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ANCHE FERRARA PROTAGONISTA

La 'Borsa del Turismo delle 100 Città d' Arte' nel
maggio del 2018
LA BORSA del Turismo delle 100 Città d' Arte
e dei Borghi d' Italia - Arts and Events 100
Italian Cities, che svolgerà nel corso del 2018
la sua XXIIª edizione, è il più importante e
consolidato evento italiano di incontro fra
domanda e offerta del turismo delle città d'
arte e cultura. La manifestazione, promossa
dalla Confesercenti con il sostegno APT Emilia
Romagna e la collaborazione di ENIT, si terrà
dal 18 al 20 maggio 2018. Come di consueto,
il cuore della manifestazione sarà costituito dal
Workshop di livello internazionale che vedrà
impegnati circa settanta Tour Operator della
domanda straniera e italiana, specializzata nel
settore, che incontreranno, su appuntamenti
prefissati, alcune centinaia di imprenditori
della più qualificata offerta turistica italiana. I
Tour Operator saranno coinvolti in alcuni
specifici eductour alla scoperta di alcune
bellezze e proposte turistiche del territorio.
Seminari e convegni per gli addetti ai lavori e l'
informazione di settore, su vari aspetti del
turismo, completeranno il programma della
manifestazione e avranno come obiettivo la
promozione del prodotto "arte e cultura" del nostro Paese. Ferrara, con le sue bellezze e il suo ruolo
nella storia italiana, è stata sede della Borsa per tantissime edizioni e anche nel 2018 avrà un ruolo da
protagonista ospitando un folto gruppo di tour operator stranieri alla scoperta delle sue bellezze.
NELLA SUA storia ultraventennale, Arts and Events 100 Italian Cities ha realizzato numeri importanti:
quasi 2.100 i Tour Operator che hanno partecipato alle varie edizioni della Borsa, provenienti da ogni
parte del mondo; circa 8.400 sono stati i Sellers provenienti da tutte le regioni d' Italia; 54.000 sono stati
i contatti commerciali realizzati all' interno delle varie edizioni per un valore stimato di oltre 21.800.000
euro; 97 gli eductour realizzati per far conoscere al meglio il territorio ai Tour Operator stranieri; si è
registrata una media di circa settanta testate giornalistiche e dieci testate radio/televisive che hanno
pubblicato articoli, notizie, reportage per ogni edizione della Borsa.
re. fe.
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Dati diffusi da uno studio Cst per Assoturismo Confesercenti. Crescite boom di arrivi per Napoli e Matera. Oltre
50 mln di visitatori nei musei nel 2017
By asa • on 11 aprile 2018 - 17:06 • in economia, primo piano, settimanale
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Le città d’arte trainano il turismo italiano. Secondo le stime elaborate da CST per
Assoturismo Confesercenti, nel 2017 le località d’interesse storico ed artistico del nostro
Paese hanno registrato una crescita sostenuta sia degli arrivi (43,8 milioni, il 2,3 milioni in
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più del 2016) che delle presenze (115,3 milioni, +4,5 milioni sullo scorso anno) di turisti. A
farsi ‘catturare’ dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto i mercati
esteri: i visitatori stranieri rappresentano oltre il 60% delle presenze turistiche nelle città d’arte,
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ed hanno speso per le loro vacanze culturali circa 13,9 miliardi di euro nel solo 2017. Si tratta
del 38,3% della spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia. I visitatori di altri Paesi che
vengono in Italia per motivi culturali spendono ogni giorno il 27% in più: 133 euro rispetto ai
105 euro della media di tutti i turisti stranieri.
E’ quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in occasione della
presentazione della XXII 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 dal 18 al 20
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
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ARRIVI E PRESENZE NELLE CITTÀ D’ARTE, 2010-2017.
CRESCITA BOOM PER MATERA E NAPOLI
View on Instagram

L’ottimo risultato dello scorso anno conferma un periodo prolungato di crescita. Dal 2010 al
2017, infatti, le presenze turistiche nelle città d’arte italiane sono passate da 93,9 a 115,3
milioni, con un incremento complessivo del 22,8% (+21,4 milioni), segnando una

FACEBOOK

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 (+91,3% sul
2010), Verona (+62,7%), Padova (+55,6%) e Bologna (+55%).

Facebook

STRUTTURE RICETTIVE: L’EXTRA-ALBERGHIERO TRAINA LA
CRESCITA

TWITTER

Il lungo periodo positivo del turismo delle città d’arte ha portato anche ad un incremento
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eccezionale delle attività ricettive, che tra il 2010 ed il 2017 sono aumentate di 21mila unità,
per un incremento dell’81%. Nello stesso periodo, i posti letto disponibili sono cresciuti del
19% (+155mila), trainati dall’offerta extralberghiera (+37,8% sul 2010). Nelle città d’interesse
storico ed artistico, ormai il 52,5% dei posti letto è nel circuito extralberghiero. Erano il 45,4%
nel 2010.

MUSEI E MONUMENTI: NEL 2017 OLTRE 50 MILIONI DI
VISITATORI, È RECORD DI SEMPRE. ROMA REGINA
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 2017 sono aumentati del 10,8%
raggiungendo la quota record di 50 milioni. Un incremento straordinario, che corona anche in
questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2017 i visitatori di musei e monumenti
sono stati 12,9 milioni in più, con un aumento sia dei visitatori paganti (+55%) che non
paganti (+20%). 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 194 milioni del 2017 (+85,6%). Roma si conferma regina dei
monumenti, con 21 milioni di visitatori nel 2017, in crescita del 66% rispetto a sette anni fa.
Seguono Firenze (6,5 milioni, +32% sul 2010), Pompei (3,4 milioni, +47%), Napoli (2,6 milioni
+45%) e Torino (1,3 milioni, +44%). Relativamente ai singoli
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BORGHI: UN TESORETTO TURISTICO DA 8,2 MILIARDI DI
EURO
Il 2017 è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi. Secondo le stime Cst per
Assoturismo Confesercenti, gli oltre 5.500 borghi italiani hanno registrato lo scorso anno 22
milioni di arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in circa
8,2 miliardi di euro, di cui il 54,8% 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 30,3% tra
il 2010 ed il 2017, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.

CITTÀ D’ARTE: LE PREVISIONI PER I PROSSIMI PONTI
PRIMAVERILI
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Secondo un’indagine realizzata da CST per Assoturismo Confesercenti su un campione di
circa 3.400 strutture ricettive italiane, le previsioni per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1°
maggio indicano una crescita dei flussi turistici nelle città d’interesse storico e artistico
dell’1,1%. Ad oggi, nelle principali città d’arte italiane, risultano già prenotate l’82% delle
camere disponibili online per il periodo del 25 aprile e l’88% per il 1° maggio.
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Palumbo: oggi siamo in grande crescita, è il momento per apportare innovazioni al settore a cominciare dalla
mobilità sostenibile
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Le cento città d’arte e i borghi italiani trainano il turismo italiano e si presentano a Bologna
nella 22esima edizione della borsa del Turismo, appunto, delle città d’arte e dei borghi
d’Italia. L’evento italiano di commercializzazione del turismo delle città d’arte e cultura si
terrà a Bologna dal 18 al 20 maggio. L’iniziativa è promossa dalla Confesercenti con il
sostegno di ENIT e il patrocinio, fra gli altri, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della
Regione Emilia-Romagna.



L’appuntamento è stato presentato al Mibact nel corso di una tavola rotonda moderata da
Cinzia Conti dell’Ansa a cui hanno partecipato tra gli altri Francesco Palumbo, direttore
generale Turismo del Ministero, Alessandro Tortelli, direttore scientifico del Centro Studi
turistici.

FRANCESCO PALUMBO
Il direttore generale Turismo del Mibact ha sottolineato nel corso della conferenza come
attualmente “ci troviamo in un periodo di incredibile crescita. Il 2017 è stato un anno da
89
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record e il 2018 si conferma sulla stessa scia”. Il turismo in Italia, ha ricordato Palumbo, pesa
nel suo complesso per oltre l’11 per cento di pil. Abbiamo quindi l’obbligo di migliorare
questa crescita”.
View on Instagram

Per lavorare a questo obiettivo, il Mibact ha messo in campo due azioni principali. La prima,
è stata “dare una strategia unitaria al paese” in ambito di politiche turistiche. La seconda è
stata far in modo che “questo quadro nazionale condiviso” prevedesse “di allargare i prodotti
turistici dai grandi attrattori a quelli meno noti e meno comunicati”. In quest’ottica si

FACEBOOK

inseriscono anche gli “anni” promossi dal Ministero: da quello dei Borghi a quello dei
cammini, dal cibo al turismo lento. Iniziative “che servono a dire ‘dai grandi attrattori si
possono vedere altri attrattori”. Essi hanno la caratteristica di sposare l’idea di Italia e
introdurre innovazione perché facilitano il turismo esperienziale”.

Facebook

Per fare questo, ha aggiunto Palumbo, è necessario “apportare oggi le innovazioni a questo
tipo di prodotto. Dobbiamo essere coscienti – ha spiegato – che in un momento di crescita

TWITTER

dobbiamo mettere mano ai nostri punti deboli. Ad esempio la raggiungibilità dei piccoli
borghi. Dobbiamo però ragionare su sistemi di trasporto alternativi, ad esempio i mezzi
elettrici. Dobbiamo evitare episodi di overtourism nei luoghi finora esenti da questi

I miei Cinguettii

comportamenti”.

