato
	Un piano per i negozi di Mestre = Comune e negozi, piano per far tornare i clienti in centro
	Sì al bonus per allungare i contratti stagionali
	Niente fiera del giovedì ambulanti dal sindaco Danni economici
	Scatta l`isola pedonale domani serata di moda ideata da Confesercenti
	Le stagioni del mare è già un successo
	Boom: tornano i due giorni dedicati ai bambini
	Troppi commercianti e artigiani abusivi, Rete Imprese chiede l`intervento del prefetto
	Ecco la Notte bianca (del Commercio) tra shopping e movida
	Brodetto, anteprima milanese Tutte le novità
	Un percorso olfattivo per visitare la città
	Un percorso olfattivo per visitare la città
	Bilancio positivo sull`azione della giunta e di Pesciatini
	Grandi eventi e anniversari, ecco le strategie per `catturare` i turisti
	Turismo nelle città d`arte: Napoli +108% rispetto al 2010. Boom di visite ai musei: +181%
	MESTRE Gli outlet imitano le città e attirano migliaia di clienti.
	Turismo: nuovo patto per il lavoro, ecco le novità
	Sindaci e associazioni a Roma per difendere la Zes
	Tutti a Roma per chiedere la Zes
	Il segreto è "destagionalizzare": così la Regione Liguria rilancia il lavoro nel turismo

	RPR104DD20190530082019300.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Logistica in affanno
	Venti proposte per rilanciare b sviluppo a Gambettala
	Assaggi festival riporta in piazza i " Cibi di strada "
	Pesciatini non ci ascolta
	Il Comune pensa di rinviare i bandi di almeno 24 mesi = Negozi in affitto, due anni di tregua
	A Palazzo Isolani si parla di turismo fra Cina e Italia
	Il mercato delle case va Con l`affitto ai turisti vola
	Confesercenti e Confcommercio Così il commercio va a morire
	L`Aurelia chiude all`Apparizione Traffico, disagi choc per un mese = L` Aurelia resterà chiusa per un mese disagi al traffico tra Antignano e Ardenza
	Seam, bufera sul nuovo cda Confesercenti contro Ascom
	Il mercato si sposta dopo l`estate prima si farà una simulazione
	Varese, i cittadini scelgono su internet la sede del mercato
	Nel weekend Novara farà... " Boom "
	A Eugenio Sideri il premio " Ravenna e le sue pagine
	Confesercenti: Adesso serve un assessore al centro storico
	Carabinieri: Così possiamo battere la criminalità = Furti e rapine in calo, ma si deve lottare in squadra
	Il nuovo sindaco tuteli il commercio
	Niente fiera del giovedì causa maltempo, la rabbia dei venditori
	Telecamere dei negozi collegate gratis al 112 Dovete approfittarne
	Confesercenti si congratula con il neosindaco
	Spesa famiglie, in Sicilia -700  in 7 anni
	Cibo di strada, domani l`anteprima in piazza Libertà = Festival del cibo di strada, burritos, empanadas e arrosticini in anteprima in piazza della Libertà
	Confesercenti punta sul turismo e porta in città i tour operator
	Camerini a pagamento? No grazie
	La Riviera `brucia` 100 milioni
	Camera commercio: sigle escluse, rappresentative
	Mazzi: un`emozione fortissima
	Aperture in centro storico, dov`è il regolamento?
	Le famiglie vedono il futuro più roseo
	Migliaia di forni a rischio chiusura, allarme Assipan e Assopanificatori
	Roseto, il mercato del giovedì si sposta in centro subito dopo l`estate
	Consumi: Assipan e Assopanificatori, `migliaia forni a rischio chiusura` (2)
	Consumi: Assipan e Assopanificatori, `migliaia forni a rischio chiusura`
	Confesercenti: qualche barlume ma sul fronte dei consumi ripresa ancora lontana
	Tari, una stangata agli esercenti
	Consumi: Assipan e Assopanificatori, `migliaia forni a rischio chiusura`
	Consumi: Assipan e Assopanificatori, `migliaia forni a rischio chiusura` (2)

