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Mercati globali. In Asia e in Europa ci sono realtà dove i viaggiatori stranieri crescono a doppia cifra

Il turismo scopre mete emergenti
Dal Qatar alle Filippine ecco chi sta investendo di più nel settore
Micaela Cappellini

pQatar,

Islanda, Filippine:
segnatevi questi nomi. Non saranno pesi massimi da 50 milioni di visitatori stranieri all’anno, ma sono le culle emergenti
del turismo mondiale. O per lo
meno, sono i Paesi che stanno
investendo di più nel settore.
Partiamo dal piccolo ma ricco Paese mediorientale. L’anno scorso Doha ha aumentato
gli investimenti nel turismo di
oltre il 20 per cento. La Qatar
tourism authority ha appena
fatto sapere di aver stanziato
fondi per 45 miliardi di dollari
da qui al 2030, comprensi i 2,3
miliardi per i Mondiali di calcio
del 2022 e i 6,9 miliardi per le infrastrutture dei trasporti che si
renderanno necessarie per gestire i flussi della Coppa del
mondo. Nonostante la pesante
sanzione incassata da Arabia
Saudita, Bahrein, Emirati Arabi ed Egitto, che hanno chiuso
le frontiere con il Qatar accusandolo di fomentare il terrorismo, per quest’anno il Paese
prevede turisti in crescita: +8%
secondo le stime del World tra-

VIETNAM IN ASCESA

Il comparto e il suo indotto
oggi valgono oltre 8 miliardi
di dollari all’anno,
più o meno lo stesso livello
di introiti della Croazia
vel and tourism council.
Eppure, nonostante il suo
20% di incremento degli investimenti, Doha non si aggiudica la palma di Paese che nel
2016 ha destinato più fondi al
turismo. In cima alla classifica
dei top spender si piazza il
Bahrein, con un incremento
degli stanziamenti anno su anno del 23,4 per cento. Il secondo
posto del Qatar, però, è un argento che vale oro, se si considera che da qui ai prossimi anni
- proprio in virtù dello stanziamento di cui sopra - Doha vedrà una crescita continua degli
investimenti, oltre il 9% l’anno.
Un gigante del turismo mondiale come la Francia, tanto per
avere un termine di paragone,
da qui al 2027 vedrà aumentare
i fondi destinati al turismo solo
del 2,7% all’anno.
In Europa a brillare è la stella
della piccola Islanda: soltanto
335mila abitanti e oltre 1,96 milioni di turisti stranieri l’anno
scorso, affascinati dai suoi
ghiacci e dai suoi vulcani. E la
quota dei visitatori interessati