LA MANIFESTAZIONE
Il cuore della manifestazione sarà il Workshop di livello internazionale, che si terrà Sabato 19
Maggio e che vedrà la presenza di oltre 70 Tour Operator provenienti da 28 Paesi, fra cui
Canada, Cina, Emirati Arabi, Francia, Giappone, Germania, Gran Bretagna, India, Russia e
Stati Uniti, che incontreranno, su appuntamenti prefissati, oltre 400 imprenditori dell’offerta
proveniente da tutte le regioni d’Italia.
Quest’anno vi saranno due importanti novità:
una sezione dedicata all’incontro fra domanda e offerta del prodotto turistico legato a
Borghi d’Italia, sulla scia dell’anno dei Borghi proclamato nel 2017. A questo proposito la
Borsa ha cambiato anche la propria denominazione, diventando la Borsa del turismo delle
100 città d’arte e dei Borghi d’Italia;
una sezione dedicata alla commercializzazione del prodotto wedding fenomeno in forte
crescita e che vede l’Italia come meta ambita.
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Il programma della Borsa sarà inoltre arricchito dagli EducTour riservati ai Tour Operator alla
scoperta delle bellezze del territorio italiano e che vedranno protagoniste diverse città d’arte,
fra cui Bologna, Dozza Imolese, Ferrara, Parma, Spoleto, Montefalco, i territori della
Valmarecchia coi suoi splendidi borghi come San Leo, Pennabilli, Talamello, Casteldeci,
Perticara, Novafeltria, Maiolo e Sant’Agata Feltria e della Valtiberina con Sansepolcro,
Anghiari e Monterchi.
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Completano il programma della Borsa una serie di seminari e convegni di approfondimento
di alcune tematiche principali del turismo, che metteranno a confronto rappresentanti delle
Istituzioni pubbliche e imprenditori privati del settore. In particolare, quest’anno si parlerà di:
Arte, Cultura, Enogastronomia lungo la via Francigena Toscana, il 13 aprile a Siena,
convegno che aprirà ufficialmente il programma della Borsa;
Cibo, Cultura e Cammini come prodotti turistici fortemente attrattivi per i mercati
internazionali, il 18 maggio a Bologna;
Ruolo e funzione delle agenzie di viaggi in relazione ai cambiamenti del mercato e delle
normative in concomitanza dell’assemblea elettiva di Assoviaggi, il 18 maggio a Bologna.
Condividi:
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Confesercenti con il sostegno di Enit e il patrocinio, fra gli altri, del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo, del Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale e della Regione Emilia-Romagna. Il cuore della
manifestazione sarà il workshop di livello internazionale, che si terrà sabato 19
Maggio e che vedrà la presenza di oltre 70 tour operator provenienti da 28
Paesi, fra cui Canada, Cina, Emirati Arabi, Francia, Giappone, Germania, Gran
Bretagna, India, Russia e Stati Uniti, che incontreranno, su appuntamenti
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Città arte: boom presenze per Napoli

Città arte: boom presenze per Napoli
Cst-Confesercenti, nel 2017 115 mln, dal 2010 crescita continua
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(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane.
Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal
2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%.
Emerge dai dati presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e
Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo
delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le presenze turistiche nelle città
d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un incremento
complessivo del 22,8%.
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane.
Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal
2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro
Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della
22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le
presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con
un incremento del 22,8%.
Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da
record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. Un incremento
che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di
visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei monumenti, con
21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei
piccoli borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di
presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della
quale dovuta a turisti stranieri).
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane.
Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal
2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro
Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della
22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le
presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con
un incremento del 22,8%.
Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da
record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. Un incremento
che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di
visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei monumenti, con
21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei
piccoli borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di
presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della
quale dovuta a turisti stranieri).
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane.
Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal
2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro
Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della
22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le
presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con
un incremento del 22,8%.
Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da
record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. Un incremento
che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di
visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei monumenti, con
21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei
piccoli borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di
presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della
quale dovuta a turisti stranieri).
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(ANSA) - Rome, April 11 - The number of visitors to Italian museums
and monuments crossed the 50 million mark for the first time in 2017,
according to a study presented on Wednesday by Florence's CST
tourism study centre and the Confesercenti business association.
The report, presented at the 22nd Arts and Events 100 Italian Cities
Fair, said that was an increase of almost 13 million with respect to
2010. It said Rome was top with 21 visitors to its museums and
monuments last year, an increase of 66% on 2010. The number of
visitors to culture-rich Italian 'cities of art' increased by 22.8% between
2010 and 2017, rising from 93.9 million to 115.3 million, according to
the study. The rise was spearheaded by Matera, the Basilicata gem
that will be European Capital of Culture next year and saw visitors
increase by 176% in the period, and by Naples, which registered a
91% hike.
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(ANSA) - Rome, April 11 - The number of visitors to Italian museums
and monuments crossed the 50 million mark for the first time in 2017,
according to a study presented on Wednesday by Florence's CST
tourism study centre and the Confesercenti business association.
The report, presented at the 22nd Arts and Events 100 Italian Cities
Fair, said that was an increase of almost 13 million with respect to
2010. It said Rome was top with 21 visitors to its museums and
monuments last year, an increase of 66% on 2010. The number of
visitors to culture-rich Italian 'cities of art' increased by 22.8% between
2010 and 2017, rising from 93.9 million to 115.3 million, according to
the study. The rise was spearheaded by Matera, the Basilicata gem
that will be European Capital of Culture next year and saw visitors
increase by 176% in the period, and by Naples, which registered a
91% hike.
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Raggi, turismo record, Capitale prima su classifica monumenti
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Crescono le città d'arte e di pari passo
anche musei e monumenti, che archiviano un 2017 da record: per la
prima volta hanno superato i 50 milioni di visitatori. Un incremento che
conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di visitatori
in più sul 2010. Emerge dai dati presentati da Centro Studi Turistici di
Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del
Turismo delle 100 Città d'Arte. Roma si conferma regina dei
monumenti, con 21 milioni di visitatori nel 2017, +66% sul 2010.
"Turismo da record per Roma secondo dati Cst-Confesercenti.
La Capitale al top della classifica per i monumenti con 21 milioni di
visitatori nel 2017, +66% sul 2010. Risultato eccezionale.
#RomaRinasce". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.
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Turismo: torna Borsa 100 città d'arte
Dal 18 al 20 maggio a Bologna oltre 70 tour operator da 28 Paesi
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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Al 22/o anno d'età la Borsa dedicata alle
città d'arte si apre ai borghi e diventa Borsa del Turismo delle 100 Città
d'Arte e dei Borghi d'Italia, offrendo una sezione dedicata a piccole e
spesso sconosciute meraviglie italiane. "Un atto necessario per far
conoscere specialmente agli stranieri questo segmento così
importante del turismo legato all'arte", racconta Marco Pasi, presidente
della manifestazione che si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.
"Avremo anche una sezione dedicata alla commercializzazione del
prodotto 'wedding', fenomeno in forte crescita e che vede l'Italia come
meta molto ambita".
Cuore della manifestazione, promossa da Confesercenti con il
sostegno di Enit e il patrocinio di Mibact, ministero degli Affari Esteri e
Regione Emilia-Romagna, è il workshop internazionale del 19 maggio
che vedrà la presenza di oltre 70 tour operator provenienti da 28 Paesi,
che incontreranno, su appuntamenti prefissati, oltre 400 imprenditori
dell'offerta proveniente da tutt'Italia.
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Dal 2010 al 2017 le presenze turistiche nelle città
d’arte italiane sono passate da 93,9 a 115,3
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ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla domanda
straniera (più 216%). Nella top 5 delle città d’arte a maggior crescita turistica seguono Napoli (più
91,3% sul 2010), Verona (più 62,7%), Padova (più 55,6%) e Bologna (più 55%).
I dati emergono dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti in occasione della
presentazione della XXII 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 dal 18 al 20 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.
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Città d'arte, boom Napoli: turisti cresciuti
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Continua il boom per le città d'arte italiane. Matera e Napoli guidano la corsa al
rialzo, con il gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire del
176% e il capoluogo della Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati
da Centro Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della
22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le presenze turistiche
nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un incremento
complessivo del 22,8%.
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Record di Roma nella classifica del turismo sulle città d'arte. Crescono i centri
della cultura e di pari passo anche musei e monumenti, che archiviano un 2017
da record: per la prima volta hanno superato i 50 milioni di visitatori. Un
incremento che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi 13 milioni di
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visitatori in più sul 2010. Emerge dai dati presentati da Centro Studi Turistici di
Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo
delle 100 Città d'Arte. Roma si conferma regina dei monumenti, con 21 milioni
di visitatori nel 2017, con un ulteriore record di aumento: +66% rispetto al 2010.
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Nel complesso della classifica, Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il
gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il
capoluogo della Campania crescere del 91%. In sette anni, le presenze
turistiche nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un

Il pullman della Roma
lascia lo Stadio
Olimpico

incremento complessivo del 22,8%.
Il 2017 è stato anche l'anno dei piccoli borghi, che hanno registrato 22 milioni di
arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in
stranieri. Anche nel caso dei piccoli borghi, come per le città d'arte, sono
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circa 8,2 miliardi di euro. Oltre la metà della spesa, il 54,8%, è dovuto a turisti
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 30,3% tra il
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pompa» Guarda
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2010 ed il 2017, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.
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rescono le presenze nelle città d'arte italiane, e di pari passo
aumentano anche gli ingressi a musei e monumenti, che
archiviano un 2017 da record registrando per la prima volta
oltre 50 milioni di visitatori. L'incremento che emerge dai

dati presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e Assoturismo-
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passo indietro risale al 2012, l'anno più duro della crisi), con quasi 13
milioni di visitatori in più sul 2010. Roma si conferma la regina dei
monumenti, con 21 milioni di visitatori nel 2017, +66% sul 2010.
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A trainare l'industria turistica nazionale sono le città medio piccole,
che custodiscono gran parte del nostro patrimonio artistico e
culturale. Il trend di crescita sostenuta riguarda sia degli arrivi (43,8
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milioni, il 2,3 milioni in più del 2016) che delle presenze turistiche
(115,3 milioni, +4,5 milioni sullo scorso anno). La parte del leone la
fanno i mercati esteri: i visitatori stranieri rappresentano oltre il 60%
delle presenze turistiche nelle città d'arte, ed hanno speso per le loro
vacanze culturali circa 13,9 miliardi di euro nel solo 2017. Si tratta del
38,3% della spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia. I visitatori
di altri Paesi che vengono in Italia per motivi culturali spendono ogni
giorno il 27% in più: 133 euro rispetto ai 105 euro della media di tutti i
turisti stranieri.
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Crescita boom per Matera e Napoli
Secondo le stime Cst per Assoturismo Confesercenti, gli oltre 5.500
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borghi italiani hanno registrato lo scorso anno 22 milioni di arrivi e 95
milioni di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in
circa 8,2 miliardi di euro, di cui il 54,8% 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
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-55995074

