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(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO)  

ROMA - Biblioteca Nazionale Centrale, Viale Castro Pretorio 105 ore 09:00 - Convegno "Cultura e Turismo. 

Una strategia di sistema per  l'Italia", organizzato da Formez Pa e Federculture, con i ministri Bray e D'Alia 
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Turismo: Roma affascina più russi che tedeschi e cinesi  

Indagine Formez e Federculture, capitale piace più di Napoli  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La città eterna esercita più fascino sui russi, che sui turisti tedeschi, cinesi e dei 

nipponici. In occasione di un convegno sul turismo in collaborazione con Federculture in corso a Roma, 

Formez PA presenta una "sentiment analysis" sul turismo nelle città d'arte italiane, da cui emerge il 

particolare attaccamento dei visitatori russi per Roma. L'analisi è stata realizzata da un team di esperti 

Formez. L'indagine si è svolta su Internet in ambienti social e web 2.0 nel 2013. In generale ai turisti 

stranieri, indipendentemente dalla nazionalità, Roma piace più di Napoli. In particolare, le performance 

romane superano quelle partenopee nelle categorie "cultura", "trasporti", "shopping e ristorazione". Il 77% 

dei cittadini della Repubblica Russa è entusiasta di Roma, contro il 56,35% dei cinesi. Il capoluogo campano, 

invece, segna il passo: i russi sono contenti della città solo nel 58,33% dei casi e i cinesi ancor meno (33,3%). 

Roma riscontra il più alto livello di gradimento nella categoria "musei e monumenti" con un punteggio più 

alto di Napoli, anche se quest'ultima, da questo punto di vista, si difende. Anche sull'aspetto urbano, Roma 

batte Napoli di misura. Durante il convegno, TripAdvisor ha presentato i risultati di uno studio che 

sottolinea l'utilità delle recensioni dei viaggiatori nei processi di prenotazione e di ricerca: oltre l'80% degli 

intervistati a livello globale ha dichiarato che le recensioni del sito sono state utili per identificare l'hotel 

perfetto per le proprie esigenze di viaggio. Tra gli italiani intervistati il 99% ha dichiarato che l'esperienza in 

hotel è molto importante e influenza notevolmente l'esperienza totale del viaggio; il 75% degli utenti 

italiani consulta abitualmente o sempre le recensioni prima di scegliere un ristorante (a livello globale gli 

Italiani sono i più propensi a consultare le recensioni dei ristoranti prima di cenare fuori con una media del 

75% a fronte di una media globale pari al 50%). Infine, oltre la metà dei rispondenti italiani (56%) ha 

dichiarato che non prenoterebbe un hotel privo di recensioni. (ANSA). 
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Turismo: Formez, da Paesi Bric grandi opportunità per Italia  

Russia e Cina nel 2017 spenderanno 10 mln ciascuno per turismo  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - L'Italia può e deve cogliere le opportunità per il settore turistico legate ai paesi 

emergenti. Da una ricerca realizzata per Formez PA dal centro di ricerca internazionale EuroMonitor, 

presentata oggi a Roma in un convegno in collaborazione con Federculture, emergono le potenzialità per 

l'Italia nell'attrarre turisti provenienti dai BRICs (Brasile, Russia, India e Cina) rispetto ai nostri diretti 



competititor, Spagna e Francia. Il UNWTO (World Tourism Organization) ha celebrato, nel dicembre 2012, il 

miliardo di arrivi su scala mondiale, un flusso guidato dai paesi emergenti. Nel 2012 i BRICs hanno creato, 

per l'industria alberghiera, un fatturato di 22,6 miliardi di euro. E' prevista una forte crescita (7% annuo), in 

particolare per Russia e Cina, che arriveranno a spendere nel 2017 rispettivamente 11,5 miliardi di euro e 

10 miliardi di euro generando, insieme a Brasile e India, un fatturato complessivo di 31,6 miliardi di euro 

(crescita del 40%). In Italia, nel 2012, l'industria turistica aveva fatturato 32,6 miliardi di euro, dopo Francia 

e Spagna (quest'ultima si colloca al primo posto con 55 miliardi di fatturato e una previsione di crescita del 

settore di oltre il 20%). La "medaglia di bronzo" del nostro Paese si spiega anche a causa della performance 

negativa delle regioni del Mezzogiorno per i pernottamenti complessivi negli alberghi. Nella classifica 

guidata dalle Canarie (Spagna) e dall'Ile de France (la Regione di Parigi), il Veneto si colloca al sesto posto, 

seguito dalla Toscana (12° posizione). In coda, purtroppo, le regioni del Sud. La Campania - i dati sono 

dell'Osservatorio nazionale del turismo - è alla 42° posizione, seguita da Sicilia (59esima), Puglia (67), 

