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Effetti dell’emergenza sanitaria a livello internazionale

La grave emergenza sanitaria ed il contagio diffuso a livello internazionale hanno 

sottoposto tutte le economie a 3 tipologie di shock1:

1. Shock all’offerta: per la chiusura delle attività commerciali e produttive

2. Shock alla domanda per la grave restrizione al consumo di alcuni servizi e beni e per le 
conseguenze del lockdown sul reddito delle famiglie

3. Shock agli asset finanziari per l’aumento della volatilità ed il peggioramento delle 
condizioni finanziarie.

A questi 3 fattori di “contagio” dell’economia vanno aggiunti almeno altre 2 componenti 

che influenzeranno in modo evidente tempi e modi della ripresa

• Il fattore istituzionale e geo politico

• Il fattore psicologico individuale e di massa

1. Fonte: Oxford Economics, Covid-19: Eurozone and Italy Outlook, Webinar 26 marzo 2020
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Effetto sui consumi del lockdown: il turismo è la filiera 
più a rischio

In Italia circa il 45% dei consumi 

rischia di essere perso o 

rimandato. 

Il turismo rientra tra quelli ad alto 

rischio

Fonte: Oxford Economics, Eurozone and Italy Outlook, Webinair 10 aprile 2020

Core consumption

At risk of loss

At risk of delay

Italy: Consumer spending breakdown



Analisi dell’impatto COVID-19 sul turismo: 

Il modello sviluppato da SRM su cui vengono determinati due scenari si basa su tre 

assunzioni:

1. Salvaguardia della stagione estiva e successiva e fattore psicologico della voglia 
di viaggiare 

2. Azione di “governance” turistica nazionale e territoriale che “allunghi” la 

stagione in modo rilevante nei mesi di spalla (settembre ed ottobre)

3. Decise politiche aziendali di incentivazione in particolare del turismo di prossimità 
(Italiani in Italia) anche con decise politiche di prezzo e di offerta in generale.



2020

Fonte: elaborazione SRM

Gli scenari del modello

Ripresa della 

domanda interna e 

lieve ripresa della 

straniera dal IV trim

Scenario A
Più pessimistico 
(70%)

Data di fruizione 

a partire da fine luglio

Scenario B
Meno pessimistico 
(30%)

Per entrambi si 

prevede una minima 

tenuta del sistema 
grazie ad un 

recupero nell’ultimo 

trimestre dell’anno

Data di fruizione:

a partire da metà agosto

Ripresa della 

domanda interna ma 
non della domanda 

straniera

Nello scenario di base non abbiamo voluto prendere in considerazione il caso estremo di una lunga 

durata del lockdown. Ci siamo concentrati invece su due ipotesi intermedie, in cui si ipotizza che 

almeno una parte della stagione estiva e balneare possa essere salvata. 



434 mln 86,7 mln            

137,9 mld € 42,4 mld €

89,7 mld € 20,1 mld €

60,3 mld € 14,8 mld €

• Presenze Turistiche

• Spesa Turistica

• Fatturato «alberghi e ristoranti»

• V.A. turistico

Le basi per i due scenari: come eravamo nel 2019

Le previsioni di crescita del turismo per il 2020 prima del Coronavirus non si presentavano

particolarmente incoraggianti né per l’Italia e né per il Mezzogiorno a causa del rallentamento

della domanda interna e soprattutto della ripresa della competizione e delle riduzioni delle tensioni
internazionali.

2019



Nel modello: il «bacino» rilevante degli italiani di 
ritorno
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Turismo italiano all’estero: pernottamenti per 
regione di provenienza (migliaia)

Fonte:  elaborazioni SRM su dati ISTAT e Banca d’Italia

In particolare, si è considerato

come base nel modello:

1) che nel secondo semestre del

2019 le presenze previste di Italiani

all’estero (per ragioni di vacanza

e di lavoro) sono state pari a 86,8

milioni.

2) Cioè circa il 72,6% del totale
delle presenze all’estero di italiani

che sono state lo scorso anno pari

a quasi 120 milioni.



