
giungono i 30,5 milioni di
unità (8,2% dell'Italia), di
cui 84,5% a Roma. Gli oc-
cupati diretti in alberghi e
ristoranti raggiungono le
130mila unità, una percen-
tuale che incide per il 10%
sul totale nazionale. Gli e-
sercizi alberghieri sono circa
2.000 (di cui il 68% a Ro-
ma), per un totale di oltre
160 mila posti letto (78% a
Roma). Circa 140mila posti
letto riguardano strutture di
medio-alto livello con 3-4-5
stelle. Il Lazio è la prima re-
gione italiana per percen-
tuale di arrivi turistici stra-
nieri (64,7% contro Italia
43,1%); spesa turistica stra-
niera: 4.530 mln di euro nel
2010 (17,3% dell'Italia) e
arrivi turistici nelle località
culturali: 8.440.206  arrivi.
Qui è dislocato il maggior
numero di grandi aziende
nel settore (insieme alla
Lombardia), e si caratterizza
per una preponderante pre-
senza di società di capitali.
Nel Lazio il 3% delle im-

Il comparto turi-
stico, oltre ad es-
sere di per sé un

importante settore per l'eco-
nomia del Lazio e di Roma
in quanto genera 6,7 mi-
liardi di Pil, è anche un set-
tore che ha un importante
effetto moltiplicativo su un
vasto indotto". A dichiararlo
è Massimo Deandreis, di-
rettore Srm (Studi e Ri-
cerche per il Mezzogiorno).
Una considerazione che trae
spunto dai risultati emersi
dalla ricerca intitolata "Il
ruolo del turismo nello svi-
luppo economico della re-
gione Lazio". 
Per il direttore "la strada da
seguire è quella di poten-
ziare investimenti e strategie
finalizzate ad aumentare il
numero dei turisti, siano essi
nuovi arrivi oppure prolun-
gamenti di presenze". Lo
studio dimostra in modo
chiaro che ogni singola pre-
senza di turista/giorno ag-
giuntiva genera un Pil di
78,5 euro. "E' sufficiente
moltiplicare questo importo
per i milioni di turisti in più
che si potrebbero attrarre per
capire il valore di questi da-
ti", aggiunge.

Un business 
di valore

Se a livello nazionale il set-
tore produce business per un
valore di 147 miliardi di eu-
ro, con un'incidenza del
9,3% sul Pil complessivo, la
regione Lazio conta, in
termini di arrivi turistici,
10,2 milioni di unità (10,7%
dell'Italia - dati ultimi di-
sponibili al 2009), di cui
88% relativi alla provincia
di Roma. Le presenze turi-
stiche nella regione rag-

prese con un fatturato su-
periore agli 8 milioni di euro
(in Italia il 2%) produce il
37% del fatturato com-
plessivo (in Italia il 35%,
dati campione Aida, 2009). 

La risorsa bt 
e congressuale

La ricettività alberghiera o-
perativa consta di 934 al-
berghi, 46.890 camere e
94.223 posti letto. "Soffer-
mandosi sulla qualità del-
l'offerta alberghiera - evi-
denzia l'analisi - si registra
una presenza di posti letto a
3,4,5 stelle a Roma pari
all'88,3% del totale. Il tasso
di occupazione delle camere
ha raggiunto a ottobre 2010
quasi l'80%". 
Nella classifica mondiale
delle 100 destinazioni top
per numero di arrivi, la città
si posiziona al 12° posto ed
al terzo posto in Europa. E'
Roma, tra l'altro, la prima
destinazione in Italia per
viaggi di affari, nel 47,5%
dei casi, a seguire Milano

con il 27,6%. "Tale com-
parto peraltro - sottolinea la
ricerca - è tra i più redditizi,
in quanto si stima  media-
mente una spesa del turista
d'affari intorno ai 240 euro
a persona, ben superiore al-
la spesa media turistica
giornaliera (112 euro sti-
mati nel Lazio). Il turismo
congressuale, poi, coinvolge
circa 2.300 figure profes-
sionali tra meeting planner,
Pco (professional congress
organizer) e tour operator, e
circa 10.000 operatori. Il
turismo congressuale, seb-
bene sia stato stimato nella
graduatoria nazionale delle
presenze per tipologie tu-
ristiche al quarto posto -
commentano i ricercatori - è
al primo posto nella gra-
duatoria per fatturato, con-
fermando l'importanza della
sua area di business".