contributo alla crescita: le presenze turistiche di stranieri nei borghi
sono salite del 30,3% tra il 2010 ed il 2017, contro un calo del -5,4% per
i turisti italiani. Tra le principali località di interesse, a registrare la
performance migliore è stata Matera, patrimonio Unesco dal 1993 e
Capitale Europea della Cultura per il 2019, con un aumento boom del
176% delle presenze negli ultimi sette anni, dovuto soprattutto alla
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domanda straniera (+216%). Nella top 5 delle città d'arte a maggior
crescita turistica seguono Napoli (+91,3% sul 2010), Verona (+62,7%),
Padova (+55,6%) e Bologna (+55%).
Roma si conferma regina dei monumenti
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 2017 sono aumentati del 10,8% raggiungendo la quota
record di 50 milioni. Un incremento straordinario, che corona anche
in questo caso un periodo di lunga crescita: dal 2010 al 2017 i visitatori
di musei e monumenti sono stati 12,9 milioni in più, con un aumento
sia dei visitatori paganti (+55%) che non paganti (+20%). 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 194 milioni
del 2017 (+85,6%). Roma si conferma regina dei monumenti, con 21
milioni di visitatori nel 2017, in crescita del 66% rispetto a sette anni
fa. Seguono Firenze (6,5 milioni, +32% sul 2010), Pompei (3,4 milioni,
+47%), Napoli (2,6 milioni +45%) e Torino (1,3 milioni, +44%).
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Roma Bologna Matera Napoli Firenze
Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza
e la cultura
Turismo
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Continua il boom per le città d’arte italiane. Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il
gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e
Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte. In
sette anni, le presenze turistiche nelle città d’arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un
incremento complessivo del 22,8%.
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Bari, il Ministero non paga
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ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane. Matera e Napoli guidano la corsa
al rialzo, con il gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire del 176% e il
capoluogo della Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro Studi
Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo delle
100 Città d'Arte. In sette anni, le presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni,
con un incremento del 22,8%. Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da
record: per la prima volta superati i 50 mln di visitatori. Un incremento che conferma un periodo
di lunga crescita, con quasi 13 milioni di visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei
monumenti, con 21 milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei piccoli
borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica
stimata in 8,2 miliardi (il 54,8% della quale dovuta a turisti stranieri).
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ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte italiane. Matera e
Napoli guidano la corsa al rialzo, con il gioiello lucano che dal 2010 al
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2017 ha visto le presenze salire del 176% e il capoluogo della
Campania crescere del 91%. Emerge dai dati presentati da Centro

Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione del lancio della
22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le
presenze nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3 milioni, con un incremento del 22,8%.
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Crescono anche musei e monumenti, che archiviano un anno da record: per la prima volta
superati i 50 mln di visitatori. Un incremento che conferma un periodo di lunga crescita, con
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quasi 13 milioni di visitatori in più sul 2010. Roma si conferma regina dei monumenti, con 21
milioni di visitatori, +66% sul 2010. Il 2017 è stato anche l'anno dei piccoli borghi, che hanno
registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni di presenze, per una spesa turistica stimata in 8,2
miliardi (il 54,8% della quale dovuta a turisti stranieri).
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A capo del turismo italiano ci sono le città d’arte con Matera e Napoli che, dal
2010 al 2017, hanno registrato il maggior rialzo della percentuale di visite. Infatti,

Facebook

il capoluogo campano ha visto crescere il numero dei turisti del 91 per
cento, è la seconda città d’arte d’Italia.

Vesuvio live
722.762 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il dato emerge da uno studio del Centro Studi Turistici di Firenze, in
collaborazione con Confesercenti, presentato in occasione del lancio della Borsa

del Turismo delle 100 Città d’Arte, arrivata alla 22esima edizione. Secondo lo
studio, in sette anni, i turisti nelle città d’arte sono passati da 93,9 a 115,3
milioni, con un incremento del 22,8 per cento.
Il fascino del patrimonio culturale italiano colpisce soprattutto i turisti
stranieri che rappresentano oltre il 60 per cento delle presenze registrate,
spendendo circa 13,9 miliardi di euro solo nel 2017. Tale dato risulta essere il 38,3

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-55986408

per cento della spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia

Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche
su facebook, diventa fan della nostra pagina!
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++ Città arte: boom presenze, top Matera
+176% e Napoli ++ANSA
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++ Città arte: boom presenze, top Matera +176% e Napoli ++
Cst-Confesercenti, nel 2017 115 mln, dal 2010 crescita continua
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Continua il boom per le città d'arte
italiane. Matera e Napoli guidano la corsa al rialzo, con il
gioiello lucano che dal 2010 al 2017 ha visto le presenze salire
del 176% e il capoluogo della Campania crescere del 91%. Emerge
dai dati presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e
Confesercenti in occasione del lancio della 22/a Borsa del
Turismo delle 100 Città d'Arte. In sette anni, le presenze
turistiche nelle città d'arte sono passate da 93,9 a 115,3
milioni, con un incremento complessivo del 22,8%.
CNZ
11-APR-18 11:30 NNN

++ Musei: 2017 record, oltre 50 mln visitatori,
Roma top ++ANSA
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++ Musei: 2017 record, oltre 50 mln visitatori, Roma top ++
Cst-Confesercenti, quasi 13 milioni in più sul 2010
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Crescono le città d'arte e di pari
passo anche musei e monumenti, che archiviano un 2017 da record:
per la prima volta hanno superato i 50 milioni di visitatori. Un
incremento che conferma un periodo di lunga crescita, con quasi
13 milioni di visitatori in più sul 2010. Emerge dai dati
presentati da Centro Studi Turistici di Firenze e Confesercenti
in occasione del lancio della 22/a Borsa del Turismo delle 100
Città d'Arte. Roma si conferma regina dei monumenti, con 21
milioni di visitatori nel 2017, +66% sul 2010.
CNZ
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Turismo: piccoli borghi, un tesoretto da 8,2
miliardiANSA
2018-04-11 11:31:00
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Turismo: piccoli borghi, un tesoretto da 8,2 miliardi
Nel 2017 95 mln di presenze, stranieri trainano crescita e spesa
(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il 2017 è stato l'anno dei piccoli
borghi, che hanno registrato 22 milioni di arrivi e 95 milioni
di presenze, per una spesa turistica complessiva stimata in
circa 8,2 miliardi di euro. Oltre la metà della spesa, il 54,8%,
è dovuto a turisti stranieri. Emerge dai dati presentati da
Centro Studi Turistici di Firenze e Confesercenti in occasione
del lancio della 22/a Borsa del Turismo delle 100 Città d'Arte.
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 30,3% tra il 2010 ed il
2017, contro un calo del -5,4% per i turisti italiani.
CNZ
11-APR-18 11:31 NNN

Turismo: dal 18/5 al via 22 edizione Borsa 100
citta' d'arteAGI
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Turismo: dal 18/5 al via 22 edizione Borsa 100 citta' d'arte =
(AGI) - Roma, 11 apr. - Si terra' dal 18 al 20 maggio a
Bologna, la 22esima edizione della Borsa del Turismo delle 100
Citta' d'Arte e dei Borghi d'Italia, Arts and Events 100
Italian Cities. L'evento e' promosso dalla Confesercenti con il
sostegno di Enit e il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attivita' Culturali e del Turismo, del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Regione
Emilia-Romagna. Durante il Workshop di sabato 19 oltre 70 Tour
Operator provenienti da 28 Paesi incontreranno 400 imprenditori
dell'offerta proveniente da tutte le regioni d'Italia.
Tra le novita' di quest'anno, una sezione dedicata
all'incontro fra domanda e offerta del prodotto turistico
legato a Borghi d'Italia, sulla scia dell'anno dei Borghi
proclamato nel 2017; e una sezione dedicata alla
commercializzazione del prodotto wedding, fenomeno in forte
crescita e che vede l'Italia come meta ambita. Il programma
della Borsa sara' inoltre arricchito dagli EducTour riservati
ai Tour Operator alla scoperta delle bellezze del territorio
italiano e che vedranno protagoniste diverse citta' d'arte.
Completano il programma della Borsa una serie di seminari e
convegni di approfondimento di alcune tematiche principali del
turismo, che metteranno a confronto rappresentanti delle
Istituzioni pubbliche e imprenditori privati del settore. (AGI)
Rmv/Mau
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Turismo: Palumbo (Mibact), riforme per crescita
strutturaleAGI
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Turismo: Palumbo (Mibact), riforme per crescita strutturale =
(AGI) - Roma, 11 apr. - Il turismo nazionale sta vivendo "un
periodo incredibile di crescita e il 2018 si conferma un anno
fortemente positivo". Lo sottolinea Francesco Palumbo, dg
Turismo Mibact, in occasione della presentazione dei dati

elaborati da Cst per Assoturismo Confesercenti, in vista
dell'inizio della 22esima Borsa del turismo delle 100 citta'
d'arte e dei borghi d'Italia. Affinche' questa crescita diventi
"strutturale" e' necessario "apportare tutte le riforme
necessarie". In questo senso, va visto il lavoro messo in atto
dal Mibact negli ultimi anni per dare una "organicita' e una
strategia unitaria al paese" nel settore turistico. "Questo
quadro nazionale condiviso ha l'obiettivo - ha spiegato Palumbo
- di allargare l'offerta turistica a spazi meno noti: abbiamo
attivato una serie di iniziative come l'anno dei cammini,
l'anno dei Borghi e l'anno prossimo sara' l'anno turismo
lento". Iniziative che mirano ad attrarre visitatori,
soprattutto stranieri, verso un tipo di turismo piu' slow,
bellezze e attivita' culturali diversificate. (AGI)
Rmv/Gav
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TURISMO: ASSOTURISMO CONFESERCENTI,
BOOM CITTA' D'ARTE CON 115 MLN PRESENZE
(2)ADNK
2018-04-11 12:31:00
ISSN 2465 - 1222
11-APR-18 12:31
NNNN
ZCZC
ADN0346 7 ECO 0 ADN ECO NAZ
TURISMO: ASSOTURISMO CONFESERCENTI, BOOM CITTA' D'ARTE CON 115 MLN
PRESENZE =
Stime CST, nel 2017 dall'estero il 60% dei visitatori
Roma, 10 apr. (AdnKronos) - Le città d'arte trainano il turismo
italiano. Secondo le stime elaborate da CST per Assoturismo
Confesercenti, nel 2017 le località d'interesse storico ed artistico
del nostro Paese hanno registrato una crescita sostenuta sia degli
arrivi (43,8 milioni, il 2,3 milioni in più del 2016) che delle
presenze (115,3 milioni, +4,5 milioni sullo scorso anno) di turisti. A
farsi 'catturare' dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale
sono soprattutto i mercati esteri: i visitatori stranieri
rappresentano oltre il 60% delle presenze turistiche nelle città
d'arte, ed hanno speso per le loro vacanze culturali circa 13,9
miliardi di euro nel solo 2017.
Si tratta, segnala l'indagine, del 38,3% della spesa complessiva dei
turisti stranieri in Italia. I visitatori di altri Paesi che vengono
in Italia per motivi culturali spendono ogni giorno il 27% in più: 133
euro rispetto ai 105 euro della media di tutti i turisti stranieri.
E' quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confesercenti
in occasione della presentazione della XXII 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 dal 18 al 20 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. (segue)
(Ada/AdnKronos)
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IL DOSSIER