Il calo della domanda turistica dell’Italia è evidente

Turisti %

Italiani -24,3

Stranieri -46,1

Totale -35,3

Scenario A

Variazione annuale delle presenze turistiche per il 2020 

Variazione 

assoluta 000

-52.341

-100.830

-153.172

Scenario B

Turisti %

Italiani -9,4

Stranieri -32,0

Totale -20,8

Dopo la criticità del II 
trimestre, il calo della 

domanda turistica si 
ridimensiona gradualmente e  

la ripresa sarà guidata

essenzialmente dalla 

componente interna.

Il Mezzogiorno segue le stesse 

dinamiche nazionali ma 
l’impatto è più contenuto per 

una domanda meno volatile 

(componente esterna 40%) e 
per una maggiore 

stagionalità nel periodo estivo

Variazione 

assoluta 000

-20.191

-70.026

-90.218

Fonte: SRM

ITALIA

Turisti %

Italiani -23,7

Stranieri -48,9

Totale -33,3

Variazione 

assoluta 000

-12.722 

-16.137 

-28.859 

Turisti %

Italiani -6,9

Stranieri -33,4

Totale -17,0

Variazione 

assoluta 000

-3.733 

-11.006 

-14.739 

MEZZOGIORNO

2020



Il calo della domanda impatta sulla spesa 
turistica mettendo «a rischio» il fatturato ed il VA

Fonte: elaborazioni SRM
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Possibili azioni di rilancio 

 Valutare la convenienza di «tenere aperto» non solo da un punto di vista microeconomico ma anche

macroeconomico.

 Responsabilità socio-economica degli operatori e valutazione della profittabilità

 Salvaguardia delle quote di mercato internazionale e nazionale (anche per il futuro)

 Adottare linee guida condivise e coordinate a «tutti livelli».

 Coordinamento Stato-Regione e tra tutti gli operatori della filiera con un processo decisionale

uniforme, tenendo conto delle specificità territoriali.

 Adozione di protocolli sanitari per la gestione delle esigenze di accoglienza dei turisti

 Definizione di standard di qualità aziendali per la sicurezza e l’igiene pubblica: gestione degli

spazi interni, organizzazione dei layout, ristorazione e spiagge ….

 Trovare il giusto equilibrio tra le misure di sicurezza e l’autoresponsabilità nell’applicazione

20202020
Da un lato una azione condivisa e programmata dell’offerta turistica per 

gestire le nuove sfide …..

Puntare su politiche di marketing operativo



Possibili azioni di rilancio 

Puntare su politiche di marketing territoriale

20202020

 E’ anche una questione europea:

 Strumenti finanziari (es. quota recovery fund per il turismo) per finalità a breve (liquidità) ed

a medio termine (digitalizzazione e eco-sostenibilità)

 Applicazione di procedure sanitarie intra europee

 Possibilità di ripresa nel periodo estivo, anche prima di altri territori.

 I territori- meno colpiti dall’emergenza sanitaria - possono avere una migliore percezione

nazionale ed internazionale, da valorizzare nella comunicazione esterna.

 Mete di interesse per i turisti italiani «di ritorno»

 Politiche per attirare gli italiani che in passato sceglievano paesi esteri come meta delle

loro vacanze, offrendo «le bellezze» delle due regioni.

… dall’altro una politica sul territorio volta a rilanciare il turismo di prossimità e 
di qualità.



• Per un «allungamento» ed un «allargamento» della stagione turistica grazie alle strategie di

destagionalizzazione, ma anche dando significato all’unicità delle destinazioni, alla cultura,

all’enogastronomia, agli stili di vita ed alla natura e quindi alla disponibilità di un’offerta turistica

completa che è l’ora di attivare al massimo.

2020
Valorizzare la destinazione tutto l’anno 

Possibili azioni di rilancio 

Distribuzione mensile delle presenze turistiche sul territorio

Fonte: elaborazioni SRM
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2020
Valorizzare la destinazione tutto l’anno 

Possibili azioni di rilancio 

Distribuzione mensile delle presenze turistiche sul territorio

Fonte: elaborazioni SRM

• Per un «allungamento» ed un «allargamento» della stagione turistica grazie alle strategie di

destagionalizzazione, ma anche dando significato all’unicità delle destinazioni, alla cultura,

all’enogastronomia, agli stili di vita ed alla natura e quindi alla disponibilità di un’offerta turistica

completa che è l’ora di attivare al massimo.
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