
Uno sguardo al turismo che verrà

Di Marco Valsecchi, giornalista di LinkedIn Notizie

Ultimo aggiornamento: 6 giorni fa

Nel 2022 una buona parte degli degli italiani intende ritornare alle abitudini

di viaggio pre-pandemia e in alcuni casi ad aumentare addirittura il numero di

viaggi, sebbene con un'attitudine e abitudini diverse rispetto a due anni fa. Tra

i trend più interessanti, rileva una indagine di EY, si evidenziano infatti la

sempre maggiore importanza attribuita alla sostenibilità e il consolidarsi del

modello di vacanza-lavoro delle cosiddette "workation".

 

• Scopri i dati dell'indagine e gli approfondimenti proposti dalla

amministratrice delegata di Enit e LinkedIn Influencer Roberta Garibaldi su

turismo enogastronomico, dal ceo Luca Naj-Oleari sulla sostenibilità, dal

brand manager Andrea Pensieri sul benessere e dalla mentor Linda Bertoni

 sui viaggi di lusso.
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Nel 2021 oltre l'80% degli italiani è tornato a viaggiare per motivi di
vacanza, un dato in miglioramento rispetto al 2020, anche se ancora
inferiore ai livelli pre-pandemia. Lo rileva la nuova analisi di EY Future
Travel Behaviours, che segnala come la tendenza trovi conferma anche
nelle intenzioni espresse per il 2022: oltre il 60% degli italiani tornerà
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infatti alle stesse abitudini di prima del 2020 e il 25% aumenterà
addirittura il numero di viaggi.  

🧳 🔍 Nel 2022, il 67% degli intervistati sceglierà una meta italiana per le
proprie ferie. Tuttavia, in coerenza con l'allentamento delle restrizioni e il
miglioramento della situazione sanitaria, il 33% del campione desidera
trascorrere le vacanze anche all'estero: il 13% solo all'estero e il 20%
entrambi. Si consolida intanto il trend della "workation", con il 6% degli
italiani che ha pianificato di lavorare da remoto in un luogo di
villeggiatura. 

PERCHÉ ANDIAMO IN VACANZA: 
🥇 🏖 Ricerca del relax 65% 
🥈 🗺 Desiderio di scoprire luoghi e culture differenti 61%  
🥉 ��� �  Per stare insieme a familiari e amici 46% 
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