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Roma batte Napoli, i turisti russi 
preferiscono la Capitale 
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Roma, per i russi, batte Napoli. Proprio nel giorno 
della semifinale di Coppa Italia al San Paolo, la 
Capitale ha la meglio su Partenope. E' quanto emerge 
da un'analisi sui flussi turistici. 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 ha presentato una 
«sentiment analysis» sul turismo nelle città d'arte 
italiane, da cui emerge il particolare attaccamento dei 
visitatori russi per Roma. 
 
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. 
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urante 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%). 
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I russi...

Non sanno quello che si perdono...
Commento inviato il 12-02-2014 alle 12:44 da oplontis72 

Roma è la capitale

ma questo articolo cosa vuole significare?? 
Molte persone all'estero neanche conoscono l'esistenza di una città chiamata 
Napoli 
E' vero che l'imparzialità d'informazione è una chimera...ma A me pare che questa 
testata sia in perenne campagna elettorale contro chi governa la città andando a 
cercare sempre i lati negativi...come se non bastassero quelli che abbiamo ogni 
giorno davanti agli occhi 
Commento inviato il 12-02-2014 alle 12:03 da gwriter 
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Il cielo oggi vi dice che... 
Barbanera legge e racconta le parole 
delle stelle, segno per segno...

GIORNALE CARTACEO 
Abbonamenti e arretrati 

INIZIATIVE EDITORIALI 
Scopri le grandi iniziative editoriali de Il Mattino 

 

Mese da vivere 
Febbraio da vivere! 

 

Vuoi un iPhone a 17 €? 
Abbiamo testato un trucco che 
permette agli utenti italiani di avere 
uno sconto del 80% su prodotti 
Apple nuovi di zecca. Ti spieghiamo 
come fare. 
megabargains24.com 

 

MUTUI PRESTITI E ASSICURAZIONI
www.settorefinanza.com 
Richiedi dei preventivi per il miglior 
mutuo acquisto casa o per dei 
mutui consolidamento debiti.  

 

ANNUNCI DI LAVORO E CONCORSI 
Consulta le offerte di lavoro 

 

LEGALMENTE.NET 
Il sito di Piemme per la pubblicità 
legale certificato dal Ministero di 
Giustizia ai sensi del D.M. 
31/10/2006 Autorizzazione 
Ministeriale con provvedimento del 
10.5.2012 
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