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E' la motivazione di viaggio del 49% dei visitatori internazionali
Enogastronomia sempre più “motore” del viaggio. Secondo quanto riferito dal Food Travel Monitor 2016 ‐
il più importante studio internazionale sul Turismo enogastronomico, presentato dalla World Food Travel
Association in anteprima mondiale – il 49% dei turisti internazionali dichiara di essere mosso da una
motivazione enogastronomica: non più, e non solo, un ‘ Turismo di luoghi’ , ma soprattutto un ‘ Turismo di
esperienze’ , e quella culinaria (cibo, vino e sempre più birra)sopravanza di fatto la motivazione culturale.
http://www.guidaviaggi.it/notizie/179908/l-enogastronomia-muove-il-turismo
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“Il ‘Food’ è oggi un elemento fondamentale dell'esperienza
turistica, non solo perché contribuisce significativamente al suo
gradimento, ma anche perché è in forte crescita come motivazione
primaria di viaggio. Il fenomeno andrà a rafforzarsi nei prossimi
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anni perché
particolarmente
interessati
all'elemento cibo sono i
giovani ‘Millenials’, e i turisti di Paesi come Cina e India, i grandi
turisti di domani”, ha dichiarato Roberta Garibaldi, esperta a
livello nazionale ed internazionale di marketing applicato al
turismo enogastronomico. Il turista ‘Food and Beverage’, ha
aggiunto, “è ad alto valore aggiunto con una propensione alla
spesa più alta: sia per la spesa in food&wine durante il viaggio, sia
perché tende a partecipare ad altre attività quando viaggia, che
perché acquista volentieri prodotti tipici da riportare a casa dopo
il viaggio. Inoltre condivide maggiormente le proprie esperienze di
viaggio sui social media, ed è probabile che a casa propria acquisti
i prodotti che ha assaggiato nel corso della sua vacanza. L'Italia è
la destinazione più desiderata: ecco che quindi diventa per noi
molto interessante rafforzare l'elemento food&wine all'interno delle nostre offerte ed esperienze
turistiche”.

ISCRIVITI



Il report ha evidenziato un importante trend relativo al nostro Paese: l’Italia è infatti percepita in modo
molto positivo come destinazione relativa al turismo enogastronomico, entrando in quasi tutte le top ten
dei Paesi intervistati, e superando – da questo punto di vista – Paesi altrimenti fortemente competitor come
la Francia e la Spagna. Ad esempio la Cina, bacino immenso di potenziali nuovi food traveller, indica solo
l’Italia come unica meta enogastronomica al di fuori dell’Oriente. Mentre per gli Stati Uniti, il nostro Paese
è la sola destinazione estera citata dagli intervistati. Si conferma al primo posto anche per i tedeschi, che
addirittura segnalano a parte la Toscana (4° posto) e Roma (10° posto) come mete enogastronomiche d’
eccellenza.



Food Travel Monitor 2016

World Food Travel Association
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