
IL FOCUSSULLA «GENERAZIONE Z»

L’Italia diventalametapreferitadegliUnder30
L’ad di Enit:«È ladestinazionepiùdesideratadopola Francia.Sonoil 14%delmercato»

Sorrento«L'Italia è il secondoPaese
più desideratoin Europadallagene-

razione Z ( i nati tra la fine deglianni
’90 e i primi anni ’ 10)dopo la Fran-

cia. Siamonel cuoredeigiovani,per
loroè unpiacereconoscereil nostro

bellissimoterritorio».

RobertaGaribaldi, amministratore
delegatodi Enit, è uno degli attori
protagonistidel GlobalYouth Touri-
sm, il primo summitmondialepensa-

to per coinvolgerele nuovegenera-

zioni nelle grandi scelte strategiche
delsettore.«Seguardiamola classifi-

ca l’Italiaèlameta piùdesiderataper
i giovani di Germaniae GranBreta-
gna, la terza per i cinesi. I giovani

sono interessatia muoversi vivendo
ancheesperienzesportive,circa uno
sudue,esicuramenteil nostroPaese
haun’offertamoltoimportantesulte-

ma active.Sonomolto interessatian-

che al temabenessere.I giovani rap-

presentano quasi il 14%del mercato
di questastagioneestiva,quindi un
targetimportante».

In generale,aldi là deldato anagra-

fico, Enit registrauna impennatadi

richiesteper il Belpaese.«Rispettoal-
lo scorsoannoabbiamo cresciteim-
portanti: +336% delle prenotazioni
aereenelmesedi giugno,oltre 200%
nelmesedi luglio” raccontaRoberta
Garibaldi.«Questisono dati che se-

gnano la ripartenzadel turismointer-
nazionale. Abbiamoancheunaripar-

tenza del lungo raggioche riguarda
gliamericani in primis. Sonosegnali
importanti e le città d'arte le abbia-

mo visteriprendersiesfiorarei nume-

ri del 2019.La ripresa riguarda tutti:
montagna,termalee balneare». Nel-
la gerarchiadelle richiestela sosteni-

bilità «è diventataun'esigenzaprima-
ria per i turisti, soprattutto per i più

giovani.Una nostraricerca testimo-

nia cheil 48%degli italiani ritiene il

turismo eco-sostenibile molto inte-

ressante, il 51%preferirebbealloggia-

re in unastrutturaricettivasostenibi-

le certificata(ambiente,integrazione

conil territorio,inclusionedellefragi-

lità) sea parità di prezzo, il 15%an-
che pagandoun po’ di più. L'analisi
dell'Enit mostra poi che il 45%dei

turisti prima dipartire cercainforma-

zioni su aspetti naturalistici (45%),
storico-culturali (36%), specialità
enogastronomicheeprodottiakm ze-

ro (45%),artigianato locale (11%). I
più attenti alla sostenibilità sono i

Millennials (età27-42), seguiti dalla
generazioneX, ovvero i nati tra il

1965e il 1979.Unosguardorivolto al
futuroche,di generazioneingenera-

zione, sta conquistandoanche i più
giovanietrasmettendosia chiè poco
più cheventenne. FdF

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 3

SUPERFICIE : 14 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (328000)

AUTORE : N.D.

2 luglio 2022