Calabria (114esima) e infine dalla Basilicata (247esima). "Se il nostro Paese sarà in grado di recuperare 

parte della competitività persa - commenta Carlo Flamment, presidente di Formez PA - nel 2016 il turismo 

potrà raggiungere almeno l'11,9% del Pil, creando 900 mila nuovi posti di lavoro. Le prospettive di rilancio 

del turismo mondiale aprono grandi potenzialità per le Regioni del nostro Mezzogiorno, dopo i ritardi 

accumulati in questi anni". 
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Turismo: Formez e Federculture, decalogo per il Governo. Dalla tourist card a piano per manutenzione 

dei siti Unesco  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Sviluppare una strategia nazionale per sostenere il turismo culturale e 

trasformarlo in una delle leve di sviluppo del nostro Paese. E' quanto emerge da un "decalogo" che il 

presidente di Formez PA, Carlo Flamment, e il presidente di Federculture, Roberto Grossi, hanno 

presentato in occasione di un convegno oggi a Roma, con la partecipazione dei Ministri Gianpiero D'Alia e 

Massimo Bray, del sottosegretario al Turismo, Simonetta Giordani e dei governatori di alcune Regioni del 

Mezzogiorno. Questi i dieci punti: creare una cabina di regia unica tra Governo, Ministeri e Regioni; 

ridisegnare il sistema delle agenzie, valorizzando le competenze di Enit, Italia Trade Agency, PromuoviItalia, 

Invitalia, e coinvolgendo le eccellenze del mercato. Serve un Fondo di progettualità culturale, per progetti 

integrati pubblico-privato. Creare una "tourist card nazionale", integrando un'estesa gamma di servizi e 

convenzioni per il turista attraverso le nuove tecnologie. Formez e Federculture chiedono poi di avviare un 

piano straordinario e immediato di manutenzione dei siti Unesco. Al sesto punto, viene chiesto di rilanciare 

un servizio multilingue e multicanale su diritti, opportunità ed emergenze (progetto Easy Italia), e di 

monitorare la domanda in lingua originale sui social media. Segue il "marchio Italia": bisogna promuovere il 

brand nell'ambito dei grandi eventi nazionali e regionali. Va poi creata una struttura permanente valida per 

tutto il Mediterraneo e vanno accompagnate le start up under 35 nei servizi culturali. Penultimo punto: 

adottare standard di classificazione Ue e un marchio di qualità nazionale e migliorare l'accessibilità 

attraverso una mappatura delle strutture accessibili e il potenziamento dell'accoglienza all'infanzia. Infine, il 

lavoro: inserimento di giovani "tutor" e "trip advisors" sul mercato. 
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Turismo: Pazzali(Fiera Milano),persi 250mln/giorno per visti  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Con l'Expo puntiamo a riuscire a portare 20 milioni di persone in Italia, di cui circa 

7-8 milioni ci auguriamo saranno stranieri. I turisti cinesi spendono 60-70 euro al giorno, i russi ne 

spendono 195 al giorno". Lo ha detto Enrico Pazzali, amministratore delegato di Fiera Milano, nel corso del 

convegno del Formez-Pa e Federculture su cultura e turismo. "Expo ha varato un progetto per poter 

garantire per il 2015 e per gli anni successivi - ha spiegato Pazzali - di portare un milione di cinesi a Milano. 

Quanto ai russi, amano il nostro paese più di quanto lo amiamo noi. Oggi ne arrivano 600 mila, ma ben 900 

mila russi non riescono a venire a causa dei visti turistici e perdiamo così 250 milioni al giorno". Pazzali ha 

annunciato che, in occasione di Expo, Torino, Milano e Venezia vareranno un palinsesto per l'Opera dal 1 

maggio al 31 ottobre "in modo che chi arriva potrà ascoltare e ammirare l'Opera italiana". Infine, per la 

prima volta, la Scala rimarrà aperta in agosto, "mentre finora in agosto è sempre stata chiusa". (ANSA). 
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Turismo: Iorio(Federturismo),Regioni responsabili immobilismo  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Sembra che i mali del turismo dipendano sempre da qualcun altro. Oggi la 

responsabilità dell'immobilismo non è dovuta al Dipartimento del Turismo ma alle Regioni". L'accusa è 

arrivata oggi, durante il convegno Formez-Federculture su Cultura e Turismo, dal presidente di 

Federturismo Confindustria, Renzo Iorio, che ha criticato "la spesa gigantesca e l'ineffabilità con cui questa 

spesa spaventosa continua ad essere perpetrata". Iorio ha evidenziato come "il 28 aprile 2013 il Governo 

Letta si è costituito ed ha posto il turismo presso il ministero dei Beni Culturali ma siamo a febbraio 2014 ed 

è ancora in corso trasferimento del dipartimento presso il ministero". Per il numero uno di Federturismo, la 

prima cosa da fare è procedere alla revisione del Titolo V "altrimenti il Paese non potrà mai avere non solo 

una politica chiara ma neanche una persona responsabile di questo settore. Inoltre,così si potranno liberare 

tra i 300 e i 500 milioni di spesa pubblica che girano e che nessuno governa, se non a livello clientelare. 