La Capitale del turismo "in nero"
Ogni anno oltre sei milioni di visitatori entrano in città nel più
completo anonimato. Il Campidoglio perde 20 milioni solo per
l’evasione della tassa di soggiorno. E sulla sicurezza...
di Damiana Verucci

12 Aprile 2018

00:00 / 00:00
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Roma sarà anche la regina indiscussa del turismo italiano ma nella città eterna, ogni anno,
un esercito di quasi sei milioni di visitatori entra nel più completo anonimato. Sì perché
secondo un’elaborazione condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti e presentata ieri
in occasione della XXII edizione della Borsa delle 100 città d’arte, nel 2017 la città eterna
ha registrato 14,7 milioni di arrivi e 35,6 milioni di pernottamenti turistici, con una

Juve furiosa in Champions
League
Beffata da un rigore dubbio al
97'
GUSTO

crescita del 2,6 per cento sull’anno precedente e per una media di 2,4 notti a visitatore.
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Ma tra la maggior parte dei turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere e non,
autorizzate, un discreto numero sceglie, consapevolmente o forse senza saperlo, bed &
breakfast, appartamenti e altro sconosciuti al Comune, agli organi di vigilanza e al fisco.
Alla faccia della sicurezza tanto sbandierata e dell'allarme terrorismo che resta alto in
Europa. Di queste persone, infatti, non si sa nulla. Non si conosce la loro identità,
SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-56025035

tantomeno le motivazioni per cui scelgono Roma per un viaggio, se per lavoro, piacere,
studio e così via. Se tra questi ci fossero terroristi, spacciatori, malintenzionati di ogni

"Spicchi speciali", arriva la pizza
che finanzia la ricostruzione dal
terremoto
GOSSIP

genere nessuno lo saprebbe perché, semplicemente, questi soggetti non vengono
registrati come si fa negli alberghi e negli alloggi autorizzati.
Dunque arrivano, vanno in giro, visitano musei, monumenti, mangiano nei ristoranti,
fanno shopping nei negozi e ripartono. E chi li ospita guadagna al netto sul numero dei
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giorni trascorsi nella struttura abusiva senza pagare un euro di tasse. Non è infatti
soltanto un problema di sicurezza, che già di per sé desta o dovrebbe destare
preoccupazione, è anche un problema economico. Tempo fa Federalberghi Roma aveva
calcolato che se il Comune ogni anno incassa circa 120 milioni dalla tassa di soggiorno,
almeno 20 milioni li perde per il fatto che i turisti vanno a stare in strutture irregolari...
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Borsa delle 100 Città d’Arte, un tesoretto da
21 miliardi per l’incoming
by Andrea Lovelock | 12 aprile 2018 12:16
Ventiduesima edizione per la Borsa delle 100 Città d’arte e dei borghi d’Italia che si terrà a Bologna dal
18 al 20 maggio prossimi con una serie di workshops, eductour ed eventi collaterali finalizzati a valorizzare e
commercializzare al meglio questo segmento d’offerta turistica che accanto ai grandi attrattori d’arte (Roma,
Firenze, Milano e Venezia) rappresentano un tesoretto di 13 miliardi di euro. Se a questo si aggiunge il
valore dei borghi, stimato intorno agli 8 miliardi di euro, si comprende bene perché tale tipologia d’offerta
rappresenta il fiore all’occhiello del nostro incoming.
Un patrimonio che per il direttore turismo del Mibact, Francesco Palumbo, intervenuto alla presentazione
della Borsa a Roma «deve essere sostenuto con la piena attuazione di quel Piano Strategico che poggia
proprio sulla sostenibilità dello sviluppo del nostro incoming attraverso una mobilità turistica a basso impatto
ambientale, ma anche attraverso la promozione del turismo lento e di quelle forme di viaggi esperenziali che
possono ben coniugarsi con le eccellenze del nostro territorio».
«Per l’immediato futuro – ha poi concluso Palumbo – occorre consolidare i successi raccolti negli ultimi tre
anni, durante i quali abbiamo superato i 60 milioni di arrivi dall’estero, articolando al meglio le due priorità
che sono l’innovazione, la digitalizzazione ed un sistema trasporti sostenibile che premi anche i centri
minori. Abbiamo condiviso con gli operatori un Piano che ha di fatto proposto finalmente un metodo
virtuoso, bisogna farlo funzionare».
In tale ottica la 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, ha
le carte in regola per promuovere al meglio questa tipologia d’offerta. «Per questa edizione – come ha
evidenziato Marco Pasi, presidente di Iniziative Turistiche, che ha ideato l’evento – sono attesi oltre 400
seller e circa 70 buyers provenienti dai principali bacini di traffico estero».
E tra le novità di quest’anno, poi, ci sarà un workshop interamente dedicato al wedding tourism con la
presenza di numerosi tour operator specializzati provenienti da Usa, Cina, Russia, Canada e Giappone. Nel
corso della presentazione, poi, sono stati resi noti i numeri più significativi di questo segmento incoming, con
Alessandro Tortelli, diretto del Centro Studi Turistici di Firenze, che si è soffermato sul peso specifico del
comparto che vanta il 38% di quota-mercato del nostro incoming, sulla crescita dei volumi di traffico nei
borghi italiani (+50% di arrivi italiani e stranieri) e sulla crescita significativa, in alcuni casi a doppia cifra,
degli arrivi turistici in altre città come Verona, Bologna, Padova e Matera.
A conti fatti le 100 e più città d’arte sono uno dei principali motori del settore turistico italiano, capaci di
totalizzare, lo scorso anno, oltre 110 milioni di presenze turistiche. Al termine della presentazione è stato
anche illustrato, dall’assessore al turismo del Comune di Talamello Gianluca Zucchi, l’eductour che
coinvolgerà circa 20 tour operator stranieri partecipanti della borsa, lungo la Val Marecchia, attraversando
paesi e borghi lungo il fiume Marecchia che attraversa due regioni e la Repubblica di San Marino.
Source URL: http://www.lagenziadiviaggi.it/borsa-delle-100-citta-darte-un-tesoretto-da-21-miliardi-per-lincoming/
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Commercio, turismo e servizi

Turismo in
primo piano alla
XXII Borsa delle
100 città d’arte

Arrivano i Condhotel:
l’Emilia Romagna
al passo con l’Europa
Si può destinare il 40% della
superficie delle camere della
struttura a unità immobiliari

La kermesse a Bologna dal 18 al 20 maggio:
sotto i riflettori, un settore in crescita.
Tra i borghi protagonisti anche Bobbio
● Le città d’arte trainano il turi-

smo italiano. Secondo le stime elaborate da CST per Assoturismo
Confesercenti, nel 2017 le località
d’interesse storico ed artistico del
nostro Paese hanno registrato una
crescita sostenuta sia degli arrivi
(43,8 milioni, 2,3 milioni in più del
2016) che delle presenze (115,3
milioni, +4,5 milioni sullo scorso
anno) di turisti. A farsi “catturare”
dal fascino del nostro vasto patrimonio culturale sono soprattutto
i mercati esteri: i visitatori stranieri rappresentano oltre il 60% delle presenze turistiche nelle città
d’arte, ed hanno speso per le loro
vacanze culturali circa 13,9 miliardi di euro nel solo 2017. Si tratta
del 38,3% della spesa complessiva dei turisti stranieri in Italia.
È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da CST per Confe-

sercenti in occasione della presentazione della XXII 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 dal 18 al 20
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.
«Come associazione - afferma Fabrizio Samuelli, vice Direttore
Confesercenti Piacenza - abbiamo sempre cercato di valorizzare
e supportare il turismo delle città
d’arte. Tra i tanti contributi, da più
di venti anni organizziamo la Borsa delle 100 città d’arte, l’unica ve-

Una veduta di Bobbio: il borgo sarà rappresentato dal sindaco Pasquali

trina internazionale riservata alle
aziende italiane di tutti i centri
d’arte, anche piccoli e piccolissimi, che hanno la possibilità di proporre la propria offerta commerciale di arte, cultura ed enogastronomia ad oltre 70 tour operators
della più selezionata domanda
italiana ed estera».
Il 2017 è stato anche, in tutti i sensi, l’anno dei piccoli borghi. Secondo le stime Cst, gli oltre 5.500 borghi italiani hanno registrato lo
scorso anno 22 milioni di arrivi e
95 milioni di presenze, per una
spesa turistica stimata in circa 8,2

mld di euro, di cui il 54,8% dovuta ai turisti stranieri che dal 2010
al 2017 hanno manifestato un incremento pari al 30,3%.
«Quest’anno - conclude Samuelli - proprio per dare la giusta e meritata valorizzazione anche al nostro territorio avremo la gradita
presenza, all’interno della Borsa,
della città di Bobbio, recentemente protagonista del concorso “Il
borgo dei borghi”, rappresentata
dal Sindaco Pasquali, protagonista anche nella tavola rotonda di
venerdì 18 maggio».

