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Oltre il 68% della popolazione italiana adulta1  

(35,139 milioni di individui), e oltre il 58% di quella 
residente nei Grandi Centri (7,088 milioni), non va in 
vacanza2 né a Luglio né ad Agosto.

Fatto 100 la popolazione che non è in vacanza né a 
luglio né ad agosto:

• Il 63% ha un reddito almeno medio e il 57% ha 
meno di 55 anni di età

• Il 18% appartiene ai target del II Quadrante 
della Big Map di Gfk Eurisko, ossia i segmenti 
più evoluti della popolazione e più interessanti 
per la comunicazione esterna (Elité Maschile e 
Femminile, Protagonisti, Donne Doppio Ruolo, 
Pre-elité) 

¹ per Grandi Centri si intende centri superiori a 100.000 abitanti

2 per vacanze si intende almeno 7 giorni consecutivi negli ultimi 12 mesi

2 italiani su 3 non vanno in vacanza 
a Luglio e Agosto Argomentazioni

Fonte: Sinottica TSSP 2015/C
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Se sommiamo chi non va in vacanza nel periodo 
Luglio-Agosto e chi, nello stesso periodo, ci va per 
meno di 15 giorni, risulta che oltre l’89% degli italiani 
è a casa almeno un giorno di ogni quattordicina 
estiva. Nei Grandi Centri questo valore è dell’82%.

Nel mese di Luglio oltre il 93% degli italiani non è in 
vacanza in una qualunque delle due quattordicine 
del periodo. Il 92% nei Grandi Centri.

Nel mese di Agosto l’84% degli italiani non è in 
vacanza in una qualunque delle due quattordicine 
del periodo. L’82% nei Grandi Centri.

2 italiani su 3 non vanno in vacanza 
a Luglio e Agosto Argomentazioni

Fonte: Sinottica TSSP 2015/C
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Estate in città: gli appuntamenti 
per chi non va in vacanza Rassegna Stampa

FERRAGOSTO 2015, MAI CITTA’ COSI’ AFFOLLATE DA RESIDENTI E 
TURISTI - In Italia il 2015 registra il record di presenze in città dagli anni 
’60. Si conferma così un trend in corso da tempo, che vede le grandi 
città, soprattutto del Nord, allinearsi rapidamente alle consuetudini 
agostane delle metropoli europee. Il turista italiano ha imparato a 
suddividere le vacanze in più periodi, riducendo progressivamente la 
partenza in agosto.
https://instat.wordpress.com/2015/08/13/ferragosto-2015-citta-italiane-presenze-
abitanti-turismo-vacanze-estive/

MILANO
EXPOINCITTA’ CONFERMATO ANCHE PER IL 2016. Dopo il 
successo dell’Esposizione Universale, si rinnova l’esperienza 
di ExpoinCittà anche nell’anno nuovo. Expo in Città 2016 accompagnerà 
la vita della città metropolitana promuovendola quotidianamente 
durante i sei mesi della XXI Esposizione Internazionale della 
Triennale (2 aprile-12 settembre) e tutti i weekend nei restanti periodi 
dell’anno. 
https://www.milanoweekend.it/2016/02/02/expo-in-citta-2016/65237#.Vw-YWPmLQdU

TORINO
TORINO, TANTI APPUNTAMENTI PER I GIOVANI CHE RESTANO IN 
CITTA’. Agosto si avvicina e per coloro che non andranno in vacanza 
la città della Mole regalerà una serie di eventi per superare l’estate. 
[…] Tra concerti, teatro, cinema ed eventi sportivi il capoluogo 
piemontese si conferma un centro culturale di primo livello per tutto 
il nord-Italia. In particolare per i più giovani.
http://torino.repubblica.it/young-turin/2015/07/22/news/tanti_appuntamenti_per_i_
giovani_che_restano_in_citta_-119577597/

GENOVA
GENOVA, AD AGOSTO 250 LOCALI «APERTI PER FERIE». Per 
chi non è partito, per chi è già tornato, o per chi ancora deve fare 
le vacanze. Il Ferragosto in città può riservare qualche piacevole 
sorpresa, tra musei, appuntamenti, eventi serali e tanto altro. 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2015/08/14/ARdp4ZVF-appuntamenti_fare_

ferragosto.shtml
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Estate in città: gli appuntamenti 
per chi non va in vacanza

FIRENZE
ESTATE FIORENTINA DA RECORD: 700 EVENTI E UN MILIONE 
DI PRESENZE - L’Estate fiorentina è stata il più grande festival 
multidisciplinare d’Italia – ha detto il sindaco Dario Nardella. 
L’esperimento di un’estate ‘lunga’ ha funzionato bene e sarà 
riproposto il prossimo anno, con alcune novità, tra le quali l’aumento 
del budget.
http://www.lanazione.it/firenze/estate-fiorentina-1.1430907/

BOLOGNA
BE’ BOLOGNA ESTATE: SI COMINCIA. Un’estate di musica, cinema, 
spettacoli, incontri, workshop, mostre che animeranno i luoghi 
più suggestivi della città, tra i quali piazze, cortili, ville e giardini 
e, da quest’anno, anche diversi luoghi dell’area metropolitana: 
tra rassegne che si rinnovano, festival internazionali, produzioni 
originali e molte novità anche per i più piccoli […]
http://www.bolognadavivere.com/2015/05/be-bologna-estate-si-comincia-ecco-il-

programma/

ROMA
LUNGO IL TEVERE… ROMA 2015. Anche quest’anno all’ombra 
del biondo Tevere sarà possibile vivere un ricco programma di 
appuntamenti interessanti. Complice la tredicesima edizione della 
manifestazione “Lungo il Tevere Roma 2015” che per l’estate 
capitolina offrirà ai suoi avventori un nutrito programma culturale, 
di intrattenimento, di degustazione, di happening solidali e perfino 
spirituali. 
http://www.lungoiltevereroma.it/press/

NAPOLI
ESTATE A NAPOLI 2015, FEMMENA L’ESTATE IN CITTA’ DA LUGLIO 
A SETTEMBRE- Durante oltre 70 giornate di attività i luoghi della 
manifestazione saranno animati da performance teatrali e musicali, 
concerti, reading, danza e mostre realizzati grazie all’impegno e al 
talento di centinaia di artisti e decine di operatori culturali, associazioni 
e promoter.
http://www.vivere.napoli.it/cultura/estate-a-napoli-2015-femmena-l-estate-in-citta-da-

luglio-a-settembre/

Rassegna Stampa
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http://www.igpdecaux.it/it/contatti/contatti.html

