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PREMESSA  

 
 
Isnart, consapevole della difficoltà economica gravante sulle imprese e sugli ope-

ratori del turismo italiani, ha previsto la realizzazione di una serie di attività volte a 
promuovere, attraverso analisi, ricerca e comunicazione una maggiore comprensione 
degli effetti di Covid-19 sull’intera filiera turistica a livello sia nazionale che locale.  

 
Le attività poste in essere sono finalizzate all’individuazione di possibili scenari 

futuri entro i quali si troveranno a muoversi i soggetti privati e pubblici, al  fine di for-
nire supporto e assistenza alle imprese che operano nell’ambito turistico in una fase 
di particolare fragilità ed incertezza.  

 
In particolare nel corso del 2020 ISNART ha implementato gli ecosistemi digitali 

valorizzando le informazioni provenienti dai Big data e realizzato indagini ad hoc alle 
imprese e alla popolazione italiana.  

 
Grazie agli sviluppi della piattaforma Turismobigdata è stato possibile analizzare 

in tempo reale l’evoluzione del settore turistico Post Covid -19 e soprattutto ipotizzare 
i primi scenari predittivi anche a livello territoriale.  

 
Tutte le attività di analisi dell’Osservatorio sull’economia del turismo delle Ca-

mere di Commercio sono orientate e implementate in modo da poter cogliere i muta-
menti di mercato e i nuovi fattori che incideranno sull’andamento turistico.  

 

OSSERVATORIO SULL’ECONOMIA DEL TURISMO: OBIETTIVI GENERALI E STRUMENTI DI 

ANALISI 

Le analisi nazionali e territoriali svolte nel corso del 2020 sono state realizzate 
attraverso 

1. l’utilizzo delle statistiche ufficiali 
2. la valorizzazione delle informazioni provenienti dai Big data 
3. la realizzazione di indagini ad hoc alle imprese e alla popolazione italiana 

 
L’utilizzo delle statistiche ufficiali (Istat, Banca d’Italia, Registro imprese, Enac, ecc.) ha per-
messo di delineare il quadro nei singoli territori regionali. 

I dati e le fonti informative utilizzate: 
➢ Istat - arrivi e presenze mensili in valore assoluto 2018 e 2019 di italiani e stranieri; 
➢ Isnart/Unioncamere- stima presenze in case private/di proprietà, impatto economico 

sulla filiera turistica e spesa mensile 2018 e 2019 in valore assoluto distinta per ita-
liani e stranieri; 

➢ Banca d’Italia - viaggiatori stranieri verso le regioni italiane e italiani verso le destina-
zioni estere dati 2018-2019; 

➢ Aeroporti Enac- arrivi e partenze 2019; 
➢ Inail - Inps- Istat dati di cassa integrazione, informazioni sulle famiglie italiane e livello 

di reddito; 

➢ Piattaforma Big Data - numerosità delle recensioni e sentiment analysis e ri-
cerca di informazione su dati google trends e sulla mobilità (dati open messi a 
disposizione da player come google, apple ecc.). 
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La valorizzazione delle informazioni provenienti dai Big data, già presenti nell’Osserva-
torio, in tempo reale rendono conto dei mutamenti sul mercato turistico e nelle singole 
mete turistiche (come l’andamento della commercializzazione e i prezzi, il numero delle 
recensioni dei clienti, i dati sulla mobilità nei territori), e soprattutto quelli riguardanti il 
mercato alternativo degli affitti brevi (AirB&B, Homeaway ecc.), con dettagli territoriali 
utili a registrare movimenti turistici e mutamenti di mercato a livello capillare, grazie 
all’implementazione delle diverse banche dati e di scarico di dati disponibili o acquisibili 
sul web. 

Grazie alla piattaforma Turismobigdata è stato possibile analizzare l’evoluzione 
del settore turistico Post Covid-19 grazie a: 

➢ rilevazione del numero delle recensioni dei turisti nelle principali piattaforme (tri-
padvisor, booking e Google), con un monitoraggio bimensile. La crescita del nu-
mero delle recensioni da aprile in poi permetterà di monitorare la ripresa delle 
attività e dei flussi turistici nei diversi territori; 

➢ analisi delle dinamiche dei prezzi grazie all’andamento dei prezzi medi di vendita 
delle strutture ricettive sulle principali piattaforme di prenotazione (booking, Ex-
pedia, hotels.com) e sui singoli siti delle imprese (rilevazione ogni due mesi); 

➢ analisi mensile del mercato degli affitti brevi turistici con dati sulle prenotazioni, 
sui tassi di occupazione che permetterà in tempo reale di analizzare l’andamento 
e la ripresa nel mercato alternativo (per territorio comunale, provincia e regione) 
e i relativi flussi turistici (questo monitoraggio risulta particolarmente interes-
sante, come rilevato su diversi studi, per la maggiore propensione della domanda 
turistica verso la vacanza negli appartamenti). 

 
Attraverso le azioni di monitoraggio del settore turistico sulla base di un percorso 

di ascolto - in modalità CAWI – con le imprese ricettive e - in modalità CATI - con gli 
italiani, sono state raccolte informazioni che hanno permesso di rilevare le principali 
dinamiche che stanno interessando il comparto turistico nazionale.  

 
Le interviste alle strutture ricettive1 ed alle famiglie italiane2  sono state realiz-

zate a partire dalla primavera 2020 e sono poi proseguite con regolarità nel corso del 
2020.  

L’analisi di tutti i dati rilevati sia nella piattaforma Big data che dalle indagini 
nazionali hanno permesso di definire cruscotti di scenari previsivi, grazie a tecniche di 
predictive analysis sviluppate in seno alla piattaforma stessa.  

 
  

 
1 Nota metodologica indagine alle imprese: le indagini si sono svolte mediante sistema CAWI ed indirizzate ad oltre 100.000 

imprese ricettive. Per l’analisi dei dati e il riporto all’universo delle imprese ricettive italiane è stato utilizzato un sistema di pesi 
ponderato per tipologia delle strutture e per area geografica. In media sono per ogni indagine sono state ottenute circa 3.000 rispo-
ste (nel dettaglio: indagine 5-11 marzo: 3.166 imprese risposte; Indagine 2-12 maggio: 3.500 risposte; Indagine 24 giugno-7 luglio 
4.500 risposte; indagine 15-27 settembre 2.700 risposte).  

2 Nota metodologica indagine agli Italiani: per monitorare la domanda turistica interna è stata effettuata una indagine su 

un campione rappresentativo della popolazione nazionale di 2.000 individui. Il campionamento proporzionale è stato di tipo strati-
ficato per genere, età e ripartizione geografica. La metodologia adottata per la rilevazione del questionario, di durata complessiva 
media pari a circa 15 minuti, è stata quella C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone Interviews), con questionario ad hoc, composto 
da 30 domande. Le interviste hanno avuto luogo durante il periodo che va dal 3 al 7 luglio e tra il 14 e il 24 settembre 2020.  

http://hotels.com/
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1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE: LE MACROTENDENZE 

 

1.1 IL WORLD TOURISM BAROMETER DELL’UNWTO 

Viaggi e turismo sono tra i settori più colpiti con aeroplani a terra, hotel chiusi e restrizioni 
di viaggio poste in atto praticamente in tutti i Paesi del mondo. Le prospettive per il 2020 sono 
state declassate più volte dall’inizio della pandemia in considerazione dell'elevato livello di in-
certezza (che continua a dominare tutti gli sforzi previsivi). Lo scenario più recente elaborato dal 
UNWTO (Organizzazione mondiale del turismo dell'ONU) indica un calo globale dei flussi inter-
nazionali di turisti compreso tra il -58% ed il -78% per l’anno in corso a seconda della velocità del 
contenimento e della durata delle restrizioni di viaggio e della chiusura dei confini. Si assiste ad 
una riduzione delle prenotazioni dal 60% al 90% in meno rispetto a periodi simili negli anni pre-
cedenti. Si stima una perdita tra 840 e 1.000 miliardi di euro per l'industria mondiale dei viaggi 
e di 6 milioni di posti di lavoro.  

Si tratta della più intensa crisi vissuta dal turismo internazionale dal 1950 e interrompe-
rebbe brutalmente un decennio di crescita sostenuta seguita alla crisi finanziaria globale del 
2008-2009.  

L'analisi delle crisi precedenti mostra che i tempi di recupero variano ampiamente l'uno 
dall'altro e attraverso le regioni. L'analisi delle variazioni mensili di anno in anno degli arrivi di 
turisti internazionali rivela che gli arrivi in tutto il mondo sono tornati a crescere cinque mesi 
dopo gli attacchi dell'11 settembre nel 2001 e cinque mesi dopo lo scoppio della SARS nel 2003. 
Tuttavia, gli arrivi hanno impiegato 10 mesi per iniziare a crescere di nuovo dopo la crisi econo-
mica globale nel 2009. Il tempo impiegato dal turismo internazionale per tornare ai volumi pre-
crisi differisce notevolmente nelle tre crisi passate. La perdita di arrivi globali dopo gli attacchi 
dell'11 settembre è stata recuperata 14 mesi dopo, nonostante alcuni mesi di crescita nel mezzo 
(in base alla variazione cumulativa degli arrivi mensili). Il declino dopo l'epidemia di SARS nel 
2003 è stato recuperato 11 mesi dopo l'inizio dell'epidemia, mentre ci sono voluti 19 mesi per-
ché gli arrivi in tutto il mondo tornassero ai livelli pre-crisi dopo la crisi economica globale del 
2008-09. L'Europa ha richiesto 29 mesi per i suoi arrivi per riguadagnare i livelli esistenti prima 
della crisi economica globale.  
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Fonte: World Tourism Organization 
 
 
 

 
             Source: Euromonitor International  
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1.2 MACRO TENDENZE PER IL TURISMO 

 
Per la ripresa dell'industria turistica occorrerà attendere tempi più o meno lunghi: per 

esempio, per le vendite di viaggi on line si stima che impiegheranno tre anni per tornare ai livelli 
pre-crisi. Nell’ipotesi in cui la pandemia fosse contenuta entro un anno e la domanda inizi a 
riprendersi nel 2021, si stima che le compagnie aeree impiegheranno un minimo di quattro anni 
per riprendersi, mentre i servizi di alloggio e gli intermediari impiegheranno ancora più tempo. 
L'incertezza del virus e il rischio di una recrudescenza rimangono estremamente alti, con alcune 
compagnie aeree ed hotel che operano al di sotto del 50% o meno dei loro precedenti livelli di 
capacità, potenzialmente per i prossimi tre o quattro anni3. 

Esiste una forte correlazione inversa tra il desiderio dei consumatori per i viaggi interna-
zionali e le vacanze più vicino a casa: quest'ultima opzione viene attualmente preferita, con ri-
ferimento al breve e medio termine, dal 76% dei consumatori. Tra luglio a ottobre 2020, un 
quinto di consumatori a livello globale ha dichiarato un distacco definitivo dai viaggi internazio-
nali, affermando anche che questo corrisponde al desiderio di tutela ambientale (riduzione delle 
emissioni di carbonio). In effetti, il coronavirus ha rivelato alcune spiacevoli verità sui nostri pre-
cedenti comportamenti di viaggio che non eravamo disposti ad accettare, come l'impatto nega-
tivo sull'ambiente.  

Sebbene non siano percepiti come affascinanti come i viaggi internazionali, i viaggi nazio-
nali sono oggi parte costitutiva della costruzione di un'industria del turismo resiliente e fiorente, 
in particolare quella che non è limitata dalla stagionalità e nel breve termine agisce come una 
sorta di “cuscinetto” economico necessario. Dopo il covid-19, ci si aspetta una ripresa lenta, 
impiegando un minimo di quattro per il recupero delle entrate pre-crisi, con prodotti come i 
pacchetti vacanza che impiegheranno un periodo più lungo di diversi anni. Il passaggio ad un 
turismo “orientato al valore” è fondamentale per la sopravvivenza, poiché le forme di turismo 
insostenibile che si concentrano sull'incremento del numero di visitatori sono destinate a non 
funzionare più dopo la pandemia. 

Sicurezza nella fruizione dell’esperienza turistica: le persone saranno molto attente a con-
cetti legati alla sanificazione, pulizia, distanziamento sociale e in generale alla sicurezza durante 
le loro esperienze turistiche. Sarà dunque fondamentale ricalibrare i servizi e la loro comunica-
zione sulla base di questi asset.  

