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Il Turismo: un settore trasversale e multidimensionale

 Il turismo comprende tutte le attività svolte dalle persone
durante i loro viaggi e i loro soggiorni in luoghi situati al di
fuori del loro ambiente abituale, e per un periodo consecutivo
non superiore ad un anno per fini di diletto di affari o pernon superiore ad un anno, per fini di diletto, di affari o per
altri motivi

 Le industrie turistiche includono gli alloggi per i visitatori, le
attività di ristorazione, trasporto passeggeri, agenzie di
viaggi e prenotazione attività culturali sportive e ricreativeviaggi e prenotazione, attività culturali sportive e ricreative,
così come le altre attività specifiche del paese.

(W ld T i O i ti )(World Tourism Organization)
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Come impatta economicamente il Turismo sui territori? 
Il t d d l C t S t llit d l t iIl metodo del nuovo Conto Satellite del turismo

Contributo del Turismo alla crescita: Contributo Diretto + Indiretto + Indotto

Contributo

Contributo del Turismo alla crescita: Contributo Diretto + Indiretto + Indotto

Contributo 
DIRETTO al Turismo

• Alberghi e ristoranti
Contributo INDIRETTO 

al TurismoAlberghi e ristoranti
• Seconde case

• Trasporto e noleggio
• Agenzie di viaggio e tour

al Turismo

• Acquisti da fornitori
Contributo INDOTTO al 

Turismo
Agenzie di viaggio e tour 

operator
• Servizi  culturali e 

entertainment

• Investimenti

• Spesa pubblica

(spese dei lavoratori del 
turismo diretto e indiretto)

• Commercio al dettaglio 
• Altre industrie

Spesa pubblica

Fonte: SRM su UNWTO, OECD, WTTC e ISTAT
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Alcuni dati economici del turismo mondiale

Valore economico del settore Travel & Tourism nel 2011:

Contributo diretto di 1.972,8 mld $ pari al 2,8% del PIL

Contributo totale di 6.346,1 mld $ pari 9,1% del PIL

Occupazione diretta 98.031.500 posti di lavoro, pari al 3,3% dell’occupazione 
mondiale totale

Occupazione totale 254.941.000 posti di lavoro, pari all’8,7%
dell’occupazione mondiale totale

Capitale investito di 743 mld $ pari al 4,9% del totale

Entrate turistiche internazionali 1 030 mld di $ in crescita del 3 9% rispettoEntrate turistiche internazionali 1.030 mld di $, in crescita del 3,9% rispetto 
al 2010, con una spesa media turistica di 1.050$ per arrivo

Fonte: Elaborazione Srm su  World Tourism and Travel Council, 2012. Per le entrate UNWTO-Tourism Highlights 2012
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 Nel 2011 si stimano nel Mondo 983 milioni di arrivi turistici +4 6%

La società del domani sarà più turistica
 Nel 2011 si stimano nel Mondo 983 milioni di arrivi turistici, +4,6%
rispetto al 2010. Nel periodo gennaio-agosto 2012 il numero di turisti
internazionali è in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2011.

 Nel futuro, la domanda turistica internazionale nel mondo continuerà il
percorso di crescita: si prevede una crescita annua di 43 mln di arrivi
fi l 2030fino al 2030

2000 Arrivi turistici internazionali

1000

1500
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500

0
1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2020 2030
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E’ cambiata la domanda turistica ed il modo stesso di 
essere e «fare» il turista: globale e selettivo

Turista di Oggi: le «6I»

•Innovatore

•Informato

•Illuso

•ImpazienteTurista di Oggi:  le «6I» Informato

•Infedele

Impaziente

•Intossicato

Alcuni dei fattori di
cambiamento della
domanda

•Modello low cost

•Internet come strumento di informazione e di

Si acuiscono i problemi e le opportunità derivanti dall’accessibilità del cliente al

domanda Internet come strumento di informazione e di 
promo-commercializzazione (ad-prosumer). 

prodotto/motivazione (fisica e digitale) e della sua immediata e facile fruibilità
(nuovi canali social e web).

