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FTSE IT All Share -0,28%
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Casa, mutui e affitti

1 1 : 3 8 Moody's: conferma outlook
stabile su sistema bancario italiano

Ecobonus

1 0 : 5 3 Cnooc: al via Ipo da 4,4 mld $ a
Shanghai, per finanziare progetti gas e

1 0 : 2 7 ***B.Generali: raccolta netta
totale marzo 480 mln, da inizio anno

1 0 : 1 5 *** Borse Cina: Hong Kong
perde il 3%, Shanghai chiude a -2,6%

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta







TURISMO IN ITALIA

Estate 2022, tornano viaggi e vacanze: partirà un
italiano su 2 (e andrà anche nelle città d’arte)
di Claudia Voltattorni| 11 apr 2022
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Fare carriera in Italia: le aziende al top
in Italia secondo Linkedin

l mare resta sempre la mèta preferita (57% delle preferenze), ma dopo
due anni di pandemia e pesante crisi anche le città d’arte tornano tra i
luoghi di vacanza scelti dagli italiani che ricominciano a viaggiare. Secondo
un’indagine di Demoskopika presentata alla Bit, la ﬁera del Turismo in
corso a Milano, nei prossimi mesi il 51% degli italiani partirà in
vacanza, pari a quasi 30 milioni di persone e 9 milioni di loro (nella fascia
d’età 18-35) hanno già prenotato. Per la maggioranza dei turisti - 9 su 10 si tratterà di vacanze in Italia e per il 57% di vacanze al mare. Ma si torna
anche a viaggiare oltre conﬁne: il 10% sceglierà una vacanza all’estero, per il
7% sarà in europa, per il restante 3% sarà intercontinentale.
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«L’estate andrà molto bene», prevede il ministro del Turismo Massimo
Garavaglia. «Da maggio - spiega - l’Italia per quanto riguarda il Covid ha le
stesse regole degli altri Paesi e si gioca alla pari, il nostro Paese giocherà la
propria partita alla grande: c’è tantissima voglia di Italia e dobbiamo
organizzarci per intercettarla».

Ma quello che conta sono i numeri che nei prossimi mesi del 2022 fanno
ben sperare dopo il pesantissimo calo subito dal settore turistico nei due
anni di pandemia. Le stime di Demoskopika indicano quasi 343 milioni di
presenze tra italiani e stranieri in Italia, pari a +35% rispetto al 2021 con
una spesa turistica prevista di 26,4 miliardi di euro, in crescita
dell’11,8% rispetto al 2021. Cifre che però restano ancora lontane da quelle
pre-pandemia del 2019 - -21,4% i pernottamenti e -29,6% gli arrivi - ma che
fanno sperare ﬁnalmente in un rilancio del turismo italiano.
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soluzioni urbanistiche per renderle
sostenibili (e più vivibili)

Stop alle telefonate indesiderate
dei call center anche sul
cellulare: come funziona
di Fausta Chiesa

Il Veneto ancora una volta - grazie a Venezia soprattutto, ma non solo guida la classiﬁca delle regioni con la maggior spesa turistica con oltre 5
miliardi di euro (+12,6% rispetto al 2021); seguono il Trentino Alto
Adige con 3 miliardi e 570 milioni (+27,1%), l’Emilia Romagna con 3
miliardi (+9,1%), la Toscana con 2 miliardi 804 milioni (+7,9%).

E tornano le vacanze nelle città d’arte: il 18% degli italiani sceglierà e
pernotterà in una città d’arte italiana. E le vacanze di Pasqua saranno il
primo appuntamento utile per vedere la tendenza dei prossimi mesi.
Secondo Federalberghi saranno 14 milioni gli italiani che partiranno per
le vacanze di Pasqua: l’89,5% resterà in Italia, uno su 3 sceglierà il mare, ma
anche le località d’arte saranno scelte dal 28,7% dei turisti. E Roma,
secondo il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it sarà la meta più scelta
in assoluto, anche dagli stranieri, in cima tedeschi, francesi e spagnoli.

Twitter, Elon Musk ci ripensa:
non entrerà nel consiglio di
amministrazione
di Diana Cavalcoli
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