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ROMA (MF-DJ)--"L'economia della notte" genera un volume d'affari
complessivo di 5,3 miliardi di euro ed e' legata a doppio filo all'offerta
turistica italiana.
E' quanto emerso dal XXXI Congresso Nazionale del Silb, l'Associazione
Italiana Impresa di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo aderente a
Fipe-Confcommercio, quest'anno intitolato "Movida e Turismo, il
divertimento fa bene al Pil".
Del resto, secondo l'ufficio studi Fipe, nell'82,4% dei casi il ruolo e
la presenza di discoteche e locali notturni e' centrale nella scelta dei
turisti. Non e' un caso che nella classifica dei 10 aspetti ritenuti piu'
importanti durante un soggiorno, l'offerta di intrattenimento sia al terzo
posto, subito dopo ospitalita' e qualita' della tavola. A ulteriore
dimostrazione del legame tra economia della notte ed economia del turismo,
l'indagine Fipe evidenzia che i clienti "non residenti" nei luoghi in cui
sorgono discoteche e locali notturni contribuiscono per circa il 60% alla
formazione del fatturato di tali esercizi. Eppure per il 78,6% degli
operatori intervistati il livello di attenzione mostrato da parte degli
organismi di promozione turistica verso il mondo delle discoteche si
colloca tra lo "scarso" (54,8%) e il "nullo" (23,8%).
"Il mondo dell'intrattenimento - ha dichiarato il presidente del Silb,
Maurizio Pasca - si conferma un settore in leggera crescita. Un ambito
economico che erroneamente viene considerato marginale ma che invece
svolge un ruolo trainante, specialmente per lo sviluppo turistico. In
Italia i luoghi dedicati al ballo sono frequentati da circa il 20% della
popolazione. Ed e' dimostrato come l'offerta di intrattenimento condizioni
le scelte dei turisti. Se infatti l'82% di chi va in vacanza ritiene
importante o fondamentale il ruolo di locali notturni e discoteche nella
scelta della destinazione, allo stesso modo circa l'80% delle imprese del
settore ritiene che la meta' del loro fatturato derivi proprio dai flussi
turistici".
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