_Testi a cura di Fabrizio Samuelli

Sette percorsi per avviare la propria impresa
Il progetto è dedicato ai futuri
imprenditori: sei enti di
formazione nel nostro territorio

● La regione Emilia - Romagna

ha approvato e definito i contenuti del progetto, finanziato dal F.S.E.
e dalla stessa Regione, legato
all’auto impiego ed all’avvio di impresa con l’intento di favorire nuove imprese attraverso la messa in

campo di percorsi formativi dedicati.
L’iniziativa è rivolta a tutte le persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia Romagna che
abbiano maturato un’idea imprenditoriale.
Per supportare ed aiutare gli aspiranti neo imprenditori il progetto
propone un pacchetto di proposte formative (completamente gratuite) collegate tra loro, in grado di

fornire risposte sulle più importanti problematiche che si dovranno affrontare per la costituzione di
un’impresa.
I sette percorsi formativi proposti
(aventi durata variabile tra 16 a 40
ore) si propongono anche lo scopo di ridurre i rischi connessi alla
fase di avvio di impresa per rendere consapevoli sia delle opportunità che dei rischi legati all’avvio di
una attività imprenditoriale.

Per l’organizzazione e la gestione
dei corsi nella nostra provincia si
è costituito un partenariato di sei
enti di formazione, capofila Ecipar, presso cui è possibile ottenere ogni utile informazione e formalizzare l’iscrizione ai vari percorsi formativi. Contatti di Cescot
- Confesercenti: via Maestri del Lavoro 7; 0523.607211; samuellifabrizio@confesercentipiacenza.it.

● Recentemente la Regione
Emilia Romagna, ha approvato
la nuova tipologia ricettiva del
“Condhotel” che permette di
destinare una percentuale massima del 40% della superficie
netta delle camere della struttura ricettiva a unità immobiliari.
«Siamo molto soddisfatti di
questa norma - afferma Fausto
Arzani, Direttore Confesercenti Piacenza - che ci porta, finalmente, al passo con l’Europa.
L’avvio dei condhotel è un’ottima notizia per il turismo italiano: poter trasformare il 40% della superficie dell’hotel in unità
abitative da destinare ai privati per uso residenziale vuol dire non solo dare un’importante opportunità di sviluppo al
settore ricettivo, ma anche
adottare finalmente una formula che già da anni è disponibile
presso i nostri competitor europei».
«Si tratta - continua il Direttore di Confesercenti Piacenza di un importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico per il nostro Paese, ma anche di un modo per
renderci maggiormente com-

Il direttore Fausto Arzani

petitivi, aumentando e diversificando l’offerta turistica a favore dei territori. L’introduzione
dei condhotel in Italia è un
obiettivo che Assohotel si prefigge da anni, e per il quale ha
lavorato con impegno insieme
ai tecnici del Mibact. La formula condhotel porta infatti vantaggi sia per le imprese che per
i clienti. La vendita delle unità
abitative permetterà infatti agli
imprenditori di reperire risorse da investire nell’attività, per
riqualificare le strutture e per
ampliare l’offerta, e anche gli
ospiti potranno beneficiare di
una nuova tipologia di sistemazione».

Tax credit, una grande vittoria
per le librerie indipendenti
● «L’arrivo del tax credit su Imu,

Tasi e Tari è un atto concreto di
tutela delle librerie indipendenti, che allevierà, almeno parzialmente, le difficoltà degli imprenditori. Garantendo una maggiore tenuta di un tessuto che continua a soffrire: dal 2010 ad oggi è
sparita una libreria indipendente su quattro». Così Nicola Maserati, Presidente di Confesercenti
Piacenza. «Il fatto che il credito di

imposta diventi finalmente operativo - conclude Maserati - è una
vittoria per tutte le librerie, che
vedono finalmente riconosciuto
il proprio valore (in particolare
l’accesso alla cultura sul territorio), e per il Sil (il nostro sindacato di categoria) in particolare: da
tempo chiedevamo uno sconto
fiscale per gli operatori, e abbiamo partecipato attivamente alla
stesura del provvedimento».

15.05.2018 ore 11.00 – FOCUS EVENTI
11 MAGGIO 2018/BY REDAZIONE/IN ANTEPRIME, FOCUS EVENTI/ 0 COMMENT
FOCUS EVENTI – Gli approfondimenti settimanali e mensili su fiere ed eventi del settore.
In questa puntata speciale faremo un focus Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia –
Arts and Events 100 Italian Cities, giunta quest’anno alla XXII edizione, è il più importante e consolidato
evento italiano di incontro fra domanda e offerta del turismo d’arte e cultura.
La manifestazione, promossa dalla Confesercenti con il sostegno di ENIT e APT Emilia Romagna, si terrà a
Bologna, dal 18 al 20 maggio 2018.
Abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Marco Pasi, Presidente di Iniziative Turistiche.
Repliche stesso giorno ore 15.00 – 18.00 – 22.00. Sabato ore 12.00 – Domenica ore 18.00

Cronaca
Ventitrè tour operator internazionali alla
scoperta della Valmarecchia
Per l'eductour “Paesaggi da vivere”, un affascinante percorso tra borghi, paesaggi e sapori
dell’entroterra riminese
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23 Tour operator internazionali provenienti da 13 Paesi saranno ospiti della Valmarecchia dal 19 al 21 maggio per
l'eductour “Paesaggi da vivere”, un affascinante percorso tra borghi, paesaggi e sapori dell’entroterra riminese.
L’evento, che si realizza all’interno della ventiduesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e
dei Borghi d’Italia - Arts and Events 100 Italian Cities, il più importante e consolidato evento italiano di incontro
fra domanda e offerta del turismo delle città d’arte e cultura, è promosso dal Gal Valli Marecchia e Conca, dalla
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, dall’Unione di Comuni Valmarecchia e dalla
Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).
“Da anni ormai, con diversi eductour, la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia è
impegnata a valorizzare e promuovere le eccellenze della Valmarecchia – sostiene Stefano Bollettinari, direttore
di Confesercenti Emilia Romagna – che comprendono un connubio straordinario di arte, enogastronomia e borghi,
che da quest’anno sono entrati a far parte a pieno titolo della denominazione ufficiale della manifestazione, perché
rappresentano una importante unicità italiana. La Borsa ha contribuito nelle sue 22 edizioni ad aumentare la
domanda nell’ambito del turismo culturale e ha portato in Emilia Romagna e in Italia ben 2.200 tour operator
provenienti da ogni parte del mondo e 9.000 seller provenienti da tutte le Regioni italiane”. I tour operator presenti
in Valmarecchia provengono da Belgio, Canada. Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda,

Polonia, Slovacchia, Ungheria, Stati Uniti e Svezia; specializzati nella vendita del prodotto turistico legato alle
città d’arte e ai borghi e con un’attenzione particolare alle proposte turistiche legate al wedding tourism.
Il programma ufficiale inizierà sabato con la cena istituzionale a base di prodotti tipici, presso la Fondazione
Valmarecchia a Novafeltria, dove le autorità presenti presenteranno il territorio e le opportunità turistiche che
offre. La domenica il programma prevede il tour nelle fosse scavate nella roccia arenaria di Talamello, utilizzate
per la stagionatura del pecorino (“L’Ambra di Talamello” come lo ha definito Tonino Guerra; la visita al Museo
del Pane di Maiolo con una cooking lesson che permetterà ai partecipanti di fare il pane, cuocerlo e degustarlo
appena sfornato. Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita alla Fortezza Rinascimentale di San Leo, dove
verrà servito un buffet a base sempre di prodotti tipici e, a seguire, una breve passeggiata nel suo centro storico
per poi procedere verso il Museo Storico Minerario di Perticara e la visita alle tante bellezze di Sant’Agata Feltria.
La giornata si concluderà al Lago di Soanne per la cena.
Lunedì mattina sarà dedicato a Pennabilli e a “Il mondo di Tonino Guerra” e a Casteldelci, con la camminata sul
“Sentiero di Dante” con narratore e interprete e lo spettacolo poetico musicale “Viandante e Falene”. Dopo la
visita al centro storico e la degustazione di raveggiolo e ricotta, i tour operator si trasferiranno in Toscana.
Per il territorio della Valmarecchia rappresenta una grandissima opportunità di fare turismo di rete e di rafforzare
la collaborazione turistica con la Toscana. “Questa offerta va a completare il prodotto turistico della Romagna e di
Rimini – afferma Gianluca Zucchi, assessore al turismo di Talamello e coordinatore dei Comuni della
Valmarecchia - in particolare arricchendola ulteriormente di valori ed opportunità che vanno al di là delle
motivazioni legate al mare e cogliendo le esigenze dei nuovi turismi.”
“Come Destinazione turistica Romagna – afferma il presidente Andrea Gnassi - crediamo nella sinergia tra
istituzioni ed operatori per poter acquisire nuovi turisti, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle competenze
e per concretizzare l'integrazione delle azioni di comunicazione e promozione. Ogni anno nel mondo, sono oltre
un miliardo i viaggiatori in cerca di vacanze e che fanno turismo. In questo senso diventa fondamentale il 'sapere
cosa c'è', la promozione. Soprattutto per le località, le eccellenze, dei luoghi fuori dai grandi circuiti promozionali,
nazionali e internazionali. Gli eductour incidono su questo livello del problema. Destinazione Turistica Romagna,
in questa primissima fase della sua 'vita', ha deciso consapevolmente di investire e incentivare queste iniziative
strutturali perché prima di ogni cosa, determinante è la conoscenza".