Ridimensionamento del turismo legato agli eventi: non essendo possibili gli assembra-
menti di persone, gli eventi turistici, per lo meno nel breve periodo, saranno sicuramente ridi-
mensionati, se non addirittura cancellati. Turismo congressuale e fieristico: questo segmento 
sarà sicuramente l’ultimo a ripartire. La quarantena ha dimostrato come lo smart working sia 
una soluzione plausibile anche per meeting e conferenze. Inoltre la capacità economica di so-
stenere spese di trasferta sarà ridimensionata a causa delle ripercussioni della crisi sanitaria. 
Interessante in questo contesto sarà il ripensamento degli spazi in modo dinamico tra business 
e leisure e la definizione di proposte “bleisure”. 
  

 
3 Bremner C., Accelerating Travel Innovation After Coronavirus, Euromonitor International, novembre 2020. 
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2 L’IMPATTO DEL COVID IN ITALIA  

 

2.1 L’INDAGINE ALLE IMPRESE 2020 

2.1.1 PRIMA RILEVAZIONE ALLE IMPRESE MARZO 2020 

Per l’indagine alle imprese sono state coinvolte nel mese di marzo le strutture ricettive italiane 
e il risultato, in termini di riscontro, è stato sorprendente, con circa 2000 imprese che hanno 
risposto già entro le prime 24 ore e un numero totale di imprese pari a 3166, che hanno fornito 
il proprio contributo. 
Il questionario somministrato ha permesso di ottenere anche informazioni circa la stima delle 
disdette e l’andamento previsto del fatturato da marzo ad agosto 2020. 
Un punto di attenzione è come affrontare il problema della perdita economica derivata dalla 
restituzione delle caparre - parziali o totali. 
 
Le imprese ricettive che hanno ricevuto disdette sulle prenotazioni 
% sul totale imprese 
 

 
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 
Le imprese ricettive che hanno ricevuto disdette sulle prenotazioni 
% sul totale imprese 
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 
 
 
Per le imprese del Nord Est e Nord Ovest le quote di disdette superano la media 
Gli effetti dell’emergenza sanitaria colpiscono complessivamente tutto il Paese con queste dif-
ferenze: 

• le quote di disdette, per la primavera, superano la media per le imprese del Nord Est e 
Nord Ovest. 

• per le festività di Pasqua, per i ponti (e poi per l’estate), a subire il colpo sono le imprese 
ricettive nel Sud e Isole, coerentemente con la stagionalità dei prodotti turistici 

L’estate ha già registrato il 40% delle disdette delle prenotazioni: è il dato più significativo 
Questo dato allarma e indica un'emergenza del comparto che va a colpire la stagione principale 
che concentra, solitamente, oltre il 50% delle presenze annue.  
Un’emergenza che induce a riflettere sulle opportune strategie da adottare per scongiurare una 
crisi forte, duratura e inedita per il settore. 
«Le imprese ricettive nel complesso stimavano una perdita di fatturato, già i primi di marzo - ad 
emergenza nazionale appena iniziata» 

• Marzo: - 78,9% 
• Aprile: - 59,5% 
• Estate: - 36,9% 

 
Ai primi 3 posti: 1. il miglioramento dell’offerta; 2. la riduzione dei prezzi; 3. la riduzione dei costi. 
Solo all’ultimo posto il tema della sicurezza e delle garanzie igienico-sanitarie per gli ospiti.  
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2.1.2 SECONDA INDAGINE ALLE IMPRESE APRILE 2020 

 
Per l’indagine sono state coinvolte le imprese appartenenti alla ricettività ed alla ristora-

zione che hanno fornito il proprio contributo. 
Indubbiamente, l’emergenza Covid-19 è stata inaspettata per tutta la filiera turistica che, al mo-
mento dell’indagine, era in gran parte inattiva; in particolare, hanno chiuso l’impresa: 

• il 93,1% dei ristoranti; 
• l’86% delle strutture ricettive. 

Ovviamente, la totalità degli stabilimenti balneari risulta chiusa in quanto la stagione non era 
ancora cominciata.  
È importante evidenziare il fatto che 8 imprese su 10 in media della filiera turistica riaprirebbero 
appena possibile per far fronte alle criticità riscontrate, in particolare: 

• il 93,5% degli stabilimenti balneari; 
• l’80,3% delle strutture ricettive; 
• il 73,5% dei ristoranti. 
Riguardo la ricettività turistica, una possibile riapertura si prospetterebbe più difficile per il 
settore alberghiero: il 25% in media infatti non riaprirebbe (soprattutto gli hotel a 4-5 stelle 
– 30,1% - che hanno maggiori costi di gestione da sostenere) rispetto al 16,2% del settore 
extralberghiero che propone formule di soggiorno tendenzialmente più elastiche. 

Le aspettative di vendita a partire dalla fase di riapertura delle attività (giugno) sono con-
geniali nei mesi autunnali (ottobre-dicembre) per il 33,8% dei ristoranti, le strutture ricettive 
invece puntano sui periodi giugno-settembre e ottobre-dicembre in maniera equamente distri-
buita (27%). 

Ovviamente, gli stabilimenti balneari concentreranno l’attività nei soli mesi estivi (42,9%). 
L’estate (giugno-settembre) è considerata la stagione ideale in termini di vendite per il 

settore alberghiero, unica eccezione gli hotel a 4-5 stelle che puntano su tutto l’anno a fronte di 
costi di gestione più elevati. 

Quello extralberghiero invece vanta strutture con diverse formule turistiche perciò pre-
vede vendite spalmate su tutto l’anno: 34% dei campeggi/villaggi in estate e 28,8% dei B&B in 
autunno, agriturismi e affittacamere invece hanno aspettative di vendita equamente distribuite. 

Le imprese della filiera turistica che necessitano di maggior aiuto a livello finanziario da 
qui fino a fine 2020 sono: 

• i ristoranti (oltre 125 mila euro in media); 
• altre imprese, che comprendono servizi di intermediazione turistica come ad esempio i 

Tour Operator (oltre 98 mila euro in media); 
• gli stabilimenti balneari (oltre 88 mila euro in media). 

Per quanto riguarda la ricettività, emerge il maggior fabbisogno finanziario del settore 
alberghiero a fronte di realtà più strutturate ed in grado di offrire una gamma quali-quantitativa 
di servizi più ampia alla clientela. 

Nell’ambito alberghiero, in particolare, notiamo un ovvio fabbisogno finanziario più ele-
vato degli hotel a 4-5 stelle (oltre 455 mila euro); seguono le RTA (oltre 228 mila) e quelli a 3 
stelle (oltre 168 mila).  
Riguardo invece quello extralberghiero, spiccano i campeggi/villaggi (oltre 174 mila euro). 

Tra le azioni messe in campo per fronteggiare l’emergenza, spicca la cassa integrazione ai 
dipendenti da parte dell’85,1% dei ristoranti; chi invece ha un’attività stagionale come hotel e 
stabilimenti balneari (34,6%), sta evitando il rinnovo dei contratti di lavoro del personale. Le 
strutture ricettive in generale non hanno adottato alcun provvedimento poiché sono ditte indi-
viduali (33,8%) od imprese a gestione familiare (11%). 

Relativamente al personale il 30% delle strutture ricettive ha ricorso alla cassa integra-
zione, dato che per il settore alberghiero sale al 61,3%; seguono i mancati rinnovi contrattuali a 
causa dell’attività stagionale (20,9%) e, in ultima battuta, i licenziamenti (14,8%). 
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La gran parte delle imprese extralberghiere non ha adottato provvedimenti poiché com-
posto da ditte individuali (40,2%) ed imprese a gestione familiare (13%), invece chi possiede 
dipendenti ha adottato la cassa integrazione (23,4%).  

Nonostante la grave emergenza sanitaria da Covid-19, il 65% delle imprese della filiera 
turistica (strutture ricettive e ristoranti) non sta attivando alcuna politica di promozione per la 
propria clientela. La restante parte punta, nel caso delle strutture ricettive, su e-mail di sconti e 
promozioni su prenotazioni a lungo termine (14,3%) e su voucher destinati agli ospiti fedeli 
(10,5%); i ristoranti invece optano per video ricette promozionali (8,1%) ed erogazione di dining 
bond (1,9%). 

In previsione della fase di riapertura, la filiera turistica si è mostrata nel complesso pro-
pensa in modo attivo a far ripartire le attività (66,4%), in particolare i ristoranti (75,3%). 

La restante parte (33,6%) sta probabilmente attendendo chiare linee guida su come pro-
cedere alla corretta e sicura ripartenza a livello strutturale e funzionale. 

Per quanto riguarda chi si sta attivando, le strutture ricettive intendono focalizzarsi sulla 
sanificazione (55%) e la riorganizzazione (38,2%) dei locali nel rispetto del distanziamento sociale 
e la messa a disposizione della clientela di materiali igienico-sanitari (42,6%). 

I ristoranti, oltre a fare ciò (rispettivamente 57,6% e 65,2%), si concentrano sulla nuova 
qualificazione del personale a livello igienico-sanitario (51,3%) ed ovviamente sulla rivisitazione 
dei menù in una logica di basso impatto ambientale (32,9%). 

Importante anche per gli stabilimenti balneari l’ovvia riorganizzazione delle aree comuni, 
tenendo conto delle distanze minime (58,1%).  

 
 

In previsione della riapertura si sta attivando in merito a:   

 

Strut-
ture ricettive Ristorante 

 Stabilimento  
Balneare 

Al-
tre imprese Totale 

Sanificazione dei 
locali 55,0 57,6 67,7 71,4 55,0 

Messa a disposizione 
della clientela di materiali quali 
(mascherine, gel per le mani, 
materiali per la sanificazione 
delle toilette) 42,6 53,8 41,9 42,9 42,6 

Riorganizzazione dei lo-
cali/aree comuni tenendo 
conto delle distanze minime 38,2 65,2 58,1 71,4 38,2 

Nuova organizzazione 
del personale per il servizio con 
i criteri di attenzione igienica e 
distanza di sicurezza 22,3 51,3 41,9 - 22,3 

Inserimento di barriere 
per distanziare gli ospiti dal 
personale 11,7 14,6 29,0 14,3 11,7 

Utilizzo di strumenti di-
gitali per evitare i contatti tra 
personale di servizio e 
ospiti/clienti (ad es. tablet per 
ordinare dal tavolo/reception) 7,5 12,0 22,6 28,6 7,6 

Rivisitazione dei menù 
in una logica di basso impatto 
ambientale 6,3 32,9 16,1 - 6,3 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Il settore extralberghiero si è meno attivato (35,7%) rispetto a quello alberghiero (27,9%), 
il quale sta mettendo in pratica una serie di azioni diverse in previsione della riapertura: dalla 
sanificazione dei locali all’utilizzo di strumenti digitali per rispettare il distanziamento sociale tra 
personale e clientela. 

 
 

In previsione della riapertura si sta attivando in merito a:   

  
 Alberghiero  

 Extralber-
ghiero   Totale  

Sanificazione dei locali 
                            

62,9  
                       

53,5  
                                      

55,0  
Messa a disposizione della clientela 

di materiali quali (mascherine, gel per le 
mani, materiali per la sanificazione delle toi-
lette) 

                            
53,9  

                       
40,5  

                                      
42,6  

Riorganizzazione dei locali/aree co-
muni tenendo conto delle distanze minime 

                            
58,9  

                       
34,4  

                                      
38,2  

Nuova organizzazione del personale 
per il servizio con i criteri di attenzione igie-
nica e distanza di sicurezza 

                            
48,9  

                       
17,4  

                                      
22,3  

Inserimento di barriere per distan-
ziare gli ospiti dal personale 

                            
29,3  

                          
8,4  

                                      
11,7  

Utilizzo di strumenti digitali per evi-
tare i contatti tra personale di servizio e 
ospiti/clienti (ad es. tablet per ordinare dal 
tavolo/reception) 

                            
13,3  

                          
6,5  

                                        
7,5  

Rivisitazione dei menù in una logica 
di basso impatto ambientale 

                            
15,7  

                          
4,5  

                                        
6,3  

Non mi sono ancora attivato 
                            

23,8  
                       

33,5  
                                      

32,0  

Attendo linee guida 
                               

4,1  
                          

2,2  
                                        

2,5  

Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
  
  
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportato un crollo delle prenotazioni da parte 

della clientela: 93,4% per i ristoranti, 81,6% per le strutture ricettive, 58,6% per gli stabilimenti 
balneari. La gran parte delle prenotazioni avvenute si è concentrata ovviamente su questi ultimi 
(41,4%) in vista dell’imminente estate mentre strutture ricettive e ristoranti (rispettivamente 
14,2% e 6,6%). 