	RPR35DD20190602084509415.pdf
	Indice dei contenuti
	Turisti depredati dalle gang: Ora basta
	Grassini attacca: Confesercenti dov`era in tutti questi anni?
	Distributori, sciopero dei gestori di Ip e Total Erg
	La Comunità del Parco è diventata realtà
	Fiera-Bra, attesi in 150mila
	Servizio di salvataggio, niente Tar ma sì alla divisione delle spese
	Un patto per lavoro e sviluppo della Bassa
	Convenzione tra Estra e Confesercenti
	Fateci aprire i chioschi sulla spiaggia
	Sottomarina Relax e divertimento Oggi doppia iniziativa
	Via alle iscrizioni per un corso di attività che abilita al commercio
	Nuove aiuole colorate Festa in piazza Cairoli grazie ai commercianti
	Movida a rilento, dehors bloccati per i locali
	Bando Ica, pioggia di critiche
	Ventunesima edizione di `Un libro premia per sempre`
	Tour operator internazioni in città Percorso a piedi tra i monumenti
	Spiagge libere, la lettera dei balneatori Cara sindaca ci rilasci quelle aree
	Così Confesercenti ricorderà Orengo a 10 anni dalla morte
	Addio a Silvano Bandini padre del sindaco
	I nostri negozi vanno tutelati, non lasciati nell`incertezza
	Cannabis, ce l`hanno con noi perché gli portiamo via clienti
	Confesercenti, no a vendite promozionali - Sardegna
	Cagliari, Confesercenti: "No alle vendite promozionali"
	Confesercenti, torna bel tempo ma non contagia economia del Belpaese

	RPR60DD20190531082425669.pdf
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Confesercenti Bottini presidente Eletta la giunta
	Commercio Pressing su dehors e parcheggi = Il pressing dei commercianti su dehors, decoro e parcheggi
	Per il " Bancarella nelle scuole " mattinata di premiazioni
	A pagare ambulanti baristi e ristoratori: Incassi dimezzati
	Passi in avanti grazie a Pesciatini
	Gli auguri di Confartigianato Piemonte al nuovo Presidente della Regione Alberto Cirio
	I ragazzi del Pascoli alla Bottega d`Arte in via Sassari 13/C
	A rischio anche la Zes? Nuovo fronte col governo = Zona economica speciale Industriali pronti alla piazza contro il ministro del Sud
	Card con sconti, app e marchio Mestre distretto dello shopping
	Zona economica speciale Industriali pronti alla piazza contro il ministro del Sud
	Magia e cinema a braccetto per celebrare il Natale
	Ospedale, appello alla Regione
	Mercato del lunedì: stop alla vendita di abbigliamento e calzature usate
	Agenti di commercio: categoria in difficoltà, ma ancora determinante per le imprese
	Imprese e sindaci a Roma contro il ministro Lezzi = Zes: imprese e sindaci, protesta a Roma
	Raggiri, boom di pirati del web = Il raggiro con un clic: boom di truffe in Rete
	Isola pedonale in centro: divertimento assicurato
	Un piano per i negozi di Mestre = Comune e negozi, piano per far tornare i clienti in centro
	Sì al bonus per allungare i contratti stagionali
	Niente fiera del giovedì ambulanti dal sindaco Danni economici
	Scatta l`isola pedonale domani serata di moda ideata da Confesercenti
	Le stagioni del mare è già un successo
	Boom: tornano i due giorni dedicati ai bambini
	Troppi commercianti e artigiani abusivi, Rete Imprese chiede l`intervento del prefetto
	Ecco la Notte bianca (del Commercio) tra shopping e movida
	Brodetto, anteprima milanese Tutte le novità
	Un percorso olfattivo per visitare la città
	Un percorso olfattivo per visitare la città
	Bilancio positivo sull`azione della giunta e di Pesciatini
	Grandi eventi e anniversari, ecco le strategie per `catturare` i turisti
	Turismo nelle città d`arte: Napoli +108% rispetto al 2010. Boom di visite ai musei: +181%
	MESTRE Gli outlet imitano le città e attirano migliaia di clienti.
	Turismo: nuovo patto per il lavoro, ecco le novità
	Sindaci e associazioni a Roma per difendere la Zes
	Tutti a Roma per chiedere la Zes
	Il segreto è "destagionalizzare": così la Regione Liguria rilancia il lavoro nel turismo