23 Tour operator internazionali alla scoperta della
Valmarecchia

mercoledì 16 maggio 2018
23 Tour operator internazionali provenienti da 13 Paesi saranno ospiti della Valmarecchia dal 19 al 21
maggio per l'eductour “Paesaggi da vivere”, un affascinante percorso tra borghi, paesaggi e sapori
dell’entroterra riminese.
L’evento, che si realizza all’interno della ventiduesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città
d’Arte e dei Borghi d’Italia - Arts and Events 100 Italian Cities, il più importante e consolidato evento
italiano di incontro fra domanda e offerta del turismo delle città d’arte e cultura, è promosso dal Gal
Valli Marecchia e Conca, dalla Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini,
dall’Unione di Comuni Valmarecchia e dalla Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara,
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini).
“Da anni ormai, con diversi eductour, la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia è
impegnata a valorizzare e promuovere le eccellenze della Valmarecchia – sostiene Stefano Bollettinari,
direttore di Confesercenti Emilia Romagna – che comprendono un connubio straordinario di arte,
enogastronomia e borghi, che da quest’anno sono entrati a far parte a pieno titolo della denominazione
ufficiale della manifestazione, perché rappresentano una importante unicità italiana. La Borsa ha
contribuito nelle sue 22 edizioni ad aumentare la domanda nell’ambito del turismo culturale e ha portato
in Emilia Romagna e in Italia ben 2.200 tour operator provenienti da ogni parte del mondo e 9.000 seller
provenienti da tutte le Regioni italiane”.

I tour operator presenti in Valmarecchia provengono da Belgio, Canada. Danimarca, Finlandia, Francia,
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Stati Uniti e Svezia; specializzati nella
vendita del prodotto turistico legato alle città d’arte e ai borghi e con un’attenzione particolare alle
proposte turistiche legate al wedding tourism.
Il programma ufficiale inizierà sabato con la cena istituzionale a base di prodotti tipici, presso la
Fondazione Valmarecchia a Novafeltria, dove le autorità presenti presenteranno il territorio e le
opportunità turistiche che offre.
La domenica il programma prevede il tour nelle fosse scavate nella roccia arenaria di Talamello,
utilizzate per la stagionatura del pecorino (“L’Ambra di Talamello” come lo ha definito Tonino Guerra;
la visita al Museo del Pane di Maiolo con una cooking lesson che permetterà ai partecipanti di fare il
pane, cuocerlo e degustarlo appena sfornato.
Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita alla Fortezza Rinascimentale di San Leo, dove verrà
servito un buffet a base sempre di prodotti tipici e, a seguire, una breve passeggiata nel suo centro
storico per poi procedere verso il Museo Storico Minerario di Perticara e la visita alle tante bellezze di
Sant’Agata Feltria. La giornata si concluderà al Lago di Soanne per la cena.
Lunedì mattina sarà dedicato a Pennabilli e a “Il mondo di Tonino Guerra” e a Casteldelci, con la
camminata sul “Sentiero di Dante” con narratore e interprete e lo spettacolo poetico musicale
“Viandante e Falene”. Dopo la visita al centro storico e la degustazione di raveggiolo e ricotta, i tour
operator si trasferiranno in Toscana.
Per il territorio della Valmarecchia rappresenta una grandissima opportunità di fare turismo di rete e di
rafforzare la collaborazione turistica con la Toscana. “Questa offerta va a completare il prodotto
turistico della Romagna e di Rimini – afferma Gianluca Zucchi, assessore al turismo di Talamello e
coordinatore dei Comuni della Valmarecchia - in particolare arricchendola ulteriormente di valori ed
opportunità che vanno al di là delle motivazioni legate al mare e cogliendo le esigenze dei nuovi
turismi.”
“Come Destinazione turistica Romagna – afferma il presidente Andrea Gnassi - crediamo nella sinergia
tra istituzioni ed operatori per poter acquisire nuovi turisti, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle
competenze e per concretizzare l'integrazione delle azioni di comunicazione e promozione. Ogni anno
nel mondo, sono oltre un miliardo i viaggiatori in cerca di vacanze e che fanno turismo. In questo senso
diventa fondamentale il 'sapere cosa c'è', la promozione. Soprattutto per le località, le eccellenze, dei
luoghi fuori dai grandi circuiti promozionali, nazionali e internazionali. Gli eductour incidono su questo
livello del problema. Destinazione Turistica Romagna, in questa primissima fase della sua 'vita', ha
deciso consapevolmente di investire e incentivare queste iniziative strutturali perché prima di ogni cosa,
determinante è la conoscenza".
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23 Tour operator internazionali provenienti da 13 Paesi saranno ospiti della Valmarecchia dal 19 al 21 maggio per l’eductour “Paesaggi da vivere”, un affascinante
percorso tra borghi, paesaggi e sapori dell’entroterra riminese.
L’evento, che si realizza all’interno della ventiduesima edizione della Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia – Arts and Events 100 Italian Cities,
il più importante e consolidato evento italiano di incontro fra domanda e offerta del turismo delle città d’arte e cultura, è promosso dal Gal Valli Marecchia e Conca, dalla
Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, dall’Unione di Comuni Valmarecchia e dalla Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, ForlìCesena, Ravenna e Rimini).
“Da anni ormai, con diversi eductour, la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia è impegnata a valorizzare e promuovere le eccellenze della
Valmarecchia – sostiene Stefano Bollettinari, direttore di Confesercenti Emilia Romagna – che comprendono un connubio straordinario di arte, enogastronomia e
borghi, che da quest’anno sono entrati a far parte a pieno titolo della denominazione ufficiale della manifestazione, perché rappresentano una importante unicità
italiana. La Borsa ha contribuito nelle sue 22 edizioni ad aumentare la domanda nell’ambito del turismo culturale e ha portato in Emilia Romagna e in Italia ben 2.200
tour operator provenienti da ogni parte del mondo e 9.000 seller provenienti da tutte le Regioni italiane”.
I tour operator presenti in Valmarecchia provengono da Belgio, Canada. Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Ungheria,
Stati Uniti e Svezia; specializzati nella vendita del prodotto turistico legato alle città d’arte e ai borghi e con un’attenzione particolare alle proposte turistiche legate al
wedding tourism.

Il programma ufficiale inizierà sabato con la cena istituzionale a base di prodotti tipici, presso la Fondazione Valmarecchia a Novafeltria, dove le autorità presenti
presenteranno il territorio e le opportunità turistiche che offre.
La domenica il programma prevede il tour nelle fosse scavate nella roccia arenaria di Talamello, utilizzate per la stagionatura del pecorino (“L’Ambra di Talamello”
come lo ha definito Tonino Guerra; la visita al Museo del Pane di Maiolo con una cooking lesson che permetterà ai partecipanti di fare il pane, cuocerlo e degustarlo
appena sfornato.
Nel pomeriggio il tour proseguirà con la visita alla Fortezza Rinascimentale di San Leo, dove verrà servito un buffet a base sempre di prodotti tipici e, a seguire, una
breve passeggiata nel suo centro storico per poi procedere verso il Museo Storico Minerario di Perticara e la visita alle tante bellezze di Sant’Agata Feltria. La giornata si
concluderà al Lago di Soanne per la cena.
Lunedì mattina sarà dedicato a Pennabilli e a “Il mondo di Tonino Guerra” e aCasteldelci, con la camminata sul “Sentiero di Dante” con narratore e interprete e lo
spettacolo poetico musicale “Viandante e Falene”. Dopo la visita al centro storico e la degustazione di raveggiolo e ricotta, i tour operator si trasferiranno in Toscana.
Per il territorio della Valmarecchia rappresenta una grandissima opportunità di fare turismo di rete e di rafforzare la collaborazione turistica con la Toscana. “Questa
offerta va a completare il prodotto turistico della Romagna e di Rimini – afferma Gianluca Zucchi, assessore al turismo di Talamello e coordinatore dei Comuni della
Valmarecchia – in particolare arricchendola ulteriormente di valori ed opportunità che vanno al di là delle motivazioni legate al mare e cogliendo le esigenze dei nuovi
turismi.”
“Come Destinazione turistica Romagna – afferma il presidente Andrea Gnassi – crediamo nella sinergia tra istituzioni ed operatori per poter acquisire nuovi turisti, per
ottimizzare l’utilizzo delle risorse e delle competenze e per concretizzare l’integrazione delle azioni di comunicazione e promozione. Ogni anno nel mondo, sono oltre un
miliardo i viaggiatori in cerca di vacanze e che fanno turismo. In questo senso diventa fondamentale il ‘sapere cosa c’è’, la promozione. Soprattutto per le località, le
eccellenze, dei luoghi fuori dai grandi circuiti promozionali, nazionali e internazionali. Gli eductour incidono su questo livello del problema. Destinazione Turistica
Romagna, in questa primissima fase della sua ‘vita’, ha deciso consapevolmente di investire e incentivare queste iniziative strutturali perché prima di ogni cosa,
determinante è la conoscenza”.
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Confesercenti, "Eductour": viaggio tra le bellezze della Valtiberina

Dal 21 al 22 maggio ospiti 23 tour operator internazionali per promuovere il
territorio

Viaggio tra le bellezze della Valtiberina. Dal 21 al 22 maggio fa tappa in valtiberina l’evento “Eductour
100 città d’arte e dei borghi d’Italia” con il quale la Confesercenti Arezzo e Confesercenti Toscana in
collaborazione con le amministrazioni comunali di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro e il patrocinio
della Camera di Commercio intendono promuovere le principali bellezze artistiche e museali del
territorio della valtiberina. Ospitii saranno 23 tour operator internazionali provenienti da 12 paesi
stranieri. Esperti di turismo dal Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia Lussemburgo, Norvegia,
Polonia, Olanda, Svezia, Stati Uniti, Ungheria che potranno ammirare di persona l’offerta
l’offerta turistica della
valtiberina.
L’evento rientra nella 22esima edizione della Borsa del Turismo delle “100 Città d’Arte d’Italia – Arts
and Events 100 Italian Cities”, in programma a Bologna da venerdì 18 a domenica 20 maggio 2018, il
più importante e consolidato
olidato evento italiano di commercializzazione del turismo d’arte e cultura,
promossa
da
Confesercenti
con
il
sostegno
di
Enit.