La clientela di riferimento è pressoché tutta italiana, segnale di una fase di ripresa del 
mercato che dovrà partire dal turismo nazionale.  

Entrando nello specifico, il settore alberghiero ha registrato un numero più elevato di pre-
notazioni (24%) rispetto all’extralberghiero (17%) a fronte del maggiore impegno registrato 
nell’attuare azioni in previsione della riapertura.    

La quota di prenotazioni stimate segue andamenti abbastanza simili per le imprese della 
filiera turistica nel corso dei mesi estivi (agosto-settembre) con un ovvio picco in agosto per gli 
stabilimenti balneari (23,3%), seguito da quello delle strutture ricettive (16,1%) e dei ristoranti 
nel mese di settembre (8%). 

Quest’ultimo dato coincide con la chiusura stagionale degli stabilimenti (picco minimo re-
gistrato finora) mentre le strutture ricettive prevedono di avere più difficoltà nei mesi più freddi 
(3,7% a novembre). 



                                                                    
 

13 
 

La ricettività turistica segue un andamento delle prenotazioni inizialmente identico tra il 
settore alberghiero e quello extralberghiero con un massimo del 16,1% ad agosto. Da settembre 
fino a fine anno, il calo delle suddette si fa sentire di più nell’ambito extralberghiero che ha 
mostrato un impegno minore nell’attuare politiche di promozione della clientela. 

Infine, entrambi i settori stimano prenotazioni minime per il mese di novembre (5,1% per 
l’alberghiero, 3,5% per l’extralberghiero). 

La maggior parte delle imprese turistiche non ha usufruito di aiuti governativi per fron-
teggiare l’emergenza economica, soprattutto le strutture ricettive (77,8%); poche quelle che in-
vece li hanno richiesti ma non li hanno ricevuti (5,1% dei ristoranti e 2,6% delle strutture). Mag-
giormente richiesti da entrambe le tipologie di imprese i prestiti fino a 25 mila euro, in primis i 
ristoranti (12,7%) mentre le strutture ricettive hanno anche richiesto il Bonus 600. 

 
 

Ha già usufruito degli aiuti governativi per fronteggiare l’emergenza economica? 

 

Strutture 
ricettive 

Risto-
rante 

Accesso al credito tramite confidi 0,6 2,5 

Prestiti automatici fino a 25mila euro 7,2 12,7 

Prestiti fino a 5 milioni di euro 0,0 - 

Prestiti fino a 800mila euro 0,7 3,2 

Prestiti superiori garantiti attraverso Sace 0,0 0,6 

Bonus 600 3,5 1,3 

Richiesto ma non ricevuto  2,6 5,1 

Altro (specificare) 7,5 7,6 

No 77,8 67,1 

Totale 100,0 100,0 

Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 
Entrando nello specifico, è importante evidenziare che il 68,3% delle imprese ricettive non 

stia usufruendo degli aiuti governativi poiché probabilmente non ne è a debita conoscenza. A 
fronte di maggiori politiche di promozione a favore della clientela e di azioni per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria, l’alberghiero ha usufruito di più dei suddetti aiuti rispetto all’extralber-
ghiero seppur in maniera esigua in termini generali (rispettivamente l’11,6% per prestiti fino a 
25 mila euro a fronte del 6,4%). 

Tuttavia, l’accesso al credito è risultato difficile per la gran parte delle imprese turistiche: 
i problemi più importanti hanno riguardato: 

1. l’avvio della procedura amministrativa (39,6% dei ristoranti e 34,9% delle strutture ricet-
tive); 

2. la comprensione dell’agevolazione più congeniale (20,2% delle strutture ricettive e 17% 
dei ristoranti); 

3. il reperimento di informazioni (20,8% dei ristoranti e 19,8% delle strutture ricettive).  
Per incentivare le vacanze in Italia e nelle destinazioni italiane, è interessante notare come 

le imprese della filiera turistica (strutture ricettive, equamente distribuite tra alberghiero ed ex-
tralberghiero, e ristoranti) puntino sui buoni vacanza e sulle detrazione delle spese di alloggio e 
di ristorazione per quanto riguarda il segmento di clientela italiana mentre si concentrino sulla 
promozione delle nuove disposizioni igienico-sanitarie negli spazi pubblici nei confronti del mer-
cato estero. 
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Da un lato quindi la volontà di ripartire dal mercato turistico nazionale, dall’altro l’inten-
zione di rassicurare quello estero meno informato sulle procedure e sui miglioramenti in atto 
dell’offerta turistica italiana. 

 
 

 
 
Per le imprese turistiche è importante ricevere un’assistenza delle Camere di Commercio 

del loro territorio, specialmente per: 
• applicare le nuove disposizioni governative in ambito igienico-sanitario (70% dei risto-

ranti, 67,7% degli stabilimenti balneari e 62% delle strutture ricettive); 
• ottenere informazioni costantemente aggiornate sui provvedimenti adottati a livello go-

vernativo (46% in media); 
• ricevere supporto per l’accesso al credito (48,1% dei ristoranti, 28,7% degli stabilimenti 

e 32,1% delle strutture ricettive). 
 
Per quanto riguarda la ricettività turistica, il settore alberghiero ha usufruito di più aiuti 

governativi e si auspica anche una maggiore assistenza da parte delle Camere di Commercio 
italiane. 

Tra le principali richieste: 
1. il supporto per applicare le nuove disposizioni in ambito igienico-sanitario (67,5%); 
2. l’ottenimento di informazioni sui provvedimenti adottati a livello governativo (51,9%); 
3. il supporto per l’accesso al credito (49,6%).  

 
 
A fronte dei dati riportati ed esaminati, sono emersi alcuni concetti chiave: 
Nonostante le incertezze relative alla situazione emergenziale da Covid-19, la gran parte 

delle imprese turistiche è intenzionata a riaprire l’attività a causa delle perdite economiche fi-
nora registrate; occorre però evidenziare che un quarto di tali imprese non riaprirà poiché in 
attesa di linee guida certe sulla ripartenza, il che riguarda maggiormente gli hotel a 4-5 stelle che 
hanno maggiori costi di gestione da sostenere. 

Il settore alberghiero ha dimostrato, nonostante le maggiori difficoltà a livello strutturale 
e funzionali nel ripartire, un atteggiamento più attivo rispetto all’extralberghiero per quanto è 
riguardato azioni di emergenza e richieste di aiuto. 

Le aspettative di vendita da qui a fine anno differiscono tra ristorazione e ricettività turi-
stica (sono stagionali per la prima, annuali per la seconda da parte soprattutto del settore ex-
tralberghiero. 

La stagionalità delle suddette aspettative e la positività mostrata nel ripartire si sono tra-
dotte per il settore alberghiero in:  
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✓  un fabbisogno finanziario più elevato; 
✓  più azioni a tutela del personale (cassa integrazione); 
✓  più azioni di riapertura (sanificazione e riorganizzazione dei locali, ecc…); 
✓  un numero più alto di prenotazioni della clientela sebbene sia esiguo in termini generali; 
✓  maggiore richiesta di aiuti governativi; 
✓  maggiore richiesta di assistenza alle Camere di Commercio. 

         
Gran parte della filiera turistica non sta mettendo in campo azioni di fidelizzazione della 

clientela che è impaurita dal Covid-19 poiché non consapevole di come fare per impostare cor-
rettamente le procedure di riapertura e potere tranquillizzare quest’ultima sul tornare a fre-
quentarle con tranquillità. 

Occorrono più aiuti alle imprese turistiche in difficoltà e regole certe finalizzate ad una 
corretta e sicura riapertura delle loro attività, tutelando operatori, dipendenti e turisti, attra-
verso un’assistenza diretta e costante. 

Fondamentale è la presenza attiva in questo momento particolare delle Camere di Com-
mercio nei riguardi delle imprese in difficoltà, fornendo supporto nell’accesso al credito per la 
ripresa economica delle loro attività di riferimento.  

 
 

2.1.3 TERZA INDAGINE ALLE IMPRESE LUGLIO 2020 

 
Nel periodo tra il 24 giugno e il 7 luglio l’Isnart ho condotto una indagine sulle imprese 

ricettive italiane allo scopo di monitorare l’attuale fase di ripresa delle attività post emergenza 
sanitaria verificandone l’impatto sia sotto il profilo degli effetti sull’offerta sia dal punto di vista 
della dinamica dei flussi turistici e delle caratteristiche di vacanza che vanno configurandosi. 

Lo studio è stato realizzato tramite indagine CAWI ed indirizzato ad oltre 100.000 imprese 
ricettive.  

All’indagine hanno risposto 4.539 imprese ricettive alberghiere e extralberghiere secondo 
la ripartizione territoriale riportata in tabella. Per l’analisi dei dati e il riporto all’universo delle 
imprese ricettive italiane è stato utilizzato un sistema di pesi ponderato per tipologia delle strut-
ture e per area geografica. 

 
Nel corso dell’estate 2020 è rimasto aperto l’88% delle strutture ricettive italiane (una 

quota leggermente più contenuta rispetto a quella prospettata prima della stagione estiva) ri-
sultato di un atteggiamento piuttosto differenziato tra alberghiero (con aperture al 93%) e com-
parto extralberghiero (aperture all’87%). Si tratta di un dato che si riscontra in maniera omoge-
nea sotto il profilo territoriale laddove invece risaltano differenze rilevanti nelle motivazioni alla 
base della scelta di chiusura oltre che nella tipologia di alloggio: quasi l’80% degli alberghi rimasti 
chiusi, pur riuscendo a sostenere meglio delle altre tipologie di alloggio i costi di adeguamento 
alle esigenze sanitarie, ha subito un calo non sostenibile di prenotazioni mentre l’extralberghiero 
ha dovuto far fronte, oltre che alle scarse prenotazioni, anche a più elevati costi di adeguamento 
ed alle difficoltà indotte dalle modeste dimensioni medie delle strutture che hanno spesso im-
pedito un corretto adeguamento alle linee guida sanitarie. 

La vendita di camere è stata particolarmente contenuta nei mesi di giugno (appena il 18% 
il tasso di occupazione) e luglio (47%) che si è spinta, rispettivamente, al 30% nelle località rurali 
ed ha superato il 50% in quelle balneari, soprattutto del Mezzogiorno. Nel mese di agosto l’ac-
quisto di camere si è fatto più sostenuto, occupando il 70% di quelle disponibili (73% nell’alber-
ghiero) e dunque collocandosi leggermente al di sotto della media degli anni passati, con esiti 
relativamente migliori per destinazioni marine e rurali (72%) ma anche montane (67%). Con ri-
ferimento alle destinazioni urbane l’indagine ha consentito di distinguere tra le tradizionali 
grandi mete di vacanza italiane (con tassi di occupazione fermi al 54% nel mese di agosto, anche 
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a causa della sostanziale assenza dei flussi internazionali che di norma in queste realtà assorbono 
circa due terzi delle presenze) e le altre città italiane che hanno invece sfiorato il 78% di occupa-
zione ed hanno registrato un risultato molto positivo anche nel mese di settembre. 

Le prospettive per i restanti mesi dell’anno non sono particolarmente ottimistiche e, so-
prattutto, sono caratterizzate da profonda incertezza: gli operatori indicano, al momento dell’in-
dagine, prenotazioni di poco superiori al 14% per il mese di ottobre, 7% a novembre e 9% a 
dicembre, con praticamente solo le città che cercano di salvaguardare una situazione di ogget-
tiva difficoltà.  

Alla luce dei costi sostenuti e dell’andamento della stagione estiva appena il 15% delle 
imprese intervistate pensa di poter presentare bilanci in ordine entro dicembre 2020. Per la 
parte restante, accanto alla stragrande maggioranza di imprese (74%) che dovrà fronteggiare 
perdite di fatturato, compare una quota significativa di operatori (pari in media all’8%) che pre-
vede di trovarsi a fine 2020 in una situazione migliore rispetto a quella dell’anno scorso (questo 
vale in particolare per il comparto extralberghiero e per le strutture ubicate in aree montane e 
nelle città diverse dai grandi attrattori urbani nazionali).  

