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Lo scenario economico della filiera del turismo sotto gli effetti 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
 

 

 

Le perdite nel primo semestre 2020 

 

Il turismo è sicuramente uno dei settori maggiormente colpiti dall’esplosione 

dell’emergenza sanitaria. Da subito, infatti, legata la diffusione dell’epidemia COVID-

19 insieme alle misure restrittive riguardanti gli sposamenti delle persone hanno 

prodotto la cancellazione di prenotazioni alberghiere, viaggi sia in Italia che all’estero.  

 

I danni sin qui registrati sono enormi e aumenteranno a macchia d’olio nei prossimi 

mesi. Solo nel primo trimestre 2020 l’intera filiera del turismo ha subito una perdita di 

15,6 mld di euro. Per il secondo trimestre le perdite stimate potrebbero essere pari 

addirittura a 25,3 miliardi considerando che le misure restrittive riguardanti gli 

spostamenti personali riguarderanno tutto il mese di aprile e che nei mesi successivi 

la domanda turistica risulterà pressoché nulla anche nell’ipotesi di una graduale 

riapertura del settore.  

 

Al momento, infatti, l’emergenza sanitaria si è estesa a livello globale e molti paesi 

hanno chiuso le loro frontiere. Inoltre anche in Italia è ancora troppo forte il timore che 

il virus possa determinare nuovi focolai. 

 

In sintesi nel primo semestre 2020 per la filiera del turismo è immaginabile una perdita 

complessiva di 41 miliardi di euro. Si tratta di un valore enorme considerato anche che 

nel 2019, in presenza di una stagione turistica ordinaria, il fatturato realizzato aveva 

sfiorato i 57 miliardi di euro. 

 

Nel primo semestre la perdita più consistente riguarderà il settore della ricettività (-13 

miliardi di euro) ma il crollo del fatturato investirà in ogni caso tutta la filiera: la 

ristorazione (- 6,9 MLD di euro), lo shopping turistico (-6,1 MLD di euro), i trasposti 

turistici gestiti da imprese private (-6,7 MLD di euro), le agenzie di viaggio con (-2 

MLD di euro), la cultura (-2,7 MLD di euro) e le escursioni e il turismo esperienziale (- 

3 MLD di euro). 
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Ovviamente i mancati arrivi di turisti stranieri rappresenta una delle maggiori 

determinanti del crollo del settore. Complessivamente, considerato che la crisi si 

rifletterà anche sull’attività dei mesi estivi, da febbraio a settembre si stima una 

contrazione delle presenze di turisti stranieri pari a 180 milioni di persone rispetto allo 

stesso periodo del 2019.   
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Le imprese e le attività colpite dalla crisi  

Complessivamente, le imprese del turismo la cui attività è stata stravolta 

dall’emergenza sanitaria sono circa 33 mila per il settore alberghiero (2,3 milioni di 

posti letto) e oltre 183 mila per il settore extra -alberghiero (2,8 milioni di posti letto). 

La platea di lavoratori a rischio è molto ampia è contempla circa 625mila unità. Gli 

addetti del settore alberghiero ed extra-alberghiero comprensivo delle agenzie di 

viaggio e i tour operator sono oltre 290mila. Nella parte della filiera dei servizi collegati 

al turismo quali le guide turistiche, i bus turistici e dell’organizzazione di convegni e 

fiere operano invece 175mila unità tra addetti e dipendenti. Infine 160mila lavoratori 

operano nella Ristorazione (bar e ristoranti) e nelle altre attività turistiche connesse al 

commercio. 

 

Lo scenario attuale e le misure necessarie 

Quando la situazione emergenziale in atto si sarà stabilizzata, è verosimile ipotizzare 

che la domanda turistica sarà alimentata soprattutto dai cittadini italiani e sarà rivolta 

a un turismo prettamente domestico. 

 In questo contesto CNA ritiene che l’introduzione di un bonus vacanze per le famiglie 

italiane, utilizzabile in Italia e spendibile in tutte le attività legate alla filiera turistica 
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potrebbe rappresentare un primo volano importante per far ripartire la spesa turistica 

del settore, che in tempi di normalità ha messo in movimento- nel solo territorio 

nazionale tra giugno e settembre del 2019- oltre 29 milioni di viaggiatori tra vacanze 

con pernottamento ed escursioni.  

Questi numeri sono destinati a scendere qualora la riapertura delle attività, seppur 

graduale dovesse slittare oltre il mese di giugno. In questo caso, la situazione 

drammatica del settore turistico risulterebbe sostanzialmente insostenibile poiché una 

ripartenza fortemente posticipata potrebbe fare saltare l’intera stagione turistica estiva. 