“Con l’iniziativa - spiega Mario Landini presidente di Confesercenti – intendiamo promuovere e
valorizzare il territorio facendolo scoprire ed apprezzare a chi poi potrà, avendo conosciuto
direttamente le nostre eccellenze, mettere in atto le azioni necessarie a far arrivare turisti in valtiberina.
Un progetto, frutto di un cammino condiviso che vede insieme Confesercenti ad alcune amministrazioni
locali
nel
nome
della
valorizzazione
della
Valtiberina”.
Per il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni “l’evento è importante perché sarà un
ottimo strumento di promozione della Valtiberina all'estero. Attraverso i tour operator stranieri sarà
possibile far conoscere le realtà turistiche, culturali ed eno-gastronomiche. Inoltre permetterà alle
aziende, agli artigiani, ai ristoranti, agli esercenti e alle strutture ricettive del territorio di farsi conoscere
al di fuori dei confini nazionali con l’obiettivo di calamitare nuovi turisti. Saluto quindi con vivo interesse
l'iniziativa della Confesercenti tesa a valorizzare una delle realtà turistiche più significative ed importanti
del nostro territorio, la Valtiberina, dove arte, storia, cultura e produzioni enogastronomiche di
eccellenza si fondono in un mix difficilmente riscontrabile in altre realtà italiane. Una vallata con grande
potenzialità di crescita turistica che merita l'attenzione dei maggiori tour operators italiani”.
“Per i 23 tour operator – spiega Lucio Gori di Confesercenti - sarà una full immersion tra Anghiari,
Monterchi e Sansepolcro nei suggestivi e incantevoli borghi tra gli affascinanti paesaggi dipinti da
Leonardo. Sono previste visite nei dove potranno ammirare le opere d’arte simbolo della valtiberina
come la Resurrezione e la Madonna del parto di Piero della Francesca. I professionisti del turismo
percorreranno i cammini di Francesco assaporando il piacere di un viaggio spirituale, assaporando
anche i cibi tipici di cui è ricca la gastronomia della vallata dove entreranno a contatto con la laboriosità
e la maestria degli artigiani locali. Ammireranno anche l’esibizione degli sbandieratori del Palio della
Balestra, per conoscere la rievocazione storica biturgense. Visita guidata anche all’Aboca Museum
dove entreranno in contatto con l’arte della lavorazione delle erbe officinali. La finalità è quella di
trasformare il tour in pacchetti turistici che favoriscano l’arrivo e la permanenza di numerosi e qualificati
visitatori”.
Per il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri “la novità è che non si ‘vende’ più il territorio come
singoli comuni ma si promuove un intero territorio: la valtiberina. Un gioco di squadra per promuovere
integralmente la vallata con le singole eccellenze. L’evento sarà utile a creare un pacchetto turistico per
divulgare, attraverso il confronto con i tour operator, un’immagine positiva della valtiberina, in un’ottica
integrata anzichè singola. Si ragiona sempre più come territorio coeso e non come singole
municipalità”.
Per l’assessore alla cultura e al turismo del comune di Monterchi Silvia Mencaroni“come
amministrazione apprezziamo il progetto promosso da Confesercenti con il quale i tour operator
internazionali potranno scoprire la valtiberina; è quello di cui ha bisogno il nostro territorio. Il comparto
del turismo per crescere ha bisogno di progetti che si basano sul lungo periodo e questa è una
occasione ottima per valorizzare il territorio e Monterchi con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.
I tour operator potranno vedere di persona il nostro museo con i nuovi allestimenti tecnologici e il
capolavoro
di
Piero
della
Francesca”.
Per il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli “far conoscere l’ospitalità e la nostra proposta turistica,

è il miglior modo per valorizzare i nostri territori. Un’ospitalità racchiusa nella passione di chi ci lavora e
ci vive e che rappresenta un valore aggiunto importante. Avere la possibilità di incontrare operatori
prevalentemente del nord Europa è una grande opportunità di altissimo valore. Un bel modo per
mettere in vetrina il territorio e la nostra identità culturale specifica, sia sotto il profilo artistico,
ambientale, ed enogastronomico. La nostra vallata ha tutte le carte in regola per rilanciare il territorio
sul piano turistico. Negli ultimi tempi i numeri sono in crescita: iniziative di questo genere, rivolte al
mercato internazionale, possono certamente contribuire ad un importante salto di qualità. Portare gli
operatori direttamente nei nostri territori, a stretto contatto con le nostre strutture, rappresenta una
concreta opportunità per inserire le nostre terre in nuovi importanti progetti turistici”.

La Valtiberina in vetrina con “Eductour 100
città d’arte e dei borghi d’Italia”
Dal 21 al 22 maggio ospiti 23 tour operator internazionali per promuovere il territorio
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Viaggio tra le bellezze della Valtiberina. Dal
21 al 22 maggio fa tappa in valtiberina
l’evento “Eductour 100 città d’arte e dei borghi
d’Italia” con il quale la Confesercenti Arezzo
e Confesercenti Toscana in collaborazione
collabora
con le amministrazioni comunali di Anghiari,
Monterchi e Sansepolcro e il patrocinio della
Camera di Commercio intendono promuovere
le principali bellezze artistiche e museali del
territorio della valtiberina. Ospiti saranno 23
tour operator internazionali
ionali provenienti da 12
paesi stranieri. Esperti di turismo dal Belgio,
Canada, Danimarca, Finlandia, Francia
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Olanda,
Svezia, Stati Uniti, Ungheria che potranno
ammirare di persona l’offerta turistica della
valtiberina.
L’evento
vento rientra nella 22esima edizione della Borsa del Turismo delle “100 Città d’Arte
d’Italia – Arts and Events 100 Italian Cities”, in programma a Bologna da venerdì 18 a
domenica 20 maggio 2018, il più importante e consolidato evento italiano di
commercializzazione
alizzazione del turismo d’arte e cultura, promossa da Confesercenti con il
sostegno di Enit.
“Con l’iniziativa – spiega Mario Landini presidente di Confesercenti – intendiamo
promuovere e valorizzare il territorio facendolo scoprire ed apprezzare a chi poi
p potrà,
avendo conosciuto direttamente le nostre eccellenze, mettere in atto le azioni necessarie a
far arrivare turisti in valtiberina. Un progetto, frutto di un cammino condiviso che vede

insieme Confesercenti ad alcune amministrazioni locali nel nome della valorizzazione della
Valtiberina”.
Per il presidente della Camera di Commercio Andrea Sereni “l’evento è importante
perché sarà un ottimo strumento di promozione della Valtiberina all’estero. Attraverso i
tour operator stranieri sarà possibile far conoscere le realtà turistiche, culturali ed enogastronomiche. Inoltre permetterà alle aziende, agli artigiani, ai ristoranti, agli esercenti e
alle strutture ricettive del territorio di farsi conoscere al di fuori dei confini nazionali con
l’obiettivo di calamitare nuovi turisti. Saluto quindi con vivo interesse l’iniziativa della
Confesercenti tesa a valorizzare una delle realtà turistiche più significative ed importanti
del nostro territorio, la Valtiberina, dove arte, storia, cultura e
produzioni enogastronomiche di eccellenza si fondono in un mix difficilmente riscontrabile
in altre realtà italiane. Una vallata con grande potenzialità di crescita turistica che merita
l’attenzione dei maggiori tour operators italiani”.
“Per i 23 tour operator – spiega Lucio Gori di Confesercenti – sarà una full immersion
tra Anghiari, Monterchi e Sansepolcro nei suggestivi e incantevoli borghi tra gli affascinanti
paesaggi dipinti da Leonardo. Sono previste visite nei dove potranno ammirare le opere
d’arte simbolo della valtiberina come la Resurrezione e la Madonna del parto di Piero della
Francesca. I professionisti del turismo percorreranno i cammini di Francesco assaporando
il piacere di un viaggio spirituale, assaporando anche i cibi tipici di cui è ricca la
gastronomia della vallata dove entreranno a contatto con la laboriosità e la maestria degli
artigiani locali. Ammireranno anche l’esibizione degli sbandieratori del Palio della Balestra,
per conoscere la rievocazione storica biturgense. Visita guidata anche all’Aboca Museum
dove entreranno in contatto con l’arte della lavorazione delle erbe officinali. La finalità è
quella di trasformare il tour in pacchetti turistici che favoriscano l’arrivo e la permanenza di
numerosi e qualificati visitatori”.
Per il sindaco di Anghiari Alessandro Polcri “la novità è che non si ‘vende’ più il
territorio come singoli comuni ma si promuove un intero territorio: la valtiberina. Un gioco
di squadra per promuovere integralmente la vallata con le singole eccellenze. L’evento
sarà utile a creare un pacchetto turistico per divulgare, attraverso il confronto con i tour
operator, un’immagine positiva della valtiberina, in un’ottica integrata anzichè singola. Si
ragiona sempre più come territorio coeso e non come singole municipalità”.
Per l’assessore alla cultura e al turismo del comune di Monterchi Silvia
Mencaroni “come amministrazione apprezziamo il progetto promosso da Confesercenti
con il quale i tour operator internazionali potranno scoprire la valtiberina; è quello di cui ha
bisogno il nostro territorio. Il comparto del turismo per crescere ha bisogno di progetti che
si basano sul lungo periodo e questa è una occasione ottima per valorizzare il territorio e
Monterchi con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche. I tour operator potranno vedere
di persona il nostro museo con i nuovi allestimenti tecnologici e il capolavoro di Piero della
Francesca”.
Per il sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli “far conoscere l’ospitalità e la nostra proposta
turistica, è il miglior modo per valorizzare i nostri territori. Un’ospitalità racchiusa nella passione di
chi ci lavora e ci vive e che rappresenta un valore aggiunto importante. Avere la possibilità di
incontrare operatori prevalentemente del nord Europa è una grande opportunità di altissimo
valore. Un bel modo per mettere in vetrina il territorio e la nostra identità culturale specifica, sia
sotto il profilo artistico, ambientale, ed enogastronomico. La nostra Valle ha tutte le carte in regola
per rilanciare il territorio sul piano turistico. Negli ultimi tempi i numeri sono in crescita: iniziative di

questo genere, rivolte al mercato internazionale, possono certamente contribuire ad un importante
salto di qualità. Portare gli operatori direttamente nei nostri territori, a stretto contatto con le nostre
strutture, rappresenta una concreta opportunità per inserire le nostre terre in nuovi importanti
progetti turistici”.