all’anello islandese quest’anno è destinata a salire addirit- Risorse e attrattività
tura del 10 per cento. Gli investimenti dell’isola nel turismo Gli investimenti nel settore turistico nel mondo
sono aumentati del 18,1%: il
settore oggi, se si considera
anche tutto l’indotto, rappre- PAESE
Bahrein
Qatar
senta un terzo del Pil islandese
+23,4
(33,4%) e dà lavoro a 62.500 INVESTIMENTI
persone, praticamente un abi- NEL TURISMO
in %
tante su cinque.
+20,8
In Asia le “tigri” più aggressiCrescita 2016
ve sono le Filippine e il VietCrescita media
nam: Manila ha visto crescere
annua prevista
a 10 anni
gli investimenti nel turismo
del 16,9% l’anno scorso, mentre il secondo li ha aumentati
del 10,6 per cento. Entrambi i
Paesi sono ormai entrati nel radar del turismo internazionale
che conta, grazie a un flusso di
visitatori stranieri che supera
+9,2
abbondantemente i 6 milioni
all’anno. In Vietnam, per esempio, i turisti generano un indotto di oltre 8 miliardi di dollari
+5,9
l’anno: più o meno la stessa cifra incassata da un Paese come
la Croazia, anche se siamo ancora lontani dai livelli della
Thailandia, ormai tra le mete
classiche del turismo internazionale, che ogni anno porta
nelle casse del Paese quasi 54 CONTRIBUTO
miliardi di dollari.
DEL TURISMO
Anche in Israele gli investi- AL PIL
9,9%
3,4%
menti turistici sono in crescita: in % sul totale
+10,7% nel 2016, per un settore
che però continua a valere meno del 2% del Pil. Percentuali TURISTI STRANIERI
6,76
3
pressoché analoghe si riscon- ATTESI
trano in Montenegro, da tem- PER IL 2017
po entrato nel mirino dei capi- in milioni
tali d’investimento arabi. La
scommessa montenegrina
non è un fuoco di paglia: da qui
Austria
Israele
ai prossimi dieci anni gli esper- PAESE
ti prevedono tassi d’investimento medi annui nel turismo e prevalentemente in quello di
+11,4
lusso - di quasi il 7%, una delle INVESTIMENTI
+10,7
percentuali più alte al mondo. NEL TURISMO
Tra le sorprese più interes- in %
Crescita 2016
santi di questa top ten realizzata da Wttc c’è anche l’Austria,
Crescita media
diretta concorrente dell’Italia
annua prevista
a 10 anni
nel turismo alpino, che l’anno
+4,7
scorso ha visto crescere gli investimenti nel settore del+2,7
l’11,4% e ha accolto quasi 30 milioni di turisti stranieri.
E il nostro Paese? A fronte di
presenze straniere intorno ai
54,4 milioni all’anno, l’Italia CONTRIBUTO
ha aumentato i capitali desti- DEL TURISMO
1,9%
5,6%
nati al settore di un misero AL PIL
1,8% e a tassi simili continuerà in % sul totale
a investire anche nei prossimi
dieci anni. Di questo passo, sa- TURISTI STRANIERI
3
29,58
rà difficile alzare il contributo ATTESI
del turismo al Pil nazionale, PER IL 2017
che oggi, indotto incluso, vale in milioni
l’11% del totale.
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TV A CURA DI LUIGI PAINI

Formazione. Progetto Assocamerestero

Centodieci mentor
per accompagnare
le Pmi all’estero
pTrenta ore di consulenza
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Fonte: Wttc

gratuita per 110 manager
esperti di internazionalizzazione, a disposizione dei piccoli e medi imprenditori italiani che vogliono aprirsi ai
mercati esteri. È quanto offre
il progetto “Chamber mentoring for international
growth”, che verrà lanciato
nell’ambito del 18° Meeting
dei segretari generali delle
Camere di commercio italiane all’estero, che si svolgerà a
Roma da oggi a mercoledì.
L’iniziativa è promossa e
cofinanziata da Unioncamere ed è coordinata da Assocamerestero, in collaborazione con la rete delle 78 Camere di commercio italiane all’estero e con il sistema
camerale italiano.
Il modello è quello del progetto Meet@Torino sviluppato dalla Camera di commercio di Torino. Ai piccoli e
medi imprenditori interessati ad aprirsi o a consolidarsi sui mercati esteri viene offerto un percorso gratuito di
mentoring, che si articola in
un piano di lavoro di 30 ore.
I 110 mentor selezionati
per il progetto sono stati individuati tra i manager italiani di successo che vivono e
lavorano all’estero e che tuttora mantengono contatti
professionali e personali con
l’Italia. Ogni coppia mentormentee svilupperà un piano
di lavoro che dovrà essere
svolto tra ottobre 2017 e maggio 2018 e che può riguardare
aspetti produttivi, commerciali od organizzativi riferiti
al mercato estero prescelto.
«Questo progetto - ha dichiarato il presidente di Assocamerestero, Gian Domenico Auricchio - è il primo a
livello nazionale che si propone di rafforzare l’imprenditorialità e la capacità manageriale dei piccoli e medi
imprenditori italiani confrontandoli con l’expertise
di altrettanti manager e imprenditori di imprese italiane all’estero, che fanno parte di quella business community che le Camere di
commercio italiane all’estero aggregano».
Al momento, delle 78 Camere di commercio italiane
all’estero 29 sono coinvolte
nel progetto in rappresentanza di 19 Paesi, cui vanno
aggiunte 51 strutture camerali italiane, per un totale di
112 partnership avviate. In