Visione turistica superata: perdita dell’attrattività nei confronti dei competitor cheVisione turistica superata: perdita dell attrattività nei confronti dei competitor che
viene alimentata anche da una struttura di costi spesso troppo elevata, frutto
della bassa innovazione e del limitato utilizzo delle nuove tecnologie nella
gestione del cliente e bassi livelli di servizio
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l’Italia però è ancora ben posizionata nel contesto internazionale

6,4Spagna

Contributo diretto al PIL

In Italia il turismo svolge un

4,2
5,4

6,2

Cina
Italia

FranciaIn Italia, il turismo svolge un
impatto importante sul Pil
pari al 5,4%, non molto distante

2,7
3,2

3,8

USA
Germania

Regno Unitodalla Spagna e dalla Francia,
suoi principali competitor.

0 2 4 6 8
Fonte: Unwto. Per l’Italia, Istat  Conto satellite per il Turismo

In termini di valore aggiunto (pari a 82 833 mln di euro) il turismo in ItaliaIn termini di valore aggiunto (pari a 82.833 mln di euro) il turismo in Italia
pesa circa il 6% del VA totale dell’economia; incidenza molto vicina a quella del
settore delle costruzioni.
Il t ib t t i l t i ti i t d ll’It li è d l 25 7%Il contributo straniero al consumo turistico interno dell’Italia è del 25,7%
contro il 44% della Spagna.
L’occupazione attività alberghiera e ristorazione: circa 1,3 milioni di
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occupati dei quali quasi 800 mila nell’attività prettamente turistica.



L’Italia è tra i primi dieci paesi per domanda turistica
straniera…

79,5
62 380

100
Arrivi turistici internazionali 

(mln)
116 3150

Entrate turistiche internazionali 
(mld $)

62,3 57,6 56,7 47,9
29,3 29,2 28,4 24,7 23,4

20
40
60
80 116,3

59,9 53,8 48,5 43 39,8 35,9 31,4 27,8 27,750

100

150

0
20

0

Fonte: SRM su UNWTO, Tourism Highlights Edition ed  EUROSTAT. Anno di riferimento dei dati 2011. *Macao dato al 2010 

 L’Italia si posiziona al quinto posto nella graduatoria, con 47,9 milioni di
turisti, dopo i Paesi con cui essa è in diretta concorrenza, vale a dire la
Francia (che è al primo posto) e la Spagna (quarto posto)Francia (che è al primo posto) e la Spagna (quarto posto).

 Tale posizione viene confermata anche nella graduatoria per entrate turistiche
internazionali che ammontano a 43 mld $.
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internazionali che ammontano a 43 mld $.



… ed , inoltre, è prima in Europa per offerta di posti letto …

 L’offerta ricettiva turistica italiana consta, al 2011, di quasi 154 mila unità per
4,7 milioni di posti letto. Il 47,5% dei posti letto nazionali (2,2 milioni) sono
riconducibili alla ricettività alberghiera.

 L’Italia presenta la più ampia offerta alberghiera a livello europeo in termini
di posti letto (2.251.217) ed è al terzo posto per numerosità di esercizi

(33 890)alberghieri (33.890)

!Dimensione media
 La dimensione media

degli alberghi italiani, (posti
letto per esercizi alberghieri)

95,4
79,2 72,7 66 480 0

100,0

120,0
Dimensione media

letto per esercizi alberghieri)
anche se lievemente in
crescita (66,4 nel 2011
contro 66,3 nel 2010), è

72,7 66,4

20 0

40,0

60,0

80,0

, ),
inferiore a quella degli
altri principali competitor
sul Mediterraneo

0,0

20,0

Spain Greece France Italy
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Fonte: SRM su EUROSTAT. Anno di riferimento dei dati 2011



 Sebbene l’ Italia nel 2011 sia al 1° posto nella classifica mondiale del

… ma non mancano segnali di debolezza! 

 Sebbene l Italia nel 2011 sia al 1 posto nella classifica mondiale del
“Tourism Infrastructure” Index. (ricchezza di siti Unesco, il riconoscimento di
fiere ed esposizioni internazionali, la ricca industria creativa, la salute e l’igiene del
Paese).Paese).

Tuttavia …

 scivola al 27° posto nella classifica mondiale ed al 20° posto in quella
europea secondo l’indice di competitività Travel & Tourism complessivo.

 Il tasso di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri non è sempreg g p
soddisfacente a causa della forte stagionalità. Recupera nei mesi di Luglio ed
agosto, senza riuscire però a raggiungere alcuni dei suoi competitor (es Spagna).

