
IL TURISMO NEL 2022 E SCENARI PREVISIONALI SUL 2023

Il report di fine anno dell’ISNART (società nata dal Sistema camerale per affiancare il comparto turistico

italiano nella comprensione dei nuovi fenomeni e nel miglioramento del livello di competitività) fotografa i

dati regionali e provinciali del settore turistico dell’anno 2022 e fornisce gli scenari previsionali del 2023.

I dati del report evidenziano per gli operatori pugliesi significativi risultati, specie nella stagione estiva, con

vendite di camere disponibili tornate ai livelli pre covid. Proprio nel covid Isnart individua un acceleratore di

tendenze, già in atto peraltro prima della pandemia: i turisti oggetto di indagine mostrano forte interesse

per nuove esperienze vacanziere inedite, legate non solo al relax. Nello specifico le motivazioni che hanno

indotto i turisti a scegliere la Puglia ed in particolare la provincia di Foggia sono la ricchezza del patrimonio,

le bellezze naturali, le aree balneabili.

L’indagine sulla customer satisfaction turistica evidenzia la forte soddisfazione del turista che sceglie la

Capitanata per le proprie vacanze, rispetto a tutti i parametri presi in considerazione.

Il report fornisce inoltre un focus provinciale su imprese e addetti del settore, sulle prenotazioni e le entrate

nelle abitazioni private e sui comportamenti turistici e di consumo.

Relativamente al 2023 si stima che la ripresa avrà un lieve rallentamento, causato dalla spirale inflattiva e

dalle tensioni internazionali, previsto intorno al -10/15 % rispetto al 2019.

L’analisi del report consente ai decision maker istituzionali di avere a disposizione informazioni e

interpretazioni sulle tendenze del mercato turistico nazionale, regionale e provinciale. Per chi volesse

ulteriormente approfondire i fenomeni turistici si consiglia di fare riferimento al sito https://www.isnart.it
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