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SORPRESA : sono di nuovo in cre-
scita le presenze turistiche in To-
scana. E una vera «ondata» di stra-
nieri è prevista per le feste di Nata-
le. Proprio gli stranieri sembrano
il nostro filone d'oro. Infatti il da-
to sugli arrivi degli ultimi mesi,
diffuso ieri alla Fortezza da Basso

L'I NDAGI N E orienta il cerchio di
luce anche sulla figura del «turi-
sta del futuro», che si muoverà
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Per Cristina Scaletti «aver
puntato sull'estera è stato
it segreto detta promozione»

- mentre l'assessore regionale
Cristina Scaletti, insieme al sotto-
segretario Simonetta Giordani,
stava tagliando il nastro della Bto
(Buy Tourism Online), prestigio-
sa rassegna online che si conclude-
rà oggi - va letto con attenzione.
Il segno «più» rileva solo uno
0,5%. Ma basta scorrere le righe
successive per scoprire che le pre-
senze nazionali, smunte da una
crisi senza precedenti, sono crolla-
te del 4,2%, mentre quelle stranie-
re, ricche e ambite, hanno fatto se-
gnare un incoraggiante balzo in
avanti: più 4,7%. Il saldo totale,
dunque, può apparire minimo,
ma la scomposizione è molto inco-
raggiante, soprattutto alla luce di
un altro dato venuto fuori sempre
ieri alla Fortezza. E cioè che per
almeno dieci anni, quindi fino al
2020-2023, il panorama non cam-
bierà: il mercato del turismo con-
tinuerà a essere dominato dai mer-
cati classici, cioè Germania, Stati
Uniti, Paesi Bassi (Belgio, Olan-
da, Lussemburgo), Francia. La
stima, elaborata dal Centro studi
turistici di Firenze per conto del-
la Regione, prevede in aumento,
con meta il nostro Paese e in parti-
colare la Toscana, i turisti prove-
nienti dai Paesi del BRIC: Brasile
e Russia più 7%; India più 10; Ci-
na più 13.

prenotando soprattutto online. Ed
è proprio qui che la Toscana ha
scoperto di essere fortissima.
«I risultati di crescita del 2012 pre-
miano il lavoro che abbiamo fatto
puntando sul turismo 2.0 come
strumento di punta della nostra
promozione», ha rivelato la Scalet-
ti. Aggiungendo: «Abbiamo pun-
tato molto sull'estero, sapendo
che la crescita sarebbe arrivata da
quei mercati. Nell'immediato ab-
biamo buone previsioni per il Na-
tale, città come Firenze, Pisa e Sie-
na si dimostrano al vertice della
classifica dei desideri di viaggio».
Non a caso, proprio dalla Bto, la
Toscana lancia un'altra offensiva:
la nuova piattaforma di prenota-
zione online, uno sforzo ulteriore
alla domanda che si affida al web
per trovare risposte.
Ma l'arrivo dell'«ondata» di turi-
sti natalizi deve far alzare le anten-
ne: c'è la necessità di presentare
un volto accattivante della Tosca-
na, anche dal punto di vista dei
prezzi. Sì, perché il turista che vie-
ne d'inverno è quello che può fare
pubblicità positiva, che può avere
«seguaci». Se invece «ne parla ma-
le» c'è il rischio di vanificare tutto
il «bene» diffuso sulla sulla rete.

sandro.bennucci@lanazione.net

Più presenze
Dal 2012 al 2013 le
presenze sono aumentate
dello 0,5%, circa 104 mica
arrivi e 196 mila
pernottamenti in più. Cala
la domanda nazionale
(4,2%), ma aumenta
quella straniera (4,7%)

Amati dai tedeschi
Germania, Paesi Bassi,
Francia e Regno Unito
sono i Paesi europei che
amano di più la Toscana.
Fuori Europa sono
sempre in testa Stati Uniti
e Giappone, In aumento
Russia, India e Cina

IL balzo dei Bric
Il peso del turismo
straniero passa dal 47,1 %
al 54,5%. I Paesi Bric sono
aumentati del +220% in
sette anni. Nei prossimi
anni in crescita anche gli
arrivi da Corea del Sud,
Argentina e Paesi dell'Est
Europa
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L'assessore Cristina Scaletti e il sottosegretario Simonetta Giordani


	page 1
	page 2