RADIO 24

Le notizie in 60 minuti

21.30|RAIUNO
Film con Robert De Niro (nella foto)

21.00 | EFFETTO NOTTE
Il punto sui temi e sui fatti alla fine della giornata. Di Roberta Giordano (nella foto)

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
I Gr possono essere ascoltati anche su:
www.radio24.it

15.00 | RAITRE
Ciclismo: Tour de France
Dal Belgio alla Francia
attraversando il Lussemburgo:
la terza tappa (212 chilometri)
porta i corridori da Verviers
a Longwy.
21.15 | RAI 5
L’attimo fuggente
Vita e opere di Dino Campana
(1885-1932), il poeta di Marradi
celebre per i suoi "Canti Orfici".
21.15 | SKY ARTE
Sei in un Paese meraviglioso
A passeggio per Pienza (Siena),
città simbolo dell'anima stessa
del Rinascimento;
con Dario Vergassola.

ATTUALITÀ
21.00 | HISTORY
I nazisti della Cia
Durante la Guerra fredda,
la Cia reclutò nazisti e fascisti che
avevano occupato cariche
importanti come agenti
per le sue operazioni.
21.10 | RAI STORIA
La Croce e la Spada
Sant’Ambrogio e Milano: la città,
capitale dell'Impero Romano, svolse
un importantissimo ruolo politico e
culturale, essendo la principale
metropoli europea e un baluardo
contro le invasioni barbariche.
In questo contesto si inserirono
l’opera e la predicazione
di Ambrogio.

21.15 | FOCUS
Universo ai raggi X
Il Sole, i pianeti, i satelliti e gli
asteroidi: il Sistema solare
analizzato in tutta la sua portentosa
e armonica complessità.
23.10 | RAIUNO
Fuori luogo
Negli ultimi tempi i Campi Flegrei
hanno dato segni di un aumento
dell’attività vulcanica:
Marco Tozzi analizza i dati
registrati dagli scienziati
chiedendosi quale sia il livello
reale di rischio.

6.15 | America 24 R
di Mario Platero
6.30 | 24 mattino
di Alessandro Milan
7.00 | Gr 24
7.20 | In primo piano
La rassegna stampa
8.15 | 24 mattino - Attenti a noi due
di Oscar Giannino
e Alessandro Milan
9.30 | Il falco e il gabbiano
Ian Anderson, il flauto del rock
progressivo
10.30 | Cuore e denari
di Nicoletta Carbone e Debora
Rosciani

ROGER FEDERER, IL RE
Classe 1981, lo svizzero Roger
Federer (foto) è uno sportivo da
record, con 17 tornei dello Slam vinti.
Ha sollevato coppe in 19 paesi
diversi, nel 2015 ha superato le 1000
partite vinte, in tornei Atp, in carriera.
Per 237 settimane consecutive è
stato numero 1 della classifica
mondiale. E' il tennista più pagato al
mondo, quinto sportivo del pianeta.

12.05 | Melog, cronache meridiane
di Gianluca Nicoletti

17.05 | Focus Economia
di Sebastiano Barisoni

13.00 | Effetto giorno, le notizie
in 60 minuti
di Simone Spetia
13.40 | America 24
di Mario Platero
13.45 | #autotrasporti
di Andrea Ferro

18.30 | La zanzara
di Giuseppe Cruciani

14.05 | Tutti convocati
con Giovanni Capuano
15.30 | Il falco e il gabbiano
Roger Federer, the King
16.30 | La versione di Oscar
di Oscar Giannino

22.05 | Focus Economia R

21.20 | RAITRE
Tutta colpa del vulcano,
di Alexandre Coffre, con Dany Boon,
Francia 2013 (92').
La figlia sta per sposarsi e papà e
mamma, separati da anni, sono
costretti a ritrovarsi…
21.45 | RAI 5
L’opera italiana
"La traviata" raccontata da chi l'ha
portata sulle scene: fra i tanti,
Renata Scotto, Cinzia Forte, Maria
Grazia Schiavo, Francesco Meli
e Leo Nucci.