Le strutture intervistate hanno ospitato per lo più famiglie, tradizionali protagoniste del 
turismo nazionale - che hanno preferito per lo più strutture alternative collocate in particolare 
nelle aree marine e in quelle rurali - e coppie - che hanno invece prediletto gli alberghi di mon-
tagna e quelli cittadini - mentre si sono contratti sensibilmente, rispetto al passato, i viaggi in 
gruppo e quelli individuali. Un quarto delle prenotazioni del periodo luglio-settembre è perve-
nuto da clientela italiana residente all’interno della stessa regione (in particolare nelle località 
marine e termali dell’Italia Nord Occidentale oltre che del Mezzogiorno). Altro aspetto rilevante 
in tema di provenienza dei flussi turistici, che in parte contraddice le ipotesi formulate ad inizio 
estate, è la pur significativa presenza di flussi stranieri (27% in media nazionale) che si è concen-
trata in particolare nelle regioni dell’Italia Nord Orientale. C’è da osservare anche che il 16% 
delle strutture ha dichiarato di ospitare clientela in smart working. La durata della vacanza si è 
in generale ridotta (6,5 notti a fronte di circa 8).  

Mentre per l’estate 2020 il 20% delle imprese ricettive italiane ha ospitato clientela con 
utilizzo del bonus vacanza, per il periodo ottobre-dicembre gli operatori che hanno ricevuto pre-
notazioni con questo incentivo sono scesi complessivamente al 7% (15% per gli alberghi). Tra le 
imprese che non si sono dichiarate disponibili all’uso di tale strumento va segnalato che il 27% 
ha preso questa decisione dovendo far fronte a problemi di liquidità (si raggiunge quasi il 40% 
tra gli alberghi) mentre il 44%, pur essendo probabilmente disponibile, si è trovata costretta a 
rinunciare per le difficoltà burocratiche e gestionali di questo strumento. Solo il 6% non ha in-
vece ricevuto richieste da parte della clientela.  
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 

 
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 
 

 
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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2.2 L’IMPATTO DEL COVID SULLA DOMANDA TURISTICA ITALIANA   

2.2.1 LE PREVISIONI DI VACANZA DEGLI ITALIANI PER L’ESTATE 2020 

 
Nella rilevazione di luglio che indaga le previsioni di vacanze per i mesi successivi, calano 

di oltre il 40% gli italiani che partiranno per le vacanze rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Un italiano su due non andrà in vacanza. Dei 24 milioni circa di persone che prevedono di 
muoversi l’86% rimarrà in Italia e solo il 4,8% andrà all’estero (26% del 2019).  

Tra coloro che tra luglio e settembre si recheranno in villeggiatura, il 76,5% soggiornerà in 
una località di mare. Non sembra aver centrato l’obiettivo il bonus vacanze: solo il 7,4% ne ha 
usufruito, mentre il 78,3%, ovvero quasi 19 milioni di italiani, dichiara di non utilizzarlo e un 
14,3% è ancora indeciso. 

Complici il timore del virus, la crisi economica e la mancanza di lunghi periodi di ferie, 
l’estate 2020 si conferma all’insegna delle vacanze di prossimità. I turisti italiani, se non scelgono 
la propria regione, si spostano essenzialmente nelle regioni limitrofe: in Sicilia e Sardegna, per 
esempio, l’83% e il 70% di coloro che andranno in vacanza, lo faranno nella propria terra. A livello 
locale la regione che si preannuncia come la regina di questa particolare stagione è la Sicilia, 
pronta ad ospitare quasi 3 milioni di turisti, registrando così un aumento rispetto allo scorso 
anno quando l’isola era stata scelta da circa 2 milioni e 700 mila turisti. Seguono la Puglia e la 
Campania, che registrano però un saldo negativo rispetto al 2019, con, rispettivamente, -10% e 
-22% di vacanzieri. Anche per la Sardegna bilancio negativo, con un - 14% di turisti. Tra i cali più 
significativi si segnala il dato della Lombardia con addirittura 800mila turisti in meno rispetto al 
2019. Non va meglio al Lazio (saldo negativo di 780mila) alle Marche (660mila) all’Emilia Roma-
gna (640mila turisti).  

La paura dei contagi e una situazione economica in sofferenza sono le due principali mo-
tivazioni - espresse entrambe dal 30% degli intervistati - che terranno a casa quest’estate 21 
milioni di italiani. Dalla ricerca emerge che il 31% dei turisti dichiara infatti di essere stato in-
fluenzato dalla situazione sanitaria legata al Covid in merito alla scelta della propria vacanza 

Ne è una conferma il fatto che gli italiani sembrano premiare, rispetto al passato, quelle 
regioni e quelle zone del Paese in cui il virus ha avuto un impatto minore o che offrono aree 
interne scarsamente popolate in cui il distanziamento è più facilmente garantito. È il caso di 
Umbria, Abruzzo e Friuli che vedono importanti aumenti del numero di turisti e del Molise, che 
addirittura raddoppia quelli registrati nel 2019. Seguono la Puglia e la Campania, che registrano 
però un saldo negativo rispetto al 2019, con, rispettivamente, -10% e -22% di vacanzieri. Anche 
per la Sardegna bilancio negativo, con un - 14% di turisti. Tra i cali più significativi si segnala il 
dato della Lombardia con addirittura 800mila turisti in meno rispetto al 2019. Non va meglio al 
Lazio (saldo negativo di 780mila) alle Marche (660mila) all’Emilia Romagna (640mila turisti).  

La paura dei contagi e una situazione economica in sofferenza sono le due principali mo-
tivazioni - espresse entrambe dal 30% degli intervistati - che terranno a casa quest’estate 21 
milioni di italiani. Dalla ricerca emerge che il 31% dei turisti dichiara infatti di essere stato in-
fluenzato dalla situazione sanitaria legata al Covid in merito alla scelta della propria vacanza. Ne 
è una conferma il fatto che gli italiani sembrano premiare, rispetto al passato, quelle regioni e 
quelle zone del Paese in cui il virus ha avuto un impatto minore o che offrono aree interne scar-
samente popolate in cui il distanziamento è più facilmente garantito. È il caso di Umbria, Abruzzo 
e Friuli che vedono importanti aumenti del numero di turisti e del Molise, che addirittura rad-
doppia quelli registrati nel 2019.  

Sulla stessa linea si inserisce la scelta della tipologia di struttura ricettiva e il mezzo utiliz-
zato per raggiungere il luogo di vacanza: oltre 10 milioni di italiani - più del 40% di coloro che 
partiranno - opta per vacanze in appartamento, mentre per raggiungere la propria destinazione 
il 62% degli intervistati utilizzerà l’auto staccando di molti punti la percentuale di coloro che si 
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sposteranno in treno o in aereo, che si attestano entrambe al 10%. Dati questi che indicano una 
preferenza per vacanze che consentano di evitare, per quanto possibile, la condivisione degli 
spazi cui andrebbero aggiunti gli ingenti flussi che utilizzano le seconde case. 

Infine, la particolare situazione di questa estate ha orientato la scelta anche del tipo di 
vacanza. Il lungo stop dell’attività fisica all’aria aperta impedita durante il lockdown, fa registrare 
come principale motivazione nella scelta la possibilità di praticare sport, preferenza espressa dal 
35% del campione, seguito dal 28,5% che sceglie la vacanza per stare a contatto con la natura. 
Tra gli sport preferiti, primo fra tutti è il trekking - col 38% - seguito dalla bicicletta con il 26%.  
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2.2.2 LE VACANZE DEGLI ITALIANI NEL 2020 

 
A consuntivo nella rilevazione di settembre, gli italiani che hanno effettivamente svolto le 

loro vacanze prevalentemente tra luglio e settembre 2020, il periodo in cui erano presenti minori 
restrizioni Covid, sono stati complessivamente, poco più di 27 milioni, circa il 20% in meno ri-
spetto allo stesso periodo del 2019. Di questi, la quasi totalità (96%) si è rivolta esclusivamente 
a destinazioni italiane, che hanno visto aumentare i propri visitatori di quasi il 5% rispetto 
all’estate 2019. Questo quadro va integrato con almeno due osservazioni: il buon risultato del 
turismo domestico ha solo marginalmente compensato il pressoché totale venir meno degli ar-
rivi internazionali e, in secondo luogo, ben oltre la metà dei villeggianti, nella scelta dell’alloggio, 
si è indirizzata verso abitazioni (seconde case, appartamenti di proprietà o in affitto, ospite di 
parenti/amici) e campeggi, a svantaggio delle strutture alberghiere.  

D’altra parte, la quota di italiani che l’estate scorsa non ha effettuato vacanze è stata del 
40%. Tuttavia, mentre nell’imminenza dei mesi estivi le ragioni di impedimento erano egual-
mente distribuite tra difficoltà economiche emergenti e paura del contagio, è stata invece 
quest’ultima a prevalere con nettezza nei dati di consuntivo, mentre si sono ridimensionate le 
anticipazioni legate alla scarsa disponibilità di ferie o alla necessità di recuperare giornate lavo-
rative per le attività autonome. La spesa turistica dell’estate 2020, che si stima intorno ai 22 
miliardi di euro, è stata influenzata dall’inasprimento della situazione economica generale, che 
si è tradotto in un accorciamento del soggiorno e, per quasi due terzi dei turisti, in una ridotta 
capacità di spesa relativamente a quella registrata nello stesso periodo del 2019. 

L’audacia verso Covid-19 esibita dai vacanzieri italiani prima dell’estate si è notevolmente 
ridimensionata all’atto della scelta di vacanza (appena il 15% degli intervistati si è dichiarato 
indifferente al virus). Oltre alla scelta di fondo di non varcare i confini nazionali, sono state di-
verse le modalità con cui gli italiani hanno fatto fronte al bisogno di sicurezza: quasi il 40% dei 
turisti ha individuato una destinazione di vacanza diversa da quella tradizionale o programmata, 
spesso accompagnandola ad una scelta dell’alloggio ritenuta più rassicurante e limitando alla 
propria famiglia la compagnia di viaggio.  

  
Il bonus vacanza è stato richiesto complessivamente da 7,4 milioni di italiani, pari al 27% 

dei villeggianti: nel periodo estivo se ne è avvalso poco più del 40% dei richiedenti, altrettanti ne 
rinvieranno l’utilizzo ai prossimi mesi a fronte di una quota residuale che resta incerta. 

Il 96% dei turisti ha scelto l’Italia come meta di vacanza (tra cui i 2,3 milioni di italiani che 
avevano programmato un viaggio fuori dall’Europa), il 2,5% ha intrapreso un viaggio all’estero, 
un restante 2% ha effettuato più di una vacanza, parte all’estero parte all’interno dei confini 
nazionali. In buona parte si è trattato di soggiorni all’insegna della prossimità: in media, circa un 
italiano su tre si è mosso all’interno della propria regione di provenienza, massimamente i resi-
denti nella ripartizione meridionale del paese dove la quota di turismo intra regionale assorbe 
oltre la metà di quello domestico. Le principali regioni di destinazione degli italiani restano so-
stanzialmente invariate (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria hanno accolto l’estate scorsa quasi 
10 milioni di turisti italiani, pari al 40% del totale). Ciò che invece è mutato in maniera significa-
tiva è il peso relativo di alcune località di vacanza: si tratta in alcuni casi di regioni (Abruzzo, 
Molise e Umbria) con modeste dimensioni demografiche ma fortemente caratterizzate in ter-
mini territoriali, ambientali e naturalistici, la cui rilevanza turistica è più che raddoppiata 
nell’estate 2020 (per esempio, il notevole incremento dei flussi in Abruzzo ha fatto aumentare 
il peso di questa regione dal 2,6% del 2019 al 5,5%). Altro aspetto di rilievo è il caso della Toscana 
che, in virtù delle proprie caratteristiche e nonostante il venir meno del turismo internazionale, 
sembrerebbe riuscita più di altre a mitigare gli effetti negativi del Covid, incrementando il turi-
smo domestico, in particolare quello degli stessi toscani e delle aree limitrofe, ed accrescendo 
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la sua quota sul totale nazionale. Con effetti minori questo si è verificato anche in Veneto e 
Trentino Alto Adige mentre invece regioni come Lazio ed Emilia Romagna hanno subito perdite 
sia in termini di presenze turistiche che di quote di mercato nazionale.  