Effetto 
moltiplicatore 

L'effetto moltiplicativo del
turismo è dimostrato dalle
cifre: la spesa media di un
turista viene destinata per il
55% ad alberghi e ristoranti,
per il 14% a ricreazione e
cultura, per il 10% alla mo-
da, per il 7% all'alimentare,
per il 6% ai trasporti, per il
3% alla sanità (Fonte: Irpet,
2009). E la vocazione turi-
stica del Lazio è sicura-
mente superiore al dato na-
zionale: il Pil turistico re-
gionale supera i 6,7 miliardi
di euro, che rappresenta il
3,9% del Pil totale re-
gionale. 
Si stima, inoltre, che in uno
scenario di medio periodo e
nell'ipotesi di una crescita
delle presenze del 15%, il
Pil turistico aggiuntivo per

la regione Lazio sarebbe di
circa un miliardo di euro, e
si può inoltre ipotizzare un
impatto sul resto dell'eco-
nomia regionale nell'ordine
di ulteriori 800 milioni di
Pil. La provincia di Roma

detiene una quota del mer-
cato regionale pari all'88,1%
per gli arrivi e 84,5% per le
presenze, ed un'incidenza
della componente straniera
che arriva ai 70 punti per-
centuali. 

Turismo nel Lazio:
impatto enorme 

Il settore genera 6,7 miliardi di Pil regionale

“
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di Laura Dominici

Dal mondo
dei blog 

"Un turismo non più basato solo sul vedere o scoprire
nuove località, bensì sul vivere esperienze ed emozioni
legate all'autenticità dei luoghi". Su questo principio si
è basato il progetto di marketing territoriale Umbria
On The Blog (www.umbriaontheblog.com) che la
regionale Confindustria Alberghi ha promosso per far
conoscere l'Umbria utilizzando strumenti di marketing
innovativi. "E' un progetto sperimentale, partito ad
aprile, incentrato sul 'blogger trip', un viaggio condotto
da blogger che raccontano, attraverso i canali della
Rete, esperienze che altri naviganti possono tenere in
considerazione per organizzare viaggi", spiega
l'ideatore e project manager Alessio Carciofi, autore di
Alessiocarciofi.com, dove scrive di marketing non
convenzionale per il turismo. Insomma, un progetto di
"Story telling territoriale". Risultati: oltre 50mila le
impression su Facebook e più di 7 mila le persone su
Twitter. "La visita dei blogger, i commenti lasciati nella
bacheca di Facebook e nei loro blog personali, oltre
alle foto e video caricati nei social network fotografici
come Flickr e Panoramio stanno determinando un
effetto a catena e innescando un interesse tra persone di
età compresa tra i 25 e i 50 anni. Prevalentemente dalle
grandi città", aggiunge Carciofi. Ecco cosa è successo:
nel week end dal 15 al 17 aprile 2011 la dozzina di
scrittori/viaggiatori è stata ospitata nel territorio
umbro. Profilo smart e under 30 come Francesca-
turchi83, che sulla sua piattaforma wordpress si dice
non nuova ad esperienze del genere: già per l'Isola
d'Elba è blogger dell'Elba social media team.
Francesca si è laureata con una tesi su "L'era dei social
network. Analisi su Facebook e Twitter in ambito
sociale e nelle attività di business aziendale". Nel 2009
ha aperto Travel's tales e oggi fa la web content
developer & social media specialist. Che consiglio dà a
un'agenzia di viaggi? "Di aprire un blog e una bella
pagina fan Facebook, aggiornare con cura e passione
entrambi i canali, ascoltare i clienti e attirarne di nuovi
con proposte, informazioni e contenuti di valore. La
trasparenza e la condivisione sono le carte vincenti che
nel tempo ripagano".

di Paola Baldacci
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