DAL 6 AL 9 LUGLIO

«Partecipazione»,
Radio24 a L’Aquila
Dal 6 al 9 luglio Radio 24, con
Andrea Ferro e Federico
Taddia, sarà a L’Aquila come
media partner del «Festival
della Partecipazione»:
dibattiti, lezioni, workshop,
spettacoli e concerti
animeranno per quattro
giorni piazze, strade e cortili
del capoluogo per confronti
su fake news, ricostruzione e
finanziamenti pubblici. Con
Radio 24 due live condotti da
Federico Taddia, presso il
cortile Palazzo Ciolina. Il 7
luglio alle 18.30 l’evento sarà
«Europa: a ognuno la sua
parte!» e l’8 luglio alle 17.30 si
terrà «Amare, giocare,
partecipare».

DAL 25 SETTEMBRE

I NUMERI

Torna a Milano il 25 e 26
settembre a Milano l’Italian
Energy Summit del Sole 24
Ore, alla XVII edizione, per
esaminare i trend globali del
mercato energetico.
Protagonisti del settore e
keynote speech
internazionali si
confronteranno sulle
strategie di politica
industriale e sull’impatto
della strategia energetica
nazionale sulla green
economy. Focus anche sulla
rivoluzione digitale per le
energy company, sul mercato
oil&gas e sull’energia
elettrica. Interverranno, tra
gli altri, Marco Alverà (ad
Snam), Luca Bettonte (ad
Erg), Guido Bertone
(presidente Autorità per
l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico), Claudio
Descalzi (ad Eni), Luigi
Ferraris (ad Terna), Paolo
Gallo (ad Italgas) e Francesco
Starace (ad Enel).

78

Camere di commercio estere
L’Italia ha 78 Camere di
commercio all’estero,
distribuite tra 54 Paesi e
suddivise in 140 uffici. Sono
riunite all’interno di
Assocamerestero

110

I mentor del progetto
Assocamerestero e
Unioncamere mettono
gratuitamente a disposizione
delle imprese italiane 50
manager di successo, che
lavorano all’estero e che
aiuteranno gli imprenditori
nel loro percorso di
internazionalizzazione

30

Le ore a disposizione
Ogni imprenditore potrà
usufruire di 30 ore di
supporto gratuito da parte
del mentor prescelto

http://eventi.ilsole24ore.com/energy-summit-2017

Per info e iscrizioni

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi
Milano

ALBA E TRAMONTO:

05:38

MINIMA

L'Aquila

12
33

Roma

21:15

05:38

20:49

Nord:

soleggiato al Nordovest ed Emilia Romagna,
nuvolosità sparsa irregolare su Triveneto e
Lombardia con qualche piovasco diurno sui
rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 25
e 30.

Centro e Sardegna:

qualche addensamento in Toscana e più
consistente al pomeriggio sulle zone interne
ivi associato a qualche piovasco o temporale
sparso. Temperature stabili, massime tra 24 e
29.

Sud e Sicilia:

qualche pioggia su nord Sicilia e diurna sulle
interne appenniniche peninsulari, sole
altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e
29.

Domani
Milano

ALBA E TRAMONTO:

23.05 | Tutti Convocati R

05:39

MINIMA

Aosta

15

MASSIMA

Bologna

BORSE IN DIRETTA: alla mezz'ora

34

Roma

21:15

05:39

20:48

Nord:

alta pressione in rinforzo con cieli sereni o
poco nuvolosi su tutti i settori; sporadici
piovaschi diurni sulle vette alpine.
Temperature stazionarie, massime tra 26 e 31.