In generale, anche sulla base di informazioni indirette, si può ritenere ampiamente con-
fermata l’ipotesi, avanzata nel periodo del lockdown, di una riscoperta e di una rivitalizzazione 
sotto il profilo turistico di una parte rilevante delle cosiddette aree interne e marginali del paese 
(il 15% dei turisti si è recato in località montane), in cui isolamento e integrità ambientale ne 
hanno notevolmente rafforzato la capacità di attrazione.  

In effetti, la particolare situazione dell’estate 2020 ha condizionato non solo la tipologia 
di alloggio, indirizzando oltre la metà dei villeggianti verso seconde case e appartamenti di pro-
prietà o in affitto e rivalutando vistosamente i campeggi a discapito delle strutture alberghiere 
(la quota di presenze turistiche assorbita da queste ultime si è quasi dimezzata rispetto 2019) 
ma anche la scelta del tipo di vacanza. Anche in conseguenza delle restrizioni alla mobilità e del 
lungo stop all’attività fisica e all’aria aperta, alla possibilità di “praticare sport” nella scelta della 
destinazione è stato attribuito lo stesso rango dei moventi storici della vacanza in Italia (presenza 
di bellezze naturali e patrimonio culturale). In questo senso, tra le attività maggiormente prati-
cate nei nuovi contesti di vacanza emergono su tutti trekking e bicicletta che staccano di diversi 
punti percentuali le attività tradizionalmente svolte nelle località di mare. 

 
 

 
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
 

 
Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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2.2.3 LE PREVISIONI PER IL 2021 

 
È noto ormai come la pandemia abbia colpito l’economia a livello globale colpendo in 

modo particolare il settore del turismo stravolgendo scenari e previsioni che si fondano su as-
sunti senza precedenti, che ci impongono un cambio di prospettiva che si riflette nei nostri usi e 
costumi e sulle scelte di acquisto. 

Una crisi planetaria che costringe gli esperti del settore a ripensare i paradigmi senza il 
supporto di casi simili precedenti dal dopoguerra ad oggi. 

I numeri ci dicono che nel corso del 2020 oltre 27 milioni di italiani hanno effettuato al-
meno una vacanza (60,8%) della popolazione. Oltre la metà si è concentrata in estate ed in par-
ticolare nel mese di agosto, periodo in cui si sono aperti i primi spiragli legislativi ma soprattutto 
legati al calo dei contagi da virus che per sua natura (come della altra gran parte dei virus) si 
diffonde in condizioni climatiche diverse da quelle estive. 

Ma la lente va puntata sulle modalità di vacanza che hanno subito modifiche sostanziali 
rispetto ai trend degli anni precedenti. 

 Solo il 10% dei vacanzieri non è stato influenzato in alcun modo dal covid nell’organizza-
zione del viaggio. Di contro, la pandemia ha influenzato le scelte in particolare sulle destinazioni, 
il 40,4% ha cambiato meta dopo il covid, il 39,8% ha deciso di restare in Italia, il 27,8% non ha 
rinunciato alla vacanza ma ha ridotto la durata, il 20,7% ha optato per una tipologia di alloggio 
diversa, il 16,9% è stato influenzato dalla pandemia nella scelta del mezzo di trasporto o nella 
scelta della compagnia di viaggio, il 14,5% è partito solo con la propria famiglia rinunciando ai 
viaggi con gruppi di amici, il 13,7% ha rinunciato a viaggi long haul, il 13,4% ha cambiato il pe-
riodo. 

Nonostante la pandemia, i suoi effetti diretti e indiretti da quelli economici a quelli sociali, 
resta comunque negli italiani tanta voglia di ripartire.  

Oltre la metà degli intervistati prevede infatti di andare in vacanza non appena le condi-
zioni lo permetteranno ipotizzando un 2021 migliore dell’anno che si sta per concludere.  

Il dato importante si riflette sulle destinazioni, infatti, ben 7 italiani su 10 tra quelli che 
stanno pianificando una vacanza, sceglierà come meta l’Italia.  

 

Come il Covid ha influenzato la scelta della vacanza nel 2020 
% sul totale italiani in vacanza 
 VA % 

Ho scelto una diversa destinazione di vacanza 11.079.117 40,4% 

Non vado all’estero, resto in Italia 10.906.445 39,8% 

Riduzione della durata 7.640.280 27,8% 

Ho scelto una tipologia diversa di alloggio 5.681.679 20,7% 

Per la scelta del mezzo di trasporto 4.643.453 16,9% 

Parto da solo con la mia famiglia 3.983.489 14,5% 

Ho rinunciato a un viaggio long haul (fuori dall’Europa) 
3.749.132 13,7% 

Ho cambiato il periodo 3.689.270 13,4% 

No, non ha influenzato in nulla 2.870.033 10,5% 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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Italiani che hanno effettuato almeno una vacanza nel 2020 
 VA % 

Si 27.437.587 60,8% 

No 17.674.250 39,2% 

Totale 45.111.837 100,0% 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 

 
 

Se non ci saranno restrizioni di mobilità, pensa di andare 
in vacanza nei prossimi mesi? 
 VA % 

Si 24.722.004 54,8% 

No 20.389.833 45,2% 

Totale 45.111.837 100,0% 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 

 

Dove pensa di trascorrere questa vacanza, in Italia o 
all’Estero? 

 VA % 

In italia 16.683.373 67,5% 

All’estero 2.382.772 9,6% 

In italia e all’estero 3.333.367 13,5% 

Non so ancora 2.322.491 9,4% 

Totale 24.722.004 100,0% 

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio 
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3. ANALISI PREDITTIVA: GLI SCENARI 

 
 A complemento delle indagini dirette alla popolazione e alle imprese, che permettono 
di ricostruire l’andamento del turismo sia dal lato della domanda che dell’offerta, si è avviata 
la sperimentazione di analisi previsionali circa gli andamenti futuri dei flussi turistici, non 
solo in termini quantitativi ma anche al fine al fine di anticipare i comportamenti di vacanza 
dei vari segmenti di domanda utilizzando i dati disponibili dei canali di prenotazioni ed i con-
tenuti prodotti dagli stessi utenti connessi all’esperienza di viaggio (prodotti e servizi acqui-
stati, recensioni sui canali social e sui portali per la prenotazione).  

3.1 ASPETTI METODOLOGICI 

 
Il web è uno degli strumenti più usati oggi in tutti i campi delle attività umane, anche e 

soprattutto nel turismo. Grazie alla diffusione capillare dei social network, oggi una larga parte 
di potenziali turisti è sufficientemente “digitalizzata” per poter effettuare ricerche di strutture, 
di località per i propri viaggi, prenotazioni on line, e recensioni dei luoghi e delle strutture visitati.  

Oltre a questi canali, istituti come Banca d’Italia o ISTAT pubblicano periodicamente una 
serie di report sul turismo in Italia che contengono una grande mole di informazioni che, oppor-
tunamente combinate con quelle dei canali social, possono essere un utile strumento predittivo. 

Il turismo può essere modellizzato come un processo dinamico sia nella dimensione spa-
zio che nel tempo, e si compone di tre fasi: 

2. pianificazione del viaggio (strumenti e canali utilizzati per le prenotazioni) 
3. esperienza durante il viaggio (prodotti e servizi acquistati) 
4. valutazione del viaggio (recensioni sui canali social e sui portali per la prenotazione) 

Durante tutte queste fasi, che sono la sua naturale evoluzione, il turismo digitale produce 
contenuti web e social che possono essere studiati con il fine di stimare, modellare ed anticipare 
i comportamenti del sistema. 

Nel concreto, attraverso un framework di analisi predittiva si abilita una molteplicità di 
funzionalità, ognuna riferita ad una particolare gamma di indicatori predittivi, calcolati a partire 
da alcune feature estratte dalle fonti dati. Trattandosi di analisi predittive, si incroceranno dati 
di fonti diverse, per ricavare informazioni che non si possono evincere dall’osservazione sepa-
rata degli stessi.   

Dall’analisi dei contenuti si può quindi far luce sui comportamenti dei turisti digitali lungo 
tutte le fasi del viaggio. Lo studio di tali comportamenti può essere di aiuto agli enti del settore 
nel processo decisionale che definisce ed applica le strategie che possano assicurare, oltre ad 
una migliore esperienza di viaggio per i turisti, una crescita del comparto turismo nel nostro 
Paese.   

In più, l’Intelligenza Artificiale applicata al turismo può mettere in luce le potenziali criti-
cità, anticipando le tendenze negative, e consentendo così agli enti del settore di agire in ma-
niera preventiva onde evitare che tali criticità si presentino. 

È inoltre un ottimo strumento per ottimizzare la branding reputation delle strutture, dal 
momento che i viaggiatori si affidano molto ai suggerimenti forniti dalle recensioni delle altre 
persone che hanno già avuto un’esperienza in una struttura o in una località.  

Infine, alla luce dei recenti eventi mondiali riguardanti la pandemia di covid-19, può far 
luce sulle strategie che possono risollevare il comparto turismo in questa crisi globale.   

La Piattaforma Big Data è stata integrata con le funzionalità di predictive. Grazie a queste 
funzionalità è stato possibile elaborare, processare e correlare i dati attraverso modelli mate-
matici di Intelligenza Artificiale, così da realizzare analisi predittive sui fenomeni economici e 
sociali che riguarderanno il turismo, passando dall’osservazione dei dati consuntivi.  
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3.2 REQUISITI FUNZIONALI DEGLI SCENARI DI PREDICTIVE ANALYSIS  

 
La base informativa per l’analisi predittiva può essere schematizzata nei seguenti casi 

d’uso: 

• Previsione dei flussi turistici;  

• Previsione delle spese da parte dei turisti; 

• Prenotazioni 

Quando si parla di previsione dei flussi turistici, delle spese e del numero di prenotazioni, 
oltre ai numeri può essere interessante stimare la segmentazione/profilazione dei turisti, sulla 
base delle motivazioni turistiche che li hanno spinti a scegliere un certo tipo di esperienza di 
viaggio. In base a queste considerazioni, si può distinguere tra turismo di tipo religioso, musicale, 
agro-alimentare, artistico/leisure (musei, monumenti, città d’arte), business, naturalista (ciclo-
turismo, trekking), e così via. 

La Tabella 1 riporta, per ognuno dei casi d’uso, quali sono i dati di previsione che lo carat-
terizzano. Ogni dato di previsione è stimato come combinazione di uno o più indicatori, ottenuti 
in fase di analisi predittiva come combinazione di uno o più contatori, che si incrementano al 
verificarsi di un’azione da parte del turista digitale.  

 
Tabella 1: funzionalità della sezione di analisi predittiva della Piattaforma 

Caso d'uso Dato di previsione Indicatore Contatore 

Stima del flusso di turisti Numerosità turisti per provenienza Potenzialità del mercato Numero di arrivi 

Grado di saturazione dell'at-
trattore/comune 

Numero di visitatori 

Stima del flusso di turisti Numerosità turisti per gruppo di va-
canza 

Potenzialità del mercato Numero di arrivi 

Grado di saturazione dell'at-
trattore/comune 

Numero di visitatori 

Stima del flusso di turisti Numerosità turisti per classi d'età Potenzialità del mercato Numero di arrivi 

Grado di saturazione dell'at-
trattore/comune 

Numero di visitatori 

Indice di ricchezza/reddito Redditi Popolazione italiana e indici 
di povertà  

Grado di impoverimento 
della popolazione e consumi 
per la vacanza 

Numero di famiglie con 
reddito per vacanza 

Previsione delle spese Spesa dei turisti per settore e tipo-
logia di spesa effettuata 

Volume dei Consumi Turi-
stici  

Spese dirette ed indi-
rette nell’area del viag-
gio 

Paniere dei consumi Spese per tipologia di 
acquisto nell’area 

Previsione del numero di 
prenotazioni 

Numerosità delle prenotazioni ae-
ree 

Stima volumi previsivi Numero di prenota-
zioni aeree 

Previsione del numero di 
prenotazioni 

Numerosità delle prenotazioni fer-
roviarie  

Stima volumi previsivi Numero di prenota-
zioni ferroviarie 

Previsione del numero di 
prenotazioni 

Numerosità delle prenotazioni ri-
cettive 

Stima volumi previsivi Numero di prenota-
zioni nelle strutture ri-
cettive 
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3.3 ARCHITETTURA LOGICA DELL’IMPIANTO PER L’ANALISI PREDICTIVE 

 
Le azioni dei turisti digitali possono essere: 

• Visita del sito web di una struttura/attrattore/comune/regione/area di interesse; 

• Prenotazione di una struttura/spostamento/visita guidata/altro; 

• Annullamento di una prenotazione; 

• Acquisto durante il periodo di durata del viaggio; 

• Spostamento da una zona all’altra con mezzi di trasporto collettivo; 

• Recensione. 