 Anche a causa della crisi economica, in Italia – come in altri paesi europei – siAnche a causa della crisi economica, in Italia come in altri paesi europei si
evidenzia una contrazione della domanda turistica interna. Nel 2011 il numero
di viaggi -16,5% e del numero di pernottamenti -15,1%

 Nei primi 9 mesi del 2012 si segnala una perdita del 2 8% di presenze Nei primi 9 mesi del 2012 si segnala una perdita del 2,8% di presenze
alberghiere: -5,9% di italiani +0,9% di stranieri (fonte: Federalberghi). Inoltre,
secondo ONT, sono in calo anche le prenotazioni delle camere nelle imprese
alberghiere italiane per il trimestre autunnale (-15,2% ott., -4,1% nov. e -3,5% dic.)
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alberghiere italiane per il trimestre autunnale ( 15,2% ott., 4,1% nov. e 3,5% dic.)
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Il turismo nel Lazio: alcuni dati
 Arrivi turistici: 10,8 milioni (40% del Centro e 10% dell’Italia), in crescita del 5,4%

rispetto al 2010 (in linea con il trend nazionale). Roma attira circa 88% dei turisti e
presenta un trend positivo di +5,5% nei primi 9 mesi del 2012.

P t i ti h 32 3 ili i (35% d l C t 8% d ll’It li ) 5 2% i tt l Presenze turistiche: 32,3 milioni (35% del Centro e 8% dell’Italia), +5,2% rispetto al
2010, una crescita maggiore del dato nazionale (3,5%). Circa l’84% delle presenze
della regione si concentra a Roma per la quale si rileva una crescita delle
presenze del 4 5% nei primi 9 mesi del 2012presenze del 4,5% nei primi 9 mesi del 2012.

 Occupati nel settore alberghi e ristoranti: 125,6 migliaia di unità (10% dell’Italia), pari
al 5% degli occupati della regioneal 5% degli occupati della regione

 Valore aggiunto turistico diretto: 8,2 miliardi € (9,9% dell’Italia), circa del 5,4% del
valore aggiunto calcolato a livello regionale

 Spesa turistica straniera: 5.452 mln di euro nel 2011 (17,6% dell’Italia), +5,2%
rispetto al 2010 (Italia +5,6%)

 Esercizi alberghieri: 2.002 strutture (6% dell’Italia) pari al 24% delle strutture ricettive
complessive con 161.712 posti letto (7% dell’Italia). A Roma c’è il 68,9% degli
alberghi ed il 78,7% dei posti letto della regione.
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alberghi ed il 78,7% dei posti letto della regione.
Fonte: SRM su ISTAT, Banca d’Italia, IRPET. Occupati al 2009, Valore Aggiunto al 2010. 



Il turismo nella regione sta vivendo un «buon momento»

Tasso di crescita delle presenze turistiche

2%

4%

6%Dal 2010, c’è una ripresa del
turismo nel Lazio e nel 2011 si
rileva una crescita delle

%

Tasso di crescita delle presenze turistiche

-4%

-2%

0%
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

presenze turistiche del 5,2%,
superiore al dato del Centro
(+4,4%) e dell’Italia (+3,5%)

-6%
Lazio CENTRO ITALIA

Fonte: SRM su ISTAT ed Eurostat

Per il 2012 secondo l’Ebtl, si prevede un trend positivo del turismo romano, nei primi
9 mesi del 2012 (+5,5% arrivi e +4,5% le presenze).

L i i i d l d t d ll’ id i l i l ti di iti itàLe previsioni del secondo semestre dell’anno evidenziano alcuni elementi di criticità.
In particolare, per tutta l’area del Centro Italia, secondo l’ONT, si prevede un trend
negativo dell’occupazione delle camere nel periodo estivo (-3,4% luglio, -4,6% agosto, -
12 2% sett ) che continuerà anche nel trimestre autunnale colpendo le città di12,2% sett.) che continuerà anche nel trimestre autunnale, colpendo le città di
interesse storico ed artistico (Firenze/Roma).
Infatti, si rileva per il Centro un calo delle prenotazioni delle camere a due cifre
(-24 9% Ottobre -23 2% Novembre e -25 9% Dicembre)
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( 24,9% Ottobre, 23,2% Novembre e 25,9% Dicembre).