Ecco perché, secondo CNA, sono necessarie immediatamente politiche di intervento 

straordinario, già in questo difficile momento, sui settori dell’intera filiera turistica 

coinvolte dagli effetti derivanti dalla crisi sanitaria in atto. 

CNA ritiene assolutamente necessario il potenziamento delle misure a sostegno 

economico per imprese, famiglie e lavoratori per far ripartire il sistema paese e tenere 

in vita tutte le attività della filiera turistica, settore tra i più colpiti dalla crisi da Covid-

19 e si sta adoperando: 

- Affinché siano predisposte sinergiche azioni di sistema per far ripartire il prima 

possibile l’economia turistica; 

- per arrestare e recuperare il grave danno economico che sta subendo l’intero 

comparto turistico; 

- per dare sostegno al reddito delle imprese con l’immissione di liquidità per far 

fronte ai pagamenti, al reddito dei dipendenti (compresi quelli stagionali) che 

quest’anno rischiano di non poter lavorare;  

- per gli affitti degli immobili adibiti ad attività ricettive e commerciali, 

dell’alberghiero e dell’extra alberghiero, delle agenzie di viaggio/tour operator, 

affinchè, qualsiasi tipo di imposta, anche locale, compresi gli oneri contributivi 

non puo’ che essere sospesa fino al pieno riavvio e rientro a pieno regime delle 

attività; 

- per l’introduzione di voucher in sostituzione dei pacchetti e delle prenotazioni 

turistiche, disdettate e/o sospese, utilizzabili e spendibili nell’ambito della 

filiera del turismo; 

- per la sospensione di utenze commerciali che non possono risentire di 

imputazioni di oneri e interessi; 

- per definire una strategia per l’uscita progressiva dalla fase emergenziale, con 

l’individuazione dei criteri da adottare al fine di iniziare ad allentare le 

restrizioni, sia per gli spostamenti individuali, sia per la graduale riapertura di 

attività produttive. 
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- per nuove linee di credito a medio-lungo termine, mirate innanzitutto a coprire 

costi fissi correnti, ai quali devono far fronte tanto le imprese che hanno dovuto 

forzatamente fermare la propria attività, quanto le imprese che ancora operano, 

ma con inevitabili perdite di fatturato. 

 

Lo scenario futuro, le azioni e le misure di CNA per il turismo 

Oltre alle misure immediate, CNA ritiene fondamentale mettere in campo, una volta 

che ci siamo lasciati alle spalle la crisi epidemiologica, un sistema degli aiuti pubblici 

che preveda strumenti da utilizzare con maggiore efficacia per favorire il 

riposizionamento, l’innovazione e la specializzazione delle imprese nella filiera 

turistica per affrontare preparati le nuove sfide che attendono sul mercato 

internazionale del turismo, attraverso  

- il reperimento e stanziamento di risorse per un piano straordinario di 

ristrutturazione e di sostegno delle infrastrutture e delle imprese turistiche; 

- un grande piano di rilancio del turismo che abbia al centro il sostegno convinto 

agli investimenti, pubblici e privati, mettendo in campo tutte le risorse 

disponibili; 

- un importante progetto di promozione del turismo italiano all’estero per 

riconquistare i mercati perduti. 

- il miglioramento del livello dell’offerta turistica con un sistema di incentivi 

finanziari rivolti alle imprese anche per la riqualificazione delle strutture e degli 

immobili adibiti alla ricettività e all’accoglienza dei turisti e dei viaggiatori;  

- servizi reali di affiancamento capaci di guidare le progettualità verso nuovi 

mercati e nuove tendenze;  

- la riduzione della pressione fiscale e contributiva;  

- il rafforzamento dell’impiego delle misure nazionali ed europee a sostegno 

dell’innovazione, degli investimenti e della sostenibilità e degli investimenti 

produttivi;  

- l’adeguamento infrastrutturale per il miglioramento e il forte potenziamento 

della mobilità del turismo in modo da assicurare l’accesso sostenibile e facilitato 

in tutte le destinazioni turistiche italiane; 

 

Così facendo anche l’adozione dello strumento del credito d’imposta, può essere più 

facilmente e vantaggiosamente utilizzato dalle imprese in termini di riqualificazione 

per nuovi investimenti nella direzione della sostenibilità dello sviluppo turistico e del 

potenziamento dell’incoming. Innovazione e ammodernamento potranno essere 
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realizzati attraverso una maggiore incentivazione di misure adeguate e specifiche per 

il settore. 