Tali azioni possono avvenire contemporaneamente al periodo del viaggio, oppure nella 
fase prima o quella dopo il viaggio. 

Tutte queste azioni, delle quali si può avere evidenza sui portali di prenotazione o sui so-
cial network, vanno ad alimentare dei contatori, che vengono raccolti dalle varie fonti dati in-
terne o esterne, e che si possono raccogliere su un data lake composto da file excel estratti a 
mano, oppure nel caso dei portali e dei social, con le operazioni di scraping, o ancora con ope-
razioni di download dal portale ufficiale degli Istituti che mettono a disposizione i dati (nel caso 
di ISTAT e Banca d’Italia). Successivamente, i dati contenuti nei contatori sono stati opportuna-
mente “ripuliti” ed organizzati in una base dati, e costituiscono l’input dell’entità logica chiamata 
“AI Block”, all’interno della quale modelli di Intelligenza Artificiale opportunamente addestrati 
stimano gli indicatori, e forniscono i dati di previsione, che sono poi quelli che danno la stima 
dell’andamento dei casi d’uso. Il framework logico seguito da questo processo è indicato nella 
Figura 1.   

 
Figura 1: framework logico del processo di analisi predittiva 
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3.4 FONTI DATI PRESENTI E ACQUISIBILI 

 
Le fonti dati sono le stesse in uso per la Piattaforma Big Data Tourism. Esse sono suddivise 

in:  

• Fonti dati interne 

• Fonti dati esterne 

Per fonti dati interne si intendono le fonti che forniscono dati sulle amministrazioni locali 
(comune/provincia/regione), MIBACT- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 
Movimprese Infocamere – Registro delle imprese,  Touring Club 2014, Via Francigena 2017, Mo-
vimento Turismo del Vino 2017, Prodotti DOP IGP, Borghi d’Italia 2015, Parchi Nazionali, Pre-
senza di elementi di architettura fortificata, Servizi Ricettività, Servizi Ristorazione, Servizi No-
leggio, Servizi Trasporto, Ospitalità italiana. Oltre a queste, altre due fonti interne sono Banca 
d’Italia ed ISTAT.  

I dati messi a disposizione sul portale della Banca d'Italia sono raccolti tramite un’indagine 
a campione sul turismo internazionale in Italia, condotta fin dal 1996. I dati contengono le se-
guenti informazioni: 

• spesa dei viaggiatori 

• numero di viaggiatori 

• caratteristiche principali del viaggio e del viaggiatore 

• motivazioni del viaggio 

• tipologia di alloggio 

Ogni categoria ha diverse sottocategorie, che possono essere voci di spesa (espresse in 
milioni di euro) oppure numero viaggiatori o pernottamenti (espressi in migliaia). 

 
I dati messi a disposizione sul portale dell’ISTAT sono relativi ad una rilevazione, con gra-

nularità spaziale comunale, del numero di esercizi, dei letti, delle camere e dei bagni per le strut-
ture alberghiere, e degli esercizi e dei posti lette per le altre strutture.  

Le "Unità di analisi” sono le strutture ricettive presenti sul territorio nazionale, riferite a 
ciascun comune italiano, classificate secondo la normativa nazionale e le normative regionali e 
distinte in: 

• strutture alberghiere: alberghi classificati in cinque categorie distinte per numero di 

stelle e residenze turistico-alberghiere; 

• strutture extra-alberghiere: campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte, villaggi 

turistici, forme miste dei campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale, agriturismi, ostelli per la gioventù, case per ferie, rifugi di montagna, 

altri esercizi ricettivi non altrove classificati, bed and breakfast e altri alloggi privati. 

 
Oltre alle fonti “istituzionali” interne, importanti informazioni ai fini dell’analisi predittiva 

possono essere ricavate dalle fonti esterne e si possono suddividere in tre categorie: 
1. Social network (Tripadvisor, Twitter, Facebook) 

2. Piattaforme per la prenotazione online (Booking, Expedia, Airbnb, Trivago) 

3. Motori di ricerca (Google, Bing) 

Inoltre, altre fonti considerate sono: 

• Google Trends 

• Dati della Protezione Civile sui numeri della pandemia in Italia 

• Dati Infratel sulla copertura a banda larga nel Paese 

• Indicatori EPU 
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Tripadvisor 
Sono stati reperiti con attività di scraping il numero di recensioni per singola struttura 

ricettiva e la rispettiva valutazione oltre al prezzo per camere doppia standard.  

Booking 
Sono stati reperiti con attività di scraping il numero di recensioni per singola struttura 

ricettiva e la rispettiva valutazione oltre al prezzo per camere doppia standard.  

Google 
Con lo scraping sui contenuti relativi alle strutture ricettive sono state ottenute le seguenti 

informazioni: le prime tre recensioni (le più recenti in ordine temporale) ed altre informazioni 
che hanno supportato l’analisi predittiva, come il numero delle recensioni su quella struttura 
per il periodo di interesse, e la media della valutazione delle recensioni (rating, stelle), i dati sulla 
mobilità interna rilasciati in modalità open. 

Google Trends 
Google Trends è uno strumento della famiglia Google che consente di conoscere la fre-

quenza con la quale gli utenti cercano una frase o una parola sui motori di ricerca. Nell’ambito 
del presente progetto, verificare quanto la parola “Roma” o la parola “Firenze” vengano cercate 
sul web nell’argomento “viaggi” può dare una forte indicazione del trend di quella città dal punto 
di vista del turismo, e si può sovrapporre ad altre informazioni per effettuare stime predittive 
sulla mobilità. 

 

Bing 
Bing consente lo scraping dei contenuti relativi alle strutture. Le recensioni messe a dispo-

sizione sono quelle che gli utenti fanno su Tripadvisor e su Booking. È possibile ottenere, per 
ogni struttura presente su Bing, tre recensioni di Tripadvisor e tre recensioni di Booking, con 
relativo numero delle recensioni su quella struttura per il periodo di interesse, e la media della 
valutazione delle recensioni (rating, stelle). 

Facebook 
Facebook ha una sezione dedicata alle strutture ricettive, e ai luoghi del turismo più in 

generale, chiamata Facebook Places. Attraverso le content API messe a disposizione, si sono 
ottenute le seguenti informazioni: 

• nome della struttura/attrattore; 

• città e Paese; 

• latitudine e longitudine; 

• star rating medio; 

• numero di valutazioni da parte degli utenti che hanno avuto un’esperienza; 

• presenza di parcheggi, servizi di catering, ok ai bambini, ok ai gruppi, presenza di came-

rieri; 

• range di prezzo; 

• numero di telefono; 

• sito web della struttura. 

AirBnB 
Mediante scraping sono state acquisite le seguenti informazioni dal portale Airbnb: 

• numero di recensioni e numero di recensioni per mese; 

• rating delle recensioni. 

AirDna 
È stata acquistata la banca dati Airdna che fornisce dati di analytics relativi a diversi portali 

sul mercato alternativo degli affitti brevi ottenendo le seguenti informazioni: 

• numero di stanze nella proprietà;  

• tasso di occupazione;  
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• numero di prenotazioni;  

• numero di giorni in cui la struttura è stata prenotata;  

• giorni di disponibilità;  

• giorni di non disponibilità. 

Trivago, Expedia 
Sono stati reperiti con attività di scraping il numero di recensioni per singola struttura 

ricettiva e la rispettiva valutazione oltre al prezzo per camere doppia standard.  

Dati sulla connessione a banda larga 
Al link bandaultralarga.italia.it si possono trovare i dati del monitoraggio da parte del Co-

mitato Banda Ultra Larga (COBUL) sullo stato della connessione a banda larga in Italia, estratti 
dalla piattaforma Geo4wip, uno strumento operativo condiviso tra Infratel ed Open Fiber. I dati 
messi a disposizione sono: 

• Avanzamento per comune; 

• Avanzamento per unità abitative; 

• Dettagli a livello comunale; 

• Comuni con cantieri aperti per regione; 

• Piano messa a disposizione infrastrutture agli operatori; 

• Stato permessi per i cantieri; 

• Piano per unità abitative FTTH/FWA. 

Questi dati, combinati con le informazioni sui servizi per la connettività messi a disposi-
zione dei turisti nelle varie strutture/località, possono aiutare la stima del grado di digitalizza-
zione di una struttura. 

 

Dati sul numero di contagi da covid-19 in Italia 
Sul sito del Ministero della Salute è possibile accedere alla dashboard della Protezione 

Civile che illustra gli andamenti del covid-19in Italia. Dalla dashboard è possibile accedere ad un 
repository github che fornisce i csv scaricabili dei dati sul numero di contagi nelle varie province 
italiane. Questo repository è aggiornato giornalmente.  

 

Indicatori EPU 
L’EPU misura l'incertezza economica relativa alle politiche, costruito da tre tipi di compo-

nenti: una componente quantifica la copertura giornalistica dell'incertezza economica legata alle 
politiche; una seconda componente riflette il numero di disposizioni fiscali che scadranno negli 
anni futuri; la terza componente utilizza il disaccordo tra i previsori economici come indicatore 
dell'incertezza.  

 
 
 

3.5 ALGORITMI DI AI UTILIZZATI PER L’ANALISI DI SCENARIO  

 
Il blocco funzionale denominato “AI Block” riportato in Figura 1 è il punto logico in cui 

risiedono i modelli matematici di Intelligenza Artificiale che stimano i casi d’uso che la sezione 
di Analisi Predittiva della Piattaforma ha reso disponibile.  Introducendo i casi d’uso si è specifi-
cata la loro suddivisione in: 

• Previsione del flusso di turisti; 

• Previsione delle spese dei turisti; 

• Previsione delle prenotazioni; 

• Analisi del sentiment delle recensioni dei turisti. 
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Si tratta quindi, per buona parte dei casi d’uso, di effettuare una previsione nel tempo di 
una grandezza, che può essere il numero di turisti, o le spese che gli stessi effettueranno in viag-
gio, partendo dall’osservazione di dati temporali già in possesso. I modelli con cui sono state 
affrontate problematiche di questo tipo sono modelli statistici, come gli AutoRegressive Integra-
ted Moving Average (ARIMA), largamente diffusi, che sono un particolare tipo di modello di re-
gressione in cui il tempo è la grandezza più influente e che sono uno degli strumenti principali 
per le analisi econometriche. Per le previsioni che coinvolgono grandezze che presentano dipen-
denze non lineari tra loro si potranno valutare reti neurali del tipo Multi Layer Perceptron (MLP). 

 

3.6 SCENARI PREVISIONALI PER L’ITALIA 

 
La sezione di Analisi Predittiva della Piattaforma Big Data Tourism contiene le stime sul turismo 
in Italia considerando soprattutto gli effetti che la pandemia del covid-19 ha avuto ed avrà sul 
turismo nei mesi a venire. Non si può prescindere infatti dal considerare il fortissimo impatto 
che questi mesi di blocco delle attività e le misure preventive sanitarie messe in atto ora e nei 
mesi futuri avranno sul turismo nazionale. I casi d’uso sopra descritti vanno quindi analizzati 
anche in quest’ottica, per quanto effettuare stime oggettive in questo momento sia piuttosto 
difficile. La sezione di Analisi Predittiva della Piattaforma fa una stima dell’andamento del turi-
smo nel nostro Paese, partendo da alcune logiche assunzioni, dettate dalle restrizioni in materia 
di spostamenti internazionali: 

• un quasi totale azzeramento degli arrivi di turisti stranieri in Italia; 

• un quasi totale azzeramento di turisti italiani che si recano all’estero. 