Alcuni «numeri» del Lazio nel settore turistico …
Prima regione italiana per:

 Peso della domanda inbound: arrivi turistici stranieri (66,2%, Italia 46%),
presenze turistiche straniere (68,3%, Italia 45,8%), spesa turistica straniera
(17,6% dell’Italia pari a 5.452 mln euro).(17,6% dell Italia pari a 5.452 mln euro).

 arrivi turistici nelle località culturali: 8.465.759 arrivi (peso località culturali:
82,3%del totale Lazio, mentre l’ Italia pesa il 45,8% del totale) dei quali, il
71,2% è costituito da turisti stranieri.

 Forte concentrazione degli arrivi e delle presenze negli esercizi alberghieri,

14%
16%

Lazio

(arrivi 89,5% e presenze 84,3%) decisamente superiore al dato nazionale
(rispettivamente 80,1% e 67,3%).

6%
8%

10%
12% ITALIA Minore stagionalità della domanda

turistica:
la concentrazione degli arrivi nei

0%
2%
4%
6%

g
mesi estivi è inferiore al dato medio
dell’Italia.
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… la regione Lazio (città di Roma) è leader tra le destinazioni 
italiane vendute dai buyer internazionali (prodotto cultura)
Per i T.O. europei, le destinazioni di interesse storico artistico e le località
balneari dell’Italia si confermano per il 2012 tra i principali prodotti turistici: sono
vendute rispettivamente dal 62 5% e dal 46 5% degli operatorivendute rispettivamente dal 62,5% e dal 46,5% degli operatori.

La regione Lazio che offre il prodotto cultura ottiene maggiore attenzione ed è la
più valorizzata dai Tour Operator Internazionali

78,2
68 5 67 1

80
90

più valorizzata dai Tour Operator Internazionali.

% Tour Operator internazionali  che vendono «la regione» 
Dato al 201268,5 67,1

41 37,9
29 240

50
60
70

Dato al 2012

29,2
20,9

13,7 11,6 10,8 9,9 9,6 8,1 6,4 4,4 3,2 3 1,3 0,8 0,2
0

10
20
30
40

0
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E’ presente un’offerta alberghiera di qualità ed in crescita

 La regione si caratterizza per:

• un’offerta tipicamente alberghiera, 54% dei posti letto complessivi della
regione ed il 7% dei posti letto alberghieri nazionali,regione ed il 7% dei posti letto alberghieri nazionali,

• con una dimensione media tra le più elevate d’Italia (80,8 posti letto per
struttura contro 66,4 dell’Italia),

• improntata sulla qualità formalizzata (83% di posti letto 3,4,5 stelle contro
un dato Italia pari all’78%).

 Nel periodo 2003/2011 l’offerta ricettiva - in termini di posti letto - del
Lazio è cresciuta annualmente di 2,5% più dell’Italia (1,8/%)., p ( , )

• Crescita maggiore dell’extralberghiero, quasi il 4% all’anno (in Italia
1,7%) contro l’1,7% delle strutture alberghiere (in Italia 1,8%):

• Alloggi in affitto 33,9%, Agriturismi 12,5%, B&B 14,6%, Campeggi e villaggi
0,4% .
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Fonte: SRM su ISTAT, 2011



Oltre al turismo culturale il Lazio è una Tappa 
importante anche per altri tematismi

Turismo d’affari: Roma è la città più importante per il turismo d’affari in Italia. Nel

2° sem 2011 costituisce la destinazione per i viaggi d’affari nel 37% dei casip gg

seguita da Milano col 30,7% e Napoli 5%

Turismo congressuale, Tra le principali destinazioni del turismo congressualeTurismo congressuale, Tra le principali destinazioni del turismo congressuale

internazionale, Roma guida la top five delle città italiane, con i meeting cresciuti

nel 2011 del +27,7% rispetto all’anno precedentep p

Turismo religioso, la classifica italiane dei viaggiatori resta sempre guidata da

Roma con la Basilica di San PietroRoma con la Basilica di San Pietro

Turismo enogastronomico: La provincia di Roma è al 12° posto nel Ranking

provinciale dell’enogastronomia (punteggio 12 al 1° posto c’è Cuneo e Sienaprovinciale dell enogastronomia (punteggio 12, al 1 posto c è Cuneo e Siena

con un punteggio di 25) mentre se si considera la graduatoria dei ristoranti di

qualità sale al primo posto con un numero di ristoranti di qualità di 393 unità.
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qualità sale al primo posto con un numero di ristoranti di qualità di 393 unità.



