
SERVIZI MentreRomafinalmentesi ripopoladi stranieri, tornando
ai livelli prepandemia,il verticeeuropeotenutonellaCittà Eternasul
settoretracciala mappaperunbusinessaprovadi Covide inflazione

Turismoalla riscossa
di GianlucaZapponini

E

Proprio

quando la
grande pandemia
sembraormai alle
spallee i turisti han-

no ricominciatoapo-

olare le stradedi Roma,la
ittà Eterna si fa portavoce

del rilancio di un settoreche,
soloin Italia, valeoltre 13mi-

liardi di euroall'anno.Si è in-
fatti tenutoneigiorniscorsia
PalazzoMontemartini,un in-
contro tra i massimiesponen-

ti dell'EuropeanTravelCom-
mission (Etc), responsabile
dellapromozionedell'Europa
come destinazioneturistica,
riuniti conilministro delTuri-
smo MassimoGaravaglia,la
vicepresidentedi European
Travel CommissionMagda
Antonioliel'addi Enit Rober-
ta Garibaldiper rafforzareil
ruolodell'Italia inEuropa.La
Penisola,nonècertounmiste-
ro, giocaun ruolocardinenel
Continentepertracciarele li-
nee guidasul futuro del turi-
smo sostenibilee accessibile,
coni suoi 58siti delpatrimo-

nio mondiale dell'Unesco,
4.908siti culturalitra musei,
siti archeologici, monumenti
edecomuseiaperti al pubbli-

co, 357deiqualisi trovanonel
Lazio, mentreRomaèla città
chene ospitadi più (121 siti
culturali).L'obiettivoècreare
una retesemprepiù struttu-
rata perun'industriadel set-

tore integrataconobiettivico-
muni. E pensareche,secondo
i dati di Global Blue, società
leader nel settore del Tax
FreeShopping,aRomasi è re-
gistrato per il trimestre giu-
gno-agosto 2022 un tassodi
recoverydella spesatax free,
rispetto allo stessoperiodo
del2019,del95%.Un datomi-

gliore inconfrontoa quello na-
zionale, in un'evoluzionecre-

scente nell'arco temporale
consideratoche porta agosto
adunaperformanceaddirittu-
ra superioreal pre-pande-

mia. Segnochei turisti sono
tornati. Tornandoal vertice,
«Enit, l'Agenzia Nazionale
delTurismoitaliana punta a
fornire una correttadistribu-
zione dellerisorseeuropeede-

stinate al turismoeadindiriz-
zare la promozioneversoper-
formance della filiera ancora
dù mirate», ha spiegatol'ad
i Enit, Roberta Garibaldi.

«L'EuropeanTravelCommis-
sion considerala ricercauno
strumentofondamentaleper
svilupparestrategieeservizi
di marketing. Ministero e
Enit conEtc potenzianol'im-

magine dell'Italia turistica
sui mercatiextraeuropei», ha
invece chiarito MagdaAnto-
nioli, vicepresidenteEtc.
Fondatanel 1948, la Euro-
pean Travel Commissionè
un'associazioneunicanel set-

tore deiviaggi, cherappresen-
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ta le Organizzazioni Naziona-
li del Turismo dei Paesi euro-
pei. «Elaborare una visione

unitaria delle nuove strategie

del turismo apporterà benefì-

ci di lunga durata al settore

con una pianificazione che po-
trà giovare di un'interoperabi-

lità più smart e rapida anche

a livello decisionale » ha infi-
ne spiegato Maria Elena Ros-
si vice presidente del Marke-
ting Group Etc e direttrice

marketing Enit. (riproduzio-
ne riservata)
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