 
Lo scopo dell’analisi degli effetti del covid-19 sul turismo è stata di: 

• quantificare il più possibile le perdite dovute ai mancati arrivi e alle cancellazioni; 

• individuare le aree che saranno maggiormente colpite dalla diminuzione del turismo; 

• di contro, quali sono le aree dove la crisi impatterà meno, che sono quelle da cui ripartire 

nel breve periodo. 

 
Sono stati realizzati tre scenari:  

1. effetto Covid sulle destinazioni turistiche ed i nuovi comportamenti di vacanza 
2. andamento dei flussi nel 2020 e proiezione ai primi tre mesi del 2021 
3. impatto economico. 

 
 
Scenario 1 Effetto Covid sulle destinazioni turistiche ed i nuovi comportamenti di vacanza  
 
Per valutare l’effetto Covid sul turismo in Italia si è proceduto a valutare le aree che sono state 
maggiormente colpite dal down del turismo, facendo una sovrapposizione tra i dati in possesso 
e quelli emanati dalla Protezione Civile che riportano l’andamento dei contagi in tutti i comuni 
d’Italia. Sono state considerate le norme dettate in materia di concentramento negli spazi chiusi 
e di distanziamento sociale con le caratteristiche delle strutture ricettive, per capire quali strut-
ture sono più a rischio. Sono state così individuate le aree con possibilità di movimento turistico. 

 
L’anno, come è facile immaginare, chiude con un pesante passivo, 53 miliardi di euro in meno 
rispetto al 2019. Un calo determinato soprattutto dalla riduzione di oltre il 60% di presenze tu-
ristiche internazionali nei mesi estivi. 

Un fenomeno che ha colpito duramente le destinazioni più scelte dai visitatori stranieri: 
le città d’arte, luoghi che fino all’anno scorso intercettavano il 38% dei flussi turistici. La piccola 
ripresa del mese di agosto è legata al turismo interno, rappresentato dai 27 milioni di italiani che 
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hanno fatto vacanza privilegiando mete di vicinato. Numeri che non hanno potuto controbilan-
ciare la perdita economica complessiva. In media, circa un italiano su tre si è mosso all’interno 
della propria regione di provenienza. Le principali destinazioni degli italiani sono rimaste sostan-
zialmente invariate (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria hanno accolto quasi 10 milioni di turisti, 
il 40% del totale).  

 
ESTATE 2020. Effetto Covid-19 e turismo 

 
 

Nell‘andamento delle presenze turistiche non rientrano i movimenti dei turisti verso le 
abitazioni di proprietà per le proprie vacanze (seconde case) un fenomeno particolarmente in-
tenso per l’estate 2020. Avendo rilevato dai dati sulla mobilità di Google il fenomeno dei movi-
menti escursionistici dei residenti nella regione, sintetizzati nel grafico successivo, si dà evidenza 
della intensa mobilità nei mesi estivi da parte dei residenti verso attrattori turistici di prossimità. 
La curva rossa indica, infatti, gli spostamenti rilevati da Google che si sono verificati in direzione 
dei parchi, piazze, monumenti, castelli, etc. (individuati dalla voce “parks”). Come si può notare 
si registra una maggiore mobilità verso questi attrattori proprio nei mesi estivi confermando 
quanto il fenomeno turistico di quest’anno sia stato caratterizzato da spostamenti di breve rag-
gio. 
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Scenario 2 Andamento dei flussi nel 2020 e proiezione ai primi tre mesi del 2021 
 
Gli algoritmi addestrati sulla base degli indicatori sopra descritti hanno permesso di deli-

neare gli scenari degli effetti sui flussi turistici dell’emergenza Covid. Nel grafico che segue sono 
rappresentati gli andamenti delle presenze mensili di italiani e stranieri dal gennaio 2019 al di-
cembre 2020. Le curve individuano i possibili scenari che si sarebbero verificati in corrispon-
denza di diverse forme di restrizione alla mobilità che sono state necessarie per la mancanza di 
dati consuntivi ufficiali (aggiornati fino al mese di luglio 2020). La curva verde rappresenta l’an-
damento che si sarebbe verificato in una situazione di “minori restrizioni”; la curva bianca rap-
presenta l’andamento che si sarebbe verificato in presenza di “restrizioni moderate”; la curva 
viola rappresenta l’andamento che si sarebbe verificato in presenza di “restrizioni severe”. 

Per quanto riguarda le presenze internazionali è stata stimato inoltre (curva fucsia) l’an-
damento del mercato tedesco (primo mercato di interesse per l’Italia). 
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Una volta stabiliti gli scenari che si sono verificati durante l’anno sono stati stimati i flussi 
mensili riferiti sia alla componente domestica che a quella internazionale. I risultati sono ripor-
tati nei grafici seguenti. In particolare, superata la fase di lockdown totale, la ripresa nel periodo 
estivo è stata molto limitata sia con riferimento al turismo domestico, che ha fatto registrare 
perdite superiori al 40% rispetto al corrispondente periodo del 2019, ed ancor più con riferi-
mento alla componente internazionale il cui calo è stato mediamente del -60% e si è ulterior-
mente aggravato nei mesi finali dell’anno. 
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Lo scenario previsivo basato sulle indicazioni di forti restrizioni alla mobilità a livello nazionale 
ed internazionale racconta purtroppo il perdurare della crisi e l’analisi predittiva per i primi tre 
mesi dell’anno 2021 dà indicazioni di perdita pari al 62/63% dei flussi italiani e dell’85% di quelli 
internazionali rispetto al 2019. Con una ulteriore perdita in termini di ricavi di 7,9 miliardi di 
euro. Tale differenza è percepibile rispetto alla curva blu che rappresenta l’andamento del 2019. 
 

 
 
 
Scenario 3 Impatto economico 
 
Basandosi sui dati consuntivi del 2019 si è valutato in termini percentuali quanto si è perso 
quest’anno a causa del fatto che i turisti stranieri sono stati presenti in forma limitata. Il dato di 
riferimento in questo senso è stata la spesa dei turisti stranieri in Italia nel 2019, con suddivisione 
delle spese nei 12 mesi dell’anno.  
Considerando che le restrizioni dovute al Covid hanno avuto continui e repentini mutamenti nel 
corso del tempo, applicando questi diversi scenari si è pervenuti ai risultati illustrati nel grafico 
successivo. Il dato consuntivo finale è stato stimato in circa 156 milioni di presenze complessive, 
con una perdita del -64% rispetto al 2019. Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla spesa 
turistica diretta sono state pari ad oltre 30 miliardi di euro con una riduzione del -63,4% rispetto 
al 2019. In dettaglio, le variazioni mensili registrate nel periodo di ripresa estivo indicano dei cali 
sostanziali. Per il mercato italiano le variazioni sono state le seguenti: giugno -42% luglio -37% 
agosto -45% settembre -52% e per gli stranieri: giugno -93% luglio -73% agosto -60% settembre 
-59%. 
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Anche per il 2021 sono state effettuate delle previsioni in base agli andamenti dell’emer-
genza Covid in corrispondenza delle restrizioni che si avrebbero come conseguenza di una pos-
sibile terza ondata ed anche delle attuali condizioni generali della diffusione del contagio a livello 
mondiale ed italiano. Ciò considerando per il primo trimestre del 2021 si stimano entrate pari a 
circa 2,8 miliardi di euro ovvero il 74% in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.7 APPLICAZIONI DELLA PREDICTIVE ANALYSIS: CRUSCOTTO REGIONALE 

 
Il Covid ha fatto registrare un impatto differenziato a livello regionale. Utilizzando all’interno di 
Google Trends come parole chiave “hotel” associato al nome di regioni si evidenzia quanto la 
percezione della sicurezza sanitaria abbia in diversa misura influito sulle scelte di vacanza. Le 
regioni caratterizzate da una minore diffusione del contagio sono state oggetto di un maggior 
numero di ricerche che poi si sono tradotte in veri e propri atti di vacanza, come è risultato anche 
dalle indagini sulle vacanze degli italiani e sulle imprese. 
 

 
 
 
 

 
2019 annuale 2019 I trimestre 2021 I trimestre  

(dato stimato) 

Totale presenze 
(ita+stra) 

434.062.229 56.045.011 14.655.531 

Impatto economico 
del turismo sugli altri 
settori* (migliaia) 

82.932.204 10.707.995** 2.800.095 

Periodo estivo 
2020 

*Indagini ISNART – Camere di Commercio 
**valutato sulla percentuale di presenze per il primo trimestre del 2019 
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A titolo esemplificativo l’analisi che segue riguarda lo sviluppo dello scenario predittivo sulla 
regione Lazio, una regione che ha subito fortemente gli effetti della pandemia che hanno inte-
ressato in modo particolare tutte le grandi città d’arte italiane e quindi anche Roma. È evidente 
dal grafico successivo che anche il periodo estivo nella regione, pur in ripresa rispetto ai mesi 
precedenti, è riuscito a compensare solo parzialmente le perdite di prenotazioni. 
 

 
 
Nei grafici successivi sono rappresentate le previsioni rispetto ai primi mesi del 2021 che indi-
cano il perdurare della crisi del settore sia con riferimento agli andamenti registrati nel 2019 sia 
in riferimento allo scenario che sarebbe stato ipotizzabile in assenza di emergenza Covid. In con-
seguenza di ciò, è possibile stimare una perdita complessiva per il primo trimestre 2021 in media 
del -46% sul primo trimestre 2020. 
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4. CONCLUSIONI 

 

Covid-19 ha messo a nudo molteplici fragilità del sistema turistico nazionale ma in particolare 
quelle ascrivibili, paradossalmente, proprio alle caratteristiche di unicità del patrimonio natu-
rale, culturale ed artistico dell’Italia che hanno consentito la costruzione e la conservazione negli 
anni di una enorme rendita di posizione, con un sistema di offerta complessivamente “statico” 
e scarsamente innovativo beneficiato dall’arrivo spontaneo e pressoché “automatizzato” di in-
genti flussi turistici.  

Covid-19 ha aggredito violentemente questo sistema provocando cambiamenti radicali e repen-
tini di natura sia quantitativa che qualitativa, sia dal lato dell’’offerta sia, e forse ancor più, da 
quello della domanda.  

Oltre al tracollo dei flussi turistici, di fatto quasi azzerati nella prospettiva del 2020 per la com-
ponente internazionale, si è già assistito ad un considerevole ri-orientamento delle scelte del 
turista, dalla tradizionale ricerca di unicità dell’esperienza di viaggio nella misura necessaria a 
renderla memorabile, all’urgenza di sicurezza e salubrità dei luoghi di visita e di fiducia verso gli 
operatori ed i fornitori di servizi.  

L’introduzione di questi nuovi elementi ha contribuito ad una vera e propria rivoluzione nella 
definizione del “vantaggio competitivo” delle destinazioni (e della sua corretta comunicazione) 
affinché fosse percepito dal turista come “remunerativo” del proprio investimento economico 
e di tempo.  

Si può stimare con buona approssimazione che gli effetti del Covid-19 sul turismo si trascine-
ranno per molti mesi in un percorso lungo e difficile che, con ogni probabilità, si prolungherà per 
buona parte del 2021. I sondaggi disponibili indicano una diffusa “voglia” di tornare a viaggiare 
che sarà tuttavia da combinare con altri rilevanti fattori di condizionamento: l’effettiva paura di 
spostarsi, le conseguenze economiche dell’epidemia che tenderanno a comprimere la reale di-
sponibilità di risorse, non solo finanziarie, che avranno gli italiani e dunque a deprimere la do-
manda, un inasprimento della competizione tra territori, gli elevati margini di incertezza che 
graveranno ancora a lungo sul contesto internazionale. 

Per comprendere la vastità e profondità del cambiamento in atto basti dire che tra luglio e otto-
bre 2020 un quinto di consumatori a livello mondiale ha dichiarato di non voler più fare viaggi 
internazionali, affermando anche che questa scelta corrisponde ad un sempre più forte deside-
rio di tutela ambientale, per favorire cioè la riduzione delle emissioni di carbonio.  