Facciamo il punto: 
Competitività reale e fattori di cambiamento 

 Cambia l’approccio del cliente al turismo: è il turista che va verso il prodotto, e
se lo crea (grazie anche ad Internet, social network, blog, siti informativi ecc.)
partendo dalle sue richieste. Esso si presenta più preparato e quindi piùp p p p p q p
esigente

 Di conseguenza, è necessario recepire un nuovo modello d’offerta che offra
un prodotto non più «solido» e preordinato bensì «liquido» e modellabileun prodotto non più «solido» e preordinato bensì «liquido» e modellabile.

 Sia in Italia che nel Lazio si riscontra una sempre maggiore difficoltà nella
crescita della competitività turistica e subentra la necessità di migliorare
l’accessibilità e rendere facilmente fruibile il prodotto turistico al turista

 Nel Lazio c’è una forte concentrazione tematica (turismo culturale) e
territoriale (provincia di Roma) del turismo con problemi di congestionamento eterritoriale (provincia di Roma) del turismo con problemi di congestionamento e
necessità di sviluppo di altre forme e strutture turistiche

Agire con tempestività e efficacia per non perdere ulteriore terreno rispetto a
realtà internazionali analoghe (es. Londra, Parigi, Barcellona) ma anche ad
esempi «nostrani» (es. Veneto)
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esempi nostrani (es. Veneto)



Il turismo: è un motore per la crescita … se si «guarda lontano»

Accessibilità 
materiale ed 
immateriale

Vivibilità, 
Ambiente e 

Servizi
prerequisiti

Servizi

Tourism 
&

Travel

Feed back
Impatto diretto ed indiretto

Feed back
Territorio ed 
Infrastrutture
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Le infrastrutture nel Lazio: il Sistema ferroviario

Fonte: RFI, 2012

 L TAV tt i t t ff i i t i ti h t i di La TAV progetto importante per rafforzare sinergie turistiche tra i grandi
capoluoghi italiani (es. Napoli-Roma; Roma-Firenze).

 La rete ferroviaria principale riguarda la città di Roma e l’asse costiero; è
modesto lo sviluppo verso le aree interne specie sull’asse est-ovest
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modesto lo sviluppo verso le aree interne, specie sull asse est-ovest.



Le infrastrutture nel Lazio: il Sistema aeroportuale

Oltre 42 mln di 
passeggeri 

complessivamente 
movimentati nel 2011

 Fiumicino e Ciampino: hub internazionali passeggeri e cargo.

 Fiumicino: Piano di espansione al 2020 per portare a 50 milioni di passeggeri la
soglia di capacità dello scalo. Espansione dell’area nord entro il 2044.

 Ciampino: aeroporto molto sviluppato sul traffico low cost .p p pp

 Aeroporti con collegamenti intermodali prevalentemente verso Roma:
andrebbero rafforzati quelli verso le altre località.
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Fonte: elaborazione SRM su dati ENAC ed Assaeroporti, 2012



Le infrastrutture nel Lazio: il Sistema portuale

Fonte: elaborazione SRM su dati Assoporti

 Civitavecchia: primo porto crocieristico in Italia con oltre 2 5 milioni di unità al 2011 Civitavecchia: primo porto crocieristico in Italia con oltre 2,5 milioni di unità al 2011.
 Collegamenti intermodali merci e passeggeri prevalentemente verso Roma.
 Criticità:

• carenza di immediati attrattori.
• migliorare le facilities ai turisti;
• diversificare le mete turistiche.
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diversificare le mete turistiche.
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2012

 E’ t fitt t t t d l h ll l i i li di tt i i i li E’ presente una fitta rete autostradale che collega le principali direttrici nazionali e una
maglia di strade statali di interesse regionale che influenza anche la viabilità delle
regioni limitrofe.

 Il confronto con resto del Paese evidenzia un’estensione non adeguata sia in relazioneIl confronto con resto del Paese evidenzia un estensione non adeguata sia in relazione
alla popolazione sia in relazione alla superficie (con riferimento, in quest’ultimo caso,
alle sole strade regionali).

 Il Lazio è la 2° regione italiana per numero di autovetture circolanti in riferimento alle
li l d t i di t d i li i li è i l d t i l
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quali la dotazione di strade regionali e nazionali è superiore al dato nazionale.



