
COMUNICATO STAMPA 
TURISMO: GRAZIE AGLI STRANIERI ANCORA POSITIVI I DATI  

SUI FLUSSI TURISTICI DI MONTECATINI NEL PRIMO TRIMESTRE 
DEL 2005. E INTANTO PROSEGUE L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

PROMOZIONALE DELLA PROVINCIA E LO SVILUPPO DI SINERGIE 
CON LA NIAF 

 
Con 213.066 presenze (+ 0,05%) ed 84.859 arrivi (+ 1,03%) registrati nell’APT 
Montecatini Terme – Valdinievole alla fine del mese di marzo, anche il primo 
trimestre di quest’anno presenta un saldo positivo nei flussi turistici complessivi che 
lascia ben sperare anche per il resto della stagione turistica, ma analizzando il dato 
nel dettaglio ci accorgiamo che questo risultato è dovuto essenzialmente all’aumento 
dei flussi dall’estero (+ 17,97% gli arrivi e + 8,32% le presenze) a fronte di un 
ulteriore, consistente arretramento dei flussi italiani (- 20,70% gli arrivi e – 15,30% le 
presenze).  
“Fatto questo che se da una parte avvantaggia l’intero territorio provinciale – 
commenta l’Assessore al turismo della Provincia di Pistoia Nicola Risaliti – ed in 
particolare la Città di Pistoia, che pullula di turisti che oltre a Firenze hanno scoperto 
anche le mete cosiddette “minori”, dall’altra parte sicuramente non può essere 
considerata una prospettiva stabile per il futuro di Montecatini, per la quale occorre 
impegnarsi per un concreto rilancio del termalismo e per lo sviluppo di maggiori 
sinergie con le strutture congressuali ed espositive già esistenti in Valdinievole”. 
Intanto prosegue l’attuazione del piano promozionale della Provincia e dell’APT, che 
a fine giugno prevede una nuova iniziativa rivolta al mercato cinese che si svolgerà a 
Shangai in collaborazione con Toscana Promozione, a Settembre, in occasione del 
salone “Italian style”, in collaborazione con la Camera di Commercio verrà realizzata 
la settimana enogastronomica pistoiese nel Jolly Hotel di Londra ed in alcuni 
importanti ristoranti italiani della capitale britannica e ad ottobre, sempre con la 
Camera di Commercio e con l’ associazione della Strada dell’olio e del vino del 
Montalbano, è prevista la presenza di Pistoia sul mercato statunitense con la 
partecipazione al trentennale della NIAF, la fondazione che raggruppa tutte le 
associazioni degli italoamericani d’America con la quale la Provincia e l’APT 
apriranno una sede di rappresentanza in Valdinievole in collaborazione con i consorzi 
regionali di terme e golf. 
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