Centro e Sardegna:

SPETTACOLO
21.10 | LAEFFE
Little sister,
di Hirokazu Kore-eda, con Haruka
Ayase, Giappone 2015 (128'). Tre
sorelle accolgono in casa, dopo la
morte del padre, una giovane
sorellastra. Come sarà la
convivenza?

Radio 24 e Touring club
italiano guidano alla scoperta
dei luoghi più belli e meno
conosciuti con «Passaggio in
Italia – Alla ricerca dei luoghi
da scoprire». In ogni puntata
un viaggio o una meta
presentate da Annarita
d’Ambrosio e Marta Cagnola
ne «Il sabato del villaggio»,
ogni sabato dalle 15. Per ogni
viaggio una radioguida da
scaricare gratuitamente da
www.radio24.it e
www.touringclub.it.

A Milano l’«Italian
Energy Summit»

20.55 | Smart city
di Maurizio Melis
21.00 | Effetto notte, le notizie
in 60 minuti
di Roberta Giordano

Passaggio in Italia
in onda e online

Mi. Ca.

Bologna

15.30
Il falco
e il gabbiano

SABATO SU RADIO 24
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MASSIMA

DA NON PERDERE

Dal territorio

cima alle preferenze dei
partecipanti ci sono le città
di Mosca, Barcellona e Zurigo (che realizza il progetto
in collaborazione con la Camera di commercio italiana
di Praga). A livello territoriale le regioni italiane che
hanno risposto di più all’iniziativa attraverso le loro
strutture camerali sono
Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
«Con il progetto Chamber mentoring for international growth - ha aggiunto
Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere - vogliamo aiutare le imprese italiane a crescere attraverso un gruppo di imprenditori qualificati e
manager italiani all’estero,
che aiuteranno gratuitamente le nostre piccole imprese a rafforzare la loro
presenza sul mercato. È una
modalità di affiancamento
che aiuta le Pmi ad ampliare
il network di contatti internazionali qualificati con i
quali costruire rapporti di
collaborazione che proseguiranno oltre il progetto.
Insomma un modo nuovo
per crescere nel mondo».

IL TEMPO

Big wedding

APPUNTAMENTI

pressione in aumento con tempo stabile e
prevalentemente soleggiato su tutti i settori.
Poche nubi ad evoluzione diurna lungo la
dorsale. Temperature in aumento, massime
tra 26 e 31.

Sud e Sicilia:

bel tempo prevalente seppur con qualche
episodico piovasco o temporale diurno lungo
l'Appennino. Temperature stabili, massime tra
24 e 29.

Temperature
Italia

OGGI

DOMANI

Europa

OGGI

DOMANI

Parigi

12 21

12 21

Ancona

20 26

21 26

Atene

26 42

23 34

Stoccolma

11 21

10 19

Bari

21 27

21 26

Berlino

12 19

10 20

Tirana

22 29

20 29

Bologna

17 30

18 32

Bruxelles

13 19

13 20

Vienna

14 23

13 22

Cagliari

17 26

17 29

Bucarest

20 33

17 23

Zurigo

11 23

Firenze

15 26

14 29

Copenaghen

14 18

13 18

Mondo

Genova

20 26

22 27

Dublino

8 18

9 18

Hong Kong

26 31

26 32

Milano

17 28

19 30

Francoforte

10 21

12 24

Los Angeles

16 29

16 30

Napoli

21 26

20 28

Istanbul

17 38

17 35

New Delhi

27 32

27 36

Roma

23 26

22 27

Lisbona

16 34

20 40

New York

21 33

19 33

Palermo

18 27

19 31

Londra

14 22

12 22

Rio de Janeiro

15 19

12 20

Torino

15 28

17 29

Madrid

11 31

14 34

Singapore

28 29

28 29

Venezia

18 27

18 27

Mosca

15 24

14 23

Tokyo

21 30

OGGI
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Poco
nuvoloso Nuvoloso Coperto

Var
Pioggia

Pioggia Temporali

Neve
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Calmo
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10 23
DOMANI

22 33
Forte
Agitato