Tutto ciò si rende necessario a fronte delle attese e dei comportamenti dei turisti che 

evolveranno e si adegueranno in maniera rapida e significativa in relazione agli effetti 

del Covid-19 anche dopo il superamento dell’emergenza sanitaria in atto. 

L’offerta turistica italiana deve essere sostenuta e incentivata al fine di riposizionarsi 

rapidamente rispetto ai nuovi mercati di riferimento e ai nuovi segmenti di domanda 

a cui è necessario rispondere con un’offerta la più ampia possibile ma formata da 

specifici prodotti turistici basati sull’ accresciuta eccellenza dei servizi offerti e sulla 

specificità delle destinazioni turistiche. 

Sarà necessario sviluppare nuove competenze e professionalità in funzione dei nuovi 

fabbisogni della domanda attraverso azioni per favorire l’integrazione fra imprese e il 

riposizionamento all’interno delle dinamiche internazionali dell’intera filiera turistica, 

attraverso nuove offerte di destinazioni turistiche italiane e di nuove esperienze di 

fruizione turistica. 

In questo nuovo contesto, l’utilizzo dei poli culturali quali musei, teatri, biblioteche, 

aree archeologiche insieme all’integrazione delle politiche turistiche nazionali con 

quelle regionali, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, dei siti Unesco, dei 

parchi archeologici, marini, naturali, dei borghi, risulteranno fondamentali, per 

aumentare la capacità di attrazione del turismo italiano. 

La ripartenza del sistema turismo in Italia non potrà prescindere dall’accresciuta 

competitività del nostro paese rispetto alla grande azione di concorrenza che verrà 

messa, inevitabilmente, in campo dai nostri competitors internazionali.  

È fondamentale implementare le politiche turistiche dei territori per dare risalto alle 

specialità identitarie locali, incoraggiando la promozione e l’artigianato di qualità, 

soprattutto se finalizzati ai percorsi del gusto, dei saperi e della tradizione. Solo la forte 

riconoscibilità dei prodotti dell’eccellenza italiana potrà generare una considerevole 

domanda da parte dei turisti stranieri. 

In sostanza, CNA ritiene fondamentale attuare una fase di Governance permanente 

del turismo attraverso i tavoli istituzionali che possano monitorare tutte le fasi del 

processo di rilancio del turismo in Italia, per condividerne con le imprese le strategie 

e la messa in pratica delle azioni e delle misure necessarie in modo da cogliere obiettivi 

irrinunciabili nel segno dell’innovazione, dell’integrazione e dell’aumento della 

competitività e della specializzazione del sistema turistico nazionale.  
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APPENDICE 

In appendice si riportano i grafici relativi a: 1) turismo, movimento economico in regime di normalità nel 1° semestre di annualità 

precedenti; 2) turismo, il numero di esercizi della filiera turistica; 3) turismo, il numero dei posti letto della filiera; 4) turismo, le 

dimensioni degli immobili alberghieri; 5) turismo, i conti economici di alberghi, extra-alberghi e agenzie di viaggio e tour 

operator- in regime di normalità-  al 1° semestre di annualità precedenti; 6) turismo, gli investimenti (escluso immobili) con i 

valori nazionali e regionali del settore alberghiero;7) turismo, i conti economici di trasporti terrestri turistici, organizzazione di 

convegni e fiere, imprese e professioni di attività di servizi relativi turismo culturale, archeologico, museale e del cd. turismo 

esperienziale; 8) turismo, i conti economici del settore bar e ristorazione; 9) turismo, i numeri potenziali degli arrivi. I numeri 

riportati nei suddetti grafici si riferiscono a dati economici o a flussi turistici (estratti da statistiche dell’Istat e da elaborazioni del 

Dipartimento Politiche fiscali e societarie di CNA) in regime di normalità del 1° semestre di annualità precedenti al 2020 che a 

causa dell’emergenza sanitaria in atto non potranno per nessuna ragione essere riconfermati. Agli stessi vanno sommati i costi 

per il mantenimento delle locazioni commerciali (affitti) dei locali, degli appartamenti ad uso commerciale, e degli immobili, 

quest’ultimi estremamente onerosi per il settore alberghiero, che non possono essere disdetti (pena la perdita dell’attività).  
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GRAFICO 3 
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GRAFICO 5 
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GRAFICO 7 
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GRAFICO 9 
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