Basta infine interventi a pioggia sulle imprese, frutto di corporativismo, le imprese sane vanno avanti - ha 

osservato Iorio - quelle non sane è bene che falliscano". "Oggi l'86% delle persone decide dove andare in 

viaggio su Internet - ha concluso Iorio - anche su questo punto siamo molto in ritardo, anche perchè il 50% 

dei turisti in Italia sono stranieri ed è su questi mercati che bisogna essere visibili". 
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Turismo: con rilancio entro 2016 nuovi 900 mila posti lavoro  

Ma Italia perde pernottamenti. A Mibact 1,5 mld;in Francia 4 mld  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Dal binomio cultura e turismo e dal loro rilancio potranno nascere, nei prossimi 

anni, 900 mila nuovi posti di lavoro. Di questo si è parlato oggi nel corso di un convegno promosso da 

Formez Pa e Federculture. "Se l'Italia sarà in grado di recuperare parte della competitività persa, nel 2016 il 

turismo potrà raggiungere almeno l'11,9% del Pil, creando 900 mila nuovi posti di lavoro", ha detto il 

presidente del Formez Pa, Clarlo Famment, aprendo i lavori del convegno. "Cultura e turismo insieme 

possono battere la crisi - ha aggiunto il presidente di Federculture, Roberto Grossi - chiediamo una strategia 

coordinata non solo a livello ministeriale ma anche regionale e degli enti locali per costruire reti, migliorare 



l'offerta, coinvolgere i privati nella gestione dei beni culturali e così valorizzare il più importante capitale del 

Paese". I dati diffusi da Federculture sono sconfortanti: mentre cresce il turismo mondiale, l'Italia perde 

quote di mercato. E così se nel 2013 i pernottamenti turistici sono stati +11,7% in Grecia, +6,5% nel Regno 

Unito, +6,2% in Bulgaria, +5% in Ungheria e +1,6% nel complesso dei 28 Paesi dell'Ue, l'Italia ha registrato 

un -4,6%. Il nostro Paese è quinto tra quelli più visitati al mondo dopo Francia (83 milioni di turisti), Stati 

Uniti (67 mln), Spagna (57,7), Cina (57,7). Noi ne abbiamo accolti 46,4 milioni ma eravamo primi al mondo 

30 anni fa. Nella classifica per la competitività turistica siamo al 26mo posto al mondo e al 17mo in Europa. 

L'investimento per il Mibact - è stato denunciato oggi - è stato pari a 1,5 miliardi nel 2013 (0,20% del 

bilancio dello Stato). Si prevede una riduzione nel triennio 2014-2016 a 1,4 miliardi e va considerato che il 

budget, dal 2013, comprende, oltre alla cultura, anche il turismo. Dal 2008 ad oggi il settore cultuale ha 

perso 1,3 miliardi di finanziamenti pubblici. In Francia il budget del ministero della Cultura ammonta a 

3.966 milioni di euro. 
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Turismo: Bray, pronto decreto 'Valore Turismo'  

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Il decreto Valore Turismo è praticamente pronto: è stato completato il lavoro con 

il Ministero dell'Economia e con il Ministro degli Esteri e oggi il ministro per i Beni culturali e il Turismo, 

Massimo Bray, ha inviato una lettera sull'argomento a tutti gli assessori regionali al turismo. A dirlo, di 

fronte alla platea del convegno organizzato dal Formez e da Federculture, è stato lo stesso ministro per i 

Beni culturali, Massimo Bray, il quale ha spiegato: "Se riuscissimo a portare l'apporto del turismo al Pil da 

160 miliardi attuali a 180 miliardi in cinque anni, creeremo 500 mila posti di lavoro". Entrando nel merito, il 

ministro ha spiegato che il decreto contiene un intervento forte sulla governance, con un più forte 

coordinamento tra Stato, Enit e Regioni; viene ripensata la missione dell'Enit "che diventerà una vera 

Agenzia Nazionale del Turismo e avrà tutti gli strumenti per svolgere al meglio la funzione di promuovere il 

paese; ne rafforzeremo le strutture e la doteremo dei fondi necessari anche perché dovrà svolgere un ruolo 

importante rispetto all'Expo". Altri punti del decreto sono la valorizzazione dei 49 siti italiani dell'Unesco, 

"che potrebbero presto diventare 50", la riqualificazione delle imprese turistiche sul fronte dell'innovazione 

tecnologica e favorendo la rete di impresa; il sostegno al consumatore. Una norma prevederà la creazione 

di un marchio unitario italiano. "Dobbiamo poi fronteggiare il tema dei visti turistici", ha aggiunto Bray che 

ha affermato che ieri ha avuto un colloquio di due ore con l'ambasciatore cinese. Secondo il ministro, in 

questi anni c'è stata un'evidente "incapacità di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, ma sono 

ottimista: l'unità ci permetterà di superare le difficoltà. Bisogna infine riflettere sul modello di sviluppo - ha 

concluso Bray - troppo spesso abbiamo pensato che la cultura non potesse essere luogo di crescita e di 

sviluppo". 


