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Inflazione e caro gassonole mag-

giori incognite perglioperatoripre-

senti al Ttg TravelExperiencediRi-
mini, marketplaceB2bdedicato al

turismocheieri haapertoi battenti.
«Le fieresonoun grandecatalizza-

tore eunmoltiplicatoredi risorsesul
territorio - ha dettoCorrado Pera-

boni, addi Italian Exhibition Group
che organizzala manifestazione,
duranteil convegno d'inaugurazio-

ne - e costituiscono ancheun im-
portante strumentodi innovazione.

Questoacondizioneche,comeac-

cade qui aRimini, sianopartedi un
territoriochesafaresistema».

Il Ttg, insiemeaSia Hospitality
DesigneSunBeachOutdoor,sono
una grandevetrinaper la Penisola

chearchivia il 2022comel'annodel-

la veraripresapostCovid: ripresa
chepotrebbecontinuarenel2023.
Al momentoladifficoltàmaggiore
èperòfissare i prezzidiviaggiepac-

chetti perchénessunooggi può im-
maginare il prezzodelgasedelki-
lowattora. «Icosti dell'energia?Non

sono sostenibili edènecessarioche

il prossimoGoverno intervengasu
questocapitolo» chiede Bernabò

Bocca,presidentediFederalberghi.
Certo l'Italia si confermadestina-

zione dallaforteattrattivitàgrazie
alla massicciapresenzadi ospiti
statunitensi favoriti dalsuperdolla-

ro, mamancanoi turisti russie cine-

si mentreigiapponesihannoappe-

na ripresoi voli alungo raggio. «Le
nostreprevisioniper il 2023 sono
ottimistiche»aggiunge Pierluigi Di

Palma,presidenteEnac.Sentiment
confermatoda Roberta Garibaldi,

addi Enit, cheparla di 1,7 milioni di
biglietti aereiinternazionali,esclusi

i charter,già prenotativersol'Italia
perpartenzetragennaioesettem-

bre 2023. «È il +123% rispetto al

2022,quindi sono dati molto im-

portanti » sottolineal'ad.

Diversiespositorinonnascondo-

no unacertapreoccupazionedopo
avere letto leprevisioni delFmi che
peril2023harivisto alribassolepre-

visioni di crescitacliItaliaeGermania

annunciandounarecessionementre
sull'economiaglobale«siaddensano

nubiditempesta». Un climachenon
preoccupa i mille buyer esteripre-
senti impegnati adaccaparrarsil'of-

ferta turistica italiana.
Parecchidegli hotelaccusanoil

pesodegli annieJamilSadeghol-

vaad, sindacodiRimini, chiedeche
il Governovariun bonus«del100 o

del110%perlestrutturericettive da
svecchiare».Peraiutarele imprese
adaccedereabonuseincentivi Enit

hapresentatoBusiness,sistemadi

ricercaonline messodisposizione
degli imprenditori.Lapiattaforma
accedeaoltre 420fonti ufficiali per
individuare lerisorse disponibili. Le

impresedell'ospitalità openair pos-

sono contaresunuovi strumentifi-
nanziari per rinnovare benie at-

trezzature. IntesaSanpaolo Rent
Foryou, societàdelGruppoIntesa

Sanpaoloattivanelmercato del no-

leggio operativo,e Crippaconcept
hannodefinitounaccordoperuna

nuovapropostadi noleggiolungo

terminefinalizzato allariqualifica-

zione dellecasemobili etendelodge
prodotteda Crippaconceptper i

glampinge i campeggi.
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i primi novemesi
del 2023già prenotati
per l'Italia 1,7 milioni

di biglietti aerei
internazionali: + 123%
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