
 

 
 

 
IL PORTOGALLO RAGGIUNGE PER LA PRIMA VOLTA IL 12º POSTO NEL 
RANKING DI COMPETITIVITÀ DEL TURISMO DIVULGATO DAL WORLD 

ECONOMIC FORUM 
 

Nell'indicatore dell'offerta turistica, il Portogallo si aggiudica per la prima volta il 1° posto 
 

 
Milano, 5 settembre 2019 – Il Portogallo ha raggiunto per la prima volta la leadership mondiale nella qualità 
delle infrastrutture turistiche, secondo il rapporto sulla competitività del turismo del 2019 del Forum 
Economico Mondiale (World Economic Forum, WEF), divulgato ieri. 
  
Il Portogallo raggiunge per la prima volta il 12° posto nel ranking della competitività a livello mondiale, dopo 
essersi aggiudicato, nel 2017, il 14esimo posto.  
  
Il Portogallo si aggiudica il 1º posto mondiale nel settore delle infrastrutture turistiche (dove viene 
valutata la qualità dell'offerta turistica), superando paesi come Austria, Stati Uniti o Spagna. 
  
Il Portogallo è nella posizione più alta di sempre, essendo salito di otto posizioni dal 2013 (dove si era classificato 
al 20° posto) e tre posizioni dal 2015 (15° posto). Questo rapporto del WEF propone un'analisi approfondita del 
turismo in oltre 130 economie mondiali. 
  
Inoltre, il Portogallo è salito di cinque posizioni nella componente delle Risorse Naturali e Culturali (dal 20° al 
15° posto), nel Trasporto Aereo (dal 31° al 21° posto), nella disponibilità ad adottare le TIC (da 41° a 38° 
posto) e nella definizione delle Priorità del Turismo (dal 14° al 12° posto), riflettendo la forte scommessa 
attribuita alla implementazione di collegamenti internazionali e all'espansione del turismo su tutto il territorio e 
per tutto l'anno. 
  
Questo indice valuta 14 componenti che posizionano il Portogallo come dodicesimo paese più attraente 
per investimenti nel turismo a livello mondiale. 
  
Il Segretario di Stato per il Turismo, Ana Mendes Godinho afferma: "Questi risultati ci riempiono di orgoglio e 
dimostrano che la Strategia che stiamo costruendo da 10 anni a questa parte sta dando risultati. Abbiamo 
raggiunto la posizione più alta di sempre in questo ranking, e siamo stati considerati il paese con le migliori 
infrastrutture turistiche in tutto il mondo. Il Portogallo è sempre più un punto di riferimento internazionale 
nel Turismo, essendo questo rapporto un elemento chiave per attrarre investimenti. È essenziale continuare 
questo lavoro in modo che il Turismo sia sempre più un motore di sviluppo e di coesione territoriale e sociale". 
 
 

 
 

TURISMO DE PORTUGAL 
 
Visitportugal è il sito ufficiale di promozione turistica del Portogallo creato da Turismo de Portugal, I.P., l’ente turistico 
nazionale. Integrato nel Ministero dell’Economia, Turismo de Portugal, I.P., è l’ente preposto alla promozione, valorizzazione 
e sostenibilità dell’attività turistica, e riunisce in un’entità unica tutte le competenze istituzionali relative alla promozione del 
turismo, dall’offerta alla domanda. 
Turismo de Portugal si avvale di una rete di uffici che coprono 24 paesi di prioritaria importanza per la promozione turistica 
internazionale.  
 
 
Per informazioni: 
https://www.visitportugal.com/it 
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