 
Già questa estate ben l’81% dei turisti italiani hanno modificato i loro comportamenti di vacanza 
scegliendo le mete in base alla percezione di sicurezza. Comportamenti che sono destinati a 
perdurare nel tempo. Scelte modificate che si direzionano verso esperienze di vacanza prima 
quasi inesplorate. Un esempio per tutti: questa estate l’attività sportiva è stata la principale mo-
tivazione di vacanza. Un terzo degli italiani è partito per praticare sport dal cicloturismo al trek-
king.  

 
Diventa quindi necessario ripensare il modello organizzativo, poiché le forme di turismo “ad alto 
consumo di ambiente”, che vivono cioè sull'incremento del numero di visitatori sono destinate 
a funzionare sempre meno dopo la pandemia. Al contrario è necessario lavorare per sviluppare 
forme di turismo orientate alla produzione di valore e cioè tendenti a migliorare la qualità 
dell’offerta e ad aumentare i servizi forniti dai singoli operatori e dai territori. Questa scelta 
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presuppone anche nuovi modelli di analisi, poiché, più che le presenze va conosciuto il valore 
aggiunto prodotto dal sistema integrato dell’offerta turistica, di cui l’alloggio è una delle com-
ponenti. 

 
Ma non solo, il tema della resilienza sta provocando altri effetti a catena: 
 

- Sono cresciute le offerte sui siti delle imprese a dispetto delle grandi OTA come boo-
king. Un cambiamento rapido che ha portato le OTA a passare dall’80% di quota di 
mercato dell’inizio dell’anno al 70%. Nelle imprese si è quindi accelerata la consapevo-
lezza di dover puntare su nuove strategie commerciali sfruttando sempre più opportu-
nità della digitalizzazione 

- Sono nate nuove modalità di interfaccia con la clientela che è cambiata nei gusti e nei 
comportamenti pensiamo ad esempio all’uso del delivery dei ristoranti e all’esplosione 
dell’uso di portali dedicati. 

 
L’offerta italiana dovrà quindi gioco forza ripensarsi nell’organizzazione nelle proposte e nelle 
offerte di nuove esperienze di vacanza legate ai territori, al green e alle nuove forme di mobilità 
dolce per riguadagnare terreno e risollevarsi. 

 
Esiste infine un altro fattore da considerare, quello relativo alla riduzione della forza la-

voro. Attualmente il 74% delle imprese ricettive non crede di ritornare ai livelli occupazionali del 
2019 tra personale fisso e stagionale. Una forza lavoro che potrebbe essere riconvertita e ricol-
locata verso le nuove forme di offerta innovativa, anche e soprattutto nel binomio cultura turi-
smo, importando le professionalità del turismo nel mondo delle imprese culturali. Un interscam-
bio positivo di esperienze e know how realizzando così una contaminazione tra mondo dell’ospi-
talità e mondo culturale. 

Covid-19 ha contribuito a far emergere e/o consolidare nuove aree di interesse turistico 
che tuttavia non hanno la natura e le caratteristiche di vere e proprie destinazioni. L’impatto 
emotivo e piscologico del Coronavirus ha innescato un processo di ricerca ed esplorazione di 
territori esterni alle traiettorie turistiche consolidate, dove la bassa densità demografica e gli 
ambienti naturali riducono i rischi di contagio accrescendo la percezione di “sicurezza”. Il Coro-
navirus ha intensificato il bisogno di well-being, inteso in senso generale, sia fisico che psichico.  

Il cosiddetto “undertourism”, che aveva preso le mosse già prima del Covid-19, l’estate 
scorsa ha mostrato una accelerazione inequivocabile, registrata anche dai dati disponibili.  

Queste aree turisticamente marginali coincidono sostanzialmente con le c.d. “aree in-
terne” del paese che, pur presentando risorse ambientali, culturali e paesaggistiche notevoli, 
sono a lungo rimaste fuori dai radar dell’industria turistica. Quasi improvvisamente tra la prima-
vera e l’estate scorsa questi territori sono stati posti al centro di una più o meno intensa opera 
di comunicazione, per lo più orientata al brevissimo termine ed interamente basata sull’oppor-
tunità di isolamento naturale e sociale che avrebbe garantito al visitatore. 

In una parte rilevante del paese il termine “turismo” viene associato quasi unicamente a 
quello di “promozione”, che si esaurisce non di rado nella costruzione di un portale-vetrina, tra-
scurando o sottovalutando funzioni strategiche come l’effettiva disponibilità di infrastrutture e 
servizi, la cura del prodotto, le politiche di prezzo, opportunamente integrate in vista delle pe-
culiarità dei servizi, una comunicazione adeguata, differenziata, aggiornata. In altri termini, ciò 
lascia trasparire uno dei principali fattori di debolezza del sistema turistico italiano: l’insuffi-
ciente cultura orientata all’organizzazione, alla gestione, all’integrazione.  

Per ripartire occorre muoversi rapidamente già a partire da questi mesi di stasi e investire 
per ritrovarci più resilienti, più rispondenti ai nuovi comportamenti dei turisti. Le risorse europee 
in arrivo sono un’opportunità straordinaria che non possiamo mancare, e quindi mai come ora 
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è importante ragionare con strategie lungimiranti per introdurre temi dei prossimi interventi, 
quali: 

• Rafforzare le destinazioni turistiche per cogliere l’opportunità dei nuovi turismi 

• Potenziare la qualità dell’offerta 

• Diffondere l’innovazione per la digitalizzazione 

• Passare dal sistema all’ecosistema del turismo 
 
Il sistema delle aree interne è stato l’epicentro del nuovo fenomeno del turismo territo-

riale sviluppatosi questa estate. Un turismo alla ricerca dello sport, del distanziamento sociale, 
di uno stile di vita più vicino alla natura.  

Un aumento dei flussi al quale non è corrisposto in parallelo un aumento delle presenze, 
si è trattato prevalentemente di un turismo escursionistico che ha avuto il grande merito di por-
tare l’Italia a conoscere quelli che mi piace definire i territori del Buon Vivere.  

Questo fenomeno ha aperto una opportunità unica, quella di restituire a questi territori 
una vitalità economica e sociale stabili, di promuovere un neopopolamento a partire dalle op-
portunità create dal turismo e rafforzate dalla diffusione del lavoro a distanza e del digitale. 

 
Una delle caratteristiche più diffuse della domanda turistica pre-Covid-19 consiste nella 

iperconnessione e condivisione pubblica di contenuti riguardanti eventi, attività, situazioni ap-
paganti, e nella speculare paura di restare esclusi dai circuiti attivati da questi contesti. Covid-
19 sembrerebbe aver innescato un processo inverso: dalla iperconnessione e dalla paura di re-
stare scollegati da tutto (proprie del turismo FOMO Fear of Missing Out) al compiacimento di 
perdersi qualcosa (proprio del turismo JOMO Joy of Missing Out), con un forte ridimensiona-
mento della messa in scena e dell’esposizione pubblica.  

È probabilmente destinato ad intensificarsi il fenomeno della “staycation”, cioè la volontà 
di svolgere attività turistiche non lontani dalla propria abitazione e, spesso, senza pernotta-
mento. Il tempo di vacanza sarà probabilmente più frammentato in “micro vacanze” di pochi 
giorni imperniate su “micro esperienze” molto coinvolgenti e/o particolarmente rilassanti.  

L’incremento del ricorso alle possibilità dello smart working e la disponibilità di connes-
sioni adeguate faranno aumentare i volumi del cd bleisure, combinazione di viaggio per motivi 
di lavoro (business) e viaggio di piacere (leisure). Vedremo accrescersi anche la tendenza al wor-
kliday, cioè integrare la giornata di vacanza con qualche ora di lavoro.  

Si potrebbe continuare a lungo nell’elencare i mutamenti in corso. Le destinazioni sono 
poste di fronte ad una complessità che il turista stesso concorre ulteriormente ad alimentare in 
quanto soggetto attivo nel definire la combinazione di prodotti e servizi preferita, a partire dalle 
attività e dalle esperienze che desidera consumare o realizzare.  

Le destinazioni e le proposte turistiche non potranno non adeguare la propria offerta a 
queste nuove realtà. 

 
In questo momento non si può sapere quando la pandemia si esaurirà, non si conosce 

ancora la sincronia tra mercati, quali saranno le restrizioni ai viaggi imposte dai paesi, le misure 
sulla mobilità, la capacità di reazione delle compagnie aeree. Su ha di fronte più punti interro-
gativi che certezze.  

Non si potrà continuare ad operare in chiave di mercato indifferenziato. La segmentazione 
per mercati e target sarà assolutamente necessaria poiché il Covid-19 ha acuito ulteriormente 
le differenze sociali ed economiche. 

Dati ed intelligence turistica diventano ancor più essenziali nel monitoraggio della do-
manda potenziale e dei suoi modelli di comportamento, ovunque essa si trovi in questo 
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momento, nei luoghi di residenza e nei paesi di origine. Come diventa essenziale monitorare i 
flussi ed il comportamento del turista all’interno della destinazione.  

Diventa decisivo prevedere i bisogni dei clienti e sviluppare i prodotti in relazione alle 
nuove domande, esigenze, aspettative. Questo richiede di collocarsi sulla frontiera nella capa-
cità di raccogliere, integrare, analizzare ed utilizzare l’enorme quantità di dati oggi a disposi-
zione, di cui in realtà viene utilizzata solo una piccola parte. E attrezzarsi per disegnare strategie 
calibrate per prodotto e per mercato. 

Per la messa a fuoco di questi servizi sarebbe necessario, in primo luogo, avere un quadro 
dei bisogni informativi degli attori della filiera turistica italiana. Che non è un fatto scontato. Le 
DMO delle principali realtà urbane del paese svolgono funzioni ed hanno caratteristiche diverse 
da quelle di DMO di aree più piccole, magari ubicate in aree rurali o montane, lontane dai flussi 
di traffico e dai principali canali di comunicazione. Allo stesso modo, le strutture ricettive di me-
die e grandi dimensioni hanno bisogni diversi di quelli di hotel di piccole dimensioni.    

Non finisce qui. Acquisire questi servizi, analizzare i dati e trasformali in insight richiede 
competenze analitiche e di pianificazione strategica che sono molto rare nelle nostre organizza-
zioni turistiche. Non si tratta di un’operazione semplice, anche per la limitatezza dei budget della 
maggior parte delle organizzazioni turistiche, e dunque la presenza pubblica diventa fondamen-
tale. 

 
Esistono nuove forme di turismo evoluto ed una concorrenza con la quale fare bene i 

conti, sia per le imprese che per le istituzioni che governano città e regioni.  

La competizione per attirare i turisti del mercato domestico sarà ancora più forte nei pros-
simi mesi e, probabilmente, anche nel medio periodo quando rientreranno in gioco i turisti dei 
mercati internazionali, poiché le destinazioni italiane dovranno non solo competere fra loro ma 
anche confrontarsi con il resto delle destinazioni, quantomeno su scala europea. Tutti i territori 
si sforzeranno di attirare i turisti italiani, per quanto tutti siano consapevoli che questo mercato 
ha una dimensione insufficiente sia per accontentare tutti sia per compensare il venir meno dei 
flussi internazionali.  

Queste spinte, in parte endogene in parte esogene, impongono una “ri-formattazione”, 
una revisione e rimodulazione dell’offerta intorno ai nuovi prodotti emergenti, un ruolo oggi 
spesso assunto in funzione sostitutiva dalle grandi piattaforme di commercializzazione delle de-
stinazioni come Booking e Tripadvisor. 

Gli organismi di programmazione e gestione turistica non possono limitarsi alle attività di 
promozione e di vetrina digitale delle destinazioni. Si rende necessaria una visione ed una ge-
stione strategica, formata da interessi imprenditoriali, competenze professionali, specializzate 
in materia turistica, sulle normative, sulla tutela ambientale, sui beni culturali. L’insieme di que-
sti fattori non si risolve all’interno di una pur piacevole interfaccia grafica ma esige un lungo e 
faticoso lavoro organizzativo, in cui sia coinvolto il tessuto locale, rafforzando e mettendo bene 
in evidenza la vera esperienza e autenticità dei luoghi.  

Un ripensamento ed un rafforzamento della governance territoriale delle destinazioni non sono 
una soluzione a tutti i problemi ma costituiscono un punto di partenza decisivo che aiuterà a 
capire – territorio per territorio – di cosa c’è bisogno e che il mercato non è in grado di offrire. 
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