
TOP 5 PAESI DELL'UE CHE DIPENDONO DAL
TURISMO

Le attuali restrizioni di viaggio hanno colpito l'industria del turismo
della maggior parte dei paesi. Per le aziende e le regioni che
dipendono dall'industria, il tempo stringe - in meno di due mesi
inizierà la stagione turistica più importante nell'emisfero nord.
Molti paesi dipendono dal turismo e per loro l'annullamento della
stagione turistica di quest'estate sarebbe un disastro. Tourism

Review presenta i paesi in cui il turismo rappresenta la quota maggiore del PIL, sulla base di un
nuovo studio della Deutsche Bank.

#1 Grecia
Il primo paese dipendente dal turismo è la Grecia con le sue 6000 isole. Nel 2018, il turismo
rappresentava ben il 20,6% del PIL del Paese, e si dice che 30 milioni di turisti abbiano visitato il
Paese in quell'anno. Il turismo ha avuto un ruolo importante nella via d'uscita della Grecia dalla crisi
finanziaria. Destinazioni turistiche famose come Mykonos, Santorini, Creta e Corfù sono difficili da
resistere. In media, ogni visitatore spende 607 euro per le sue vacanze in Grecia. C'è da aspettarsi
che quest'anno solo una frazione di questa somma per visitatore rimanga nel paese.

#2 Portogallo
Con un chiaro margine, il Portogallo arriva secondo. Qui, circa il 19 per cento del PIL è generato dai
viaggi e dal turismo. Surfisti, buongustai e nomadi digitali hanno fatto del Portogallo una delle
destinazioni di viaggio più cool d'Europa negli ultimi anni. I pernottamenti a Lisbona e Porto sono
diventati notevolmente più costosi negli ultimi due anni, e ogni turista portoghese spende in media
1261 euro durante il suo soggiorno. Un calo del numero di turisti sarebbe difficile da gestire per il
paese.

#3 Austria
Il paese che genera la terza più alta quota del PIL attraverso il turismo e i viaggi è l'Austria. Nella
repubblica alpina il turismo rappresenta circa il 15,5%, che quest'anno diventerà probabilmente un
problema. Il governo federale austriaco è favorevole all'ingresso di turisti tedeschi nel Paese durante
i mesi estivi. Il 37% delle prenotazioni per le vacanze in Austria proviene dai tedeschi.

#4 Spagna
In Spagna, il 14,6% della produzione economica è generato dal turismo. La crisi della Corona ha
colpito il Paese in modo corrispondente. La regione più popolare per i turisti è la Catalogna, ma
anche le Isole Canarie hanno un flusso costante di turisti. Quasi il 25 per cento dei visitatori del
paese del flamenco e delle tapas proviene dalla Gran Bretagna.

#5 Italia
L'Italia è un altro Paese fortemente dipendente dal turismo - il 13% del PIL nel 2018 è stato generato



dall'industria. Nel 2020 sarà probabilmente molto meno. Le Alpi, le coste e i siti storici hanno
attirato in Italia nel 2018 un totale di 62 milioni di visitatori. Il che rende il Paese una delle
destinazioni più visitate al mondo.
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