TEVERE TV
La Valtiberina in vetrina con "Enductour 100 città d'arte
e dei borghi d'Italia"
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La Valtiberina in vetrina con "Enductour 100 città d'arte e dei borghi d'Italia"

Un vero e proprio percorso attraverso le bellezze della Valtiberina Toscana. E’ quello
che lunedì prossimo 21 e martedì 22 maggio farà tappa in questo territorio con
l’evento “Eductour 100 città d’arte e dei borghi d’Italia”: con questa iniziativa
Confesercenti Arezzo e Confesercenti Toscana in collaborazione con le amministrazioni
comunali di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro e con il patrocinio della Camera di
Commercio di Arezzo intendono promuovere le principali bellezze artistiche e museali del
comprensorio. Arriveranno così in zona in qualità di ospiti 23 tour operator
internazionali provenienti da 12 paesi stranieri. Si tratta di esperti di turismo che
giungeranno da Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia Lussemburgo, Norvegia,
Polonia, Olanda, Svezia, Stati Uniti e Ungheria e che potranno ammirare di persona
l’offerta turistica della valtiberina. L’evento rientra nella 22esima edizione della Borsa del
Turismo delle “100 Città d’Arte d’Italia – Arts and Events 100 Italian Cities”, in
programma a Bologna da venerdì prossimo 18 a domenica 20 maggio 2018. Si tratta in
questo caso del più importante e consolidato evento italiano di commercializzazione del
turismo d’arte e cultura, promossa da Confesercenti con il sostegno di Enit.
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La Valtiberina incanta i tour operator ospiti di Confesercenti

Successo per l’Eductour 100 città d’arte e dei borghi d’Italia
Si è concluso con un arrivederci e interessanti
inter
opportunità turistiche, il progetto “Eductour 100 città
d’arte e dei borghi d’Italia” promosso da Confesercenti
Arezzo
e
Confesercenti
Toscana
con
le
amministrazioni comunali di Anghiari, Monterchi e
Sansepolcro e con il patrocinio della Camera di
Commercio. Con il viaggio di 23 tour operator
internazionali tra le bellezze della Valtiberina, sono
state gettate le basi per i proficui rapporti con gli
esperti del turismo provenienti da 12 paesi stranieri:
Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia
Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Olanda, Svezia, Stati Uniti e Ungheria. L’incontro ha visto
protagoniste ben 70 strutture ricettive che hanno potuto mettere in vetrina la loro professionalità,
l’accoglienza e l’ospitalità all’interno di un territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche. “Una
bella occasione di incontro per valorizzare e promuovere il territorio – conferma Lucio Gori responsabile
per Confesercenti del progetto Eductour 100 città d’arte – che rappresenta una sfida per il futuro. Il
turismo ha bisogno di queste occasioni di crescita. Sono questi i progetti dai quali è possibile cogliere le
occasioni giuste. Ottima è stata la collaborazione con i comuni di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro e
con la Camera di Commercio. L’auspicio è che progetti simili siano ripetuti per promuovere il territorio e
fare spiccare il turismo”. Intanto per due giorni, il 21 e il 22 maggio, i tour operator internazionali hanno
girato in lungo e in largo i comuni di Anghiari,
Monterchi e Sansepolcro rimanendo ad occhi
aperti. “I tour operator – racconta la
responsabile della Confesercenti valtiberina
Chiara Cascianini – sono rimasti incantati
dell’accoglienza turistica della valtiberina e
delle potenzialità che offrono il territorio e le
strutture
ricettive.
Abbiamo
biamo
ravvisato
entusiasmo da parte dei tour operator
interessati a promuovere realtà turistiche di
medie dimensioni preferendo tali mete a quelle
caratterizzate dal turismo di massa. Per il
futuro ci sono quindi ottime prospettive per poter vedere intrecciare
intrecciare rapporti tra i tour operator e le 70
strutture ricettive che abbiamo messo in contatto con gli esperti del turismo”.
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Il Centro Studi Turistici di Firenze pubblica l’indagine
Turismo e Città d’arte in Italia
tgtourism.tv/2018/05/turismo-firenze-citta-dati-64556/
Melania Di Clemente

May 23, 2018

Roma. Una crescita costante dei flussi e la conferma della
prevalenza di interesse da parte degli stranieri sugli
italiani: è il quadro 2017 del binomio turismo e città d’arte
in Italia, secondo la consueta indagine redatta da CST
Firenze per Confesercenti, in occasione della XXII
edizione della Borsa del Turismo delle 100 città d’arte e
dei piccoli borghi.
Turismo e città d’arte in Italia: nel 2017 oltre 115 mln di presenze
Nel 2017 i flussi di turisti nelle città d’arte sono ulteriormente cresciuti: gli arrivi hanno
toccato la cifra di 43,8 mln, oltre 2 mln in più dell’anno precedente, mentre le presenze si
sono attestate su 115,3 mln, in crescita di oltre 4,5 mln rispetto al 2016.
Dal 2010 al 2017 la domanda di turismo nelle città d’arte ha registrato un aumento
del +22,8%, pari ad una crescita di 21,4 mln di turisti. La componente maggiore del
mercato è data dagli stranieri, passati dal 59,4% del 2010 ad oltre il 60% nel 2017.
Matera si conferma la prima tra le
principali città d’arte in Italia negli ultimi
sette anni per crescita di flussi (+176%),
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seguita
da Napoli (+91,3%), Verona (+62,7%),
Padova (+62,7%) e Bologna (+55%).
Rispetto invece al solo 2016, la crescita
maggiore è stata quella di Bologna
(13,6%), seguita da Verona (12,4%),
Venezia (+10,2%) e Matera (+9,4%).
Cresce anche il dato della spesa dei
turisti stranieri: se nel 2016 il valore
della spesa complessiva in vacanze
culturali o città d’arte era pari al 36,7% del
totale, nel 2017 è salito al 38,3%, pari a
circa 13,9 mld di euro.
Il turista straniero spende in media il
27% in più nelle città d’arte: la spesa
pro-capite è di €133 rispetto ai €105 di
media. Tra le principali città, Milano è al
primo posto, con una spesa media procapite di €153,9 al giorno, seguita da
Venezia (€152,6), Roma (€148,6) e
Firenze (€147,4).
In crescita anche i visitatori dei musei e
siti statali: nel 2017 hanno superato la
quota di 50 mln (+10,8%), per un introito
lordo pari a 139,9 mln di euro. Dal 2010 al
2017 la crescita media annua degli introiti
è stata del +9,2%. Roma si conferma al
primo posto per i musei, con 21 milioni di
visitatori nel 2017, in crescita del 66%
rispetto a sette anni fa.
Seguono Firenze (6,5 milioni,
+32%), Pompei (3,4 milioni,
+47%), Napoli (2,6 milioni +45%)
e Torino (1,3 milioni, +44%).
Molto buoni infine i dati relativi al
turismo nei borghi italiani: le rilevazioni
mostrano che nel 2017 gli arrivi nelle
realtà con meno di 5000 abitanti siatno
stati 22 mln, mentre le presenze ben 95
mln. La spesa stimata è stata di 8,2 mld di
euro, di cui il 54,8% generata da stranieri e
il 45,2% da italiani.
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Dal 2010 ad oggi nei borghi italiani gli arrivi sono cresciuti del +19,5% (pari ad oltre 3
milioni in più di turisti), mentre le presenze del +9,6% (pari ad oltre 8 milioni di turisti in più).
“Turismo e Città d’arte rappresentano un importante binomio per il nostro paese,
soprattutto in termini economici: ad esempio, la spesa media di un turista nelle città d’arte
è superiore rispetto ad altre tipologie – spiega Alessandro Tortelli, direttore CST Firenze –
Questo tipo di turismo però deve essere gestito da parte degli amministratori, affinchè sia
sostenibile per i cittadini e per gli stessi turisti”.
Fonte: CST Firenze
Potrebbe interessarti:

Borsa delle 1000 Città d’arte, l’11 aprile
presentazione della XXII edizione
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La Valtiberina incanta i tour operator ospiti di
Confesercenti
Successo
ccesso per l’Eductour 100 città d’arte e dei borghi d’Italia
Redazione Arezzo Notizie
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Si è concluso con un arrivederci e interessanti
opportunità turistiche, il progetto “Eductour
100 città d’arte e dei borghi d’Italia” promosso
da Confesercenti Arezzo e Confesercenti
Toscana con le amministrazioni comunali di
Anghiari, Monterchi e Sansepolcro e con il
patrocinio della Camera di Commercio. Con il
viaggio di 23 tour operator internazionali
interna
tra le
bellezze della Valtiberina, sono state gettate
le basi per i proficui rapporti con gli esperti del
turismo provenienti da 12 paesi stranieri:
Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia,
Francia Lussemburgo, Norvegia, Polonia,
Olanda, Svezia, Stati Uniti e Ungheria.
L’incontro ha visto protagoniste ben 70
strutture ricettive che hanno potuto mettere in
vetrina la loro professionalità, l’accoglienza e
l’ospitalità all’interno di un territorio ricco di bellezze artistiche e naturalistiche.
“Una bella occasione di incontro per valorizzare e promuovere il territorio – conferma Lucio
Gori responsabile per Confesercenti del progetto Eductour 100 città d’arte – che
rappresenta una sfida per il futuro. Il turismo ha bisogno di queste occasioni di crescita.
Sono
ono questi i progetti dai quali è possibile cogliere le occasioni giuste. Ottima è stata la
collaborazione con i comuni di Anghiari, Monterchi e Sansepolcro e con la Camera di
Commercio. L’auspicio è che progetti simili siano ripetuti per promuovere il territorio
ter
e fare
spiccare il turismo”. Intanto per due giorni, il 21 e il 22 maggio, i tour operator
internazionali hanno girato in lungo e in largo i comuni di Anghiari, Monterchi e
Sansepolcro rimanendo ad occhi aperti.
“I tour operator – racconta la responsabile
responsabile della Confesercenti valtiberina Chiara
Cascianini – sono rimasti incantati dell’accoglienza turistica della valtiberina e delle
potenzialità che offrono il territorio e le strutture ricettive. Abbiamo ravvisato entusiasmo da
parte dei tour operator interessati a promuovere realtà turistiche di medie dimensioni
preferendo tali mete a quelle caratterizzate dal turismo di massa. Per il futuro ci sono
quindi ottime prospettive per poter vedere intrecciare rapporti tra i tour operator e le 70
strutture ricettive
icettive che abbiamo messo in contatto con gli esperti del turismo”.

Nuovo Diario di Imola 25 maggio 2018