Agenda 

 Il ruolo economico del turismo ed il posizionamento
dell’Italia nel contesto internazionaledell Italia nel contesto internazionale

 Il turismo nel Lazio: dati di scenario, analisi dell’indottou s o e a o da d sce a o, a a s de do o
e vocazione turistica della regione

f La dotazione infrastrutturale del Lazio per la
valorizzazione del turismo

 Moltiplicatore del Pil turistico

 Alcuni spunti di riflessione

25



Chi spende di più e … dove si spende? 

 La spesa turistica complessiva interna, in Italia è di 79,7 miliardi di euro di cui
il 63,2% è domestica (50,4 miliardi) e il 36,8% è straniera (29,3 miliardi)

 Nel Lazio la spesa complessiva interna è di circa 9,8 miliardi di euro di cui il Nel Lazio, la spesa complessiva interna, è di circa 9,8 miliardi di euro di cui il
46% è domestica (4,5 miliardi) ed il 54% è straniera (5,3 miliardi)

 I turisti stranieri - in Italia - spendono in media 92,2 euro al giorno contro i
117 4 euro del Lazio (in entrambi i casi dato superiore alla spesa media

Spesa media pro-capite giornaliera per tipologia di 
viaggiatore

117,4 euro del Lazio (in entrambi i casi dato superiore alla spesa media
domestica).

viaggiatore 
117,4

92,2
Lazio Italia

66,5 59,2

spesa media giornaliera procapite dei 
turisti stranieri

spesa media giornaliera procapite dei 
turisti italiani

26



L’incidenza del Pil turistico diretto nel Lazio

l t t l è i i li l di i lsul totale è quasi in linea con la media nazionale.

 Nel Lazio si stima un valore turistico diretto di 8.210 milioni di euro, pari
al 5,4% del valore aggiunto totale (oltre 150 000 milioni di euro) La

 Il valore aggiunto turistico del Lazio pesa il 9 9% su quello nazionale

al 5,4% del valore aggiunto totale (oltre 150.000 milioni di euro). La
vocazione turistica del Lazio (5,4%) è leggermente inferiore a quella
dell’Italia (6%).

 Il valore aggiunto turistico del Lazio pesa il 9,9% su quello nazionale
(82.833 mln.€ - dati del nuovo conto satellite).

6%
5,40%

6%

Lazio Italia
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.. ma l’effetto moltiplicativo delle presenze è maggiore 
+ presenze turistiche = + economia produttiva+ presenze turistiche = + economia produttiva

Moltiplicatore di presenza = Valore Aggiunto attivato per 1 soggiorno aggiuntivo

 Il Lazio, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nell’area, genera
114,43 euro di VA e presenta un valore superiore rispetto al dato nazionale
(103,44€).

114 43LAZIO 114,43LAZIO

103,44ITALIA 

ITALIA LAZIO
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… ha ancora margini per crescere … reazione del VA 
alla crescita delle presenze turistiche

 Dall’analisi della sensibilità del VA turistico alla variazione delle presenze

LAZIO

turistiche si presentano i seguenti scenari:

Se le presenze turistiche aumentassero del..

5%
410 milioni di euro 
arrivando a 8.620

10%
il VA turistico nel 

Lazio
821 milioni di euro 
arrivando a 9.031

crescerebbe di …

15%
1.231 milioni di euro 

arrivando a 9.441

20% 1.641  milioni di euro 
arrivando a 9.852

29



Gioco di suggestione………..
Il t i è tt t l i d di tti i h h iIl turismo è un settore trasversale in grado di attivare ricchezza anche in 

altri settori collaterali.

Lazio: +20% presenze
++

V.A, turistico
DIRETTO

1.641 milioni di € +
V A t i tiV.A, turistico
INDIRETTO

1.343 milioni di €

Almeno i 2/3 sono attribuibili agli 
Investimenti Pubblici e Privati in 

Totale complessivo attivato: 2 984 mln €

infrastrutture materiali ed immateriali
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Totale complessivo attivato: 2.984 mln €



Agenda 

 Il ruolo economico del turismo ed il posizionamento
dell’Italia nel contesto internazionaledell Italia nel contesto internazionale

 Il turismo nel Lazio: dati di scenario, analisi dell’indottou s o e a o da d sce a o, a a s de do o
e vocazione turistica della regione

f La dotazione infrastrutturale del Lazio per la
valorizzazione del turismo

 Moltiplicatore del Pil turistico

 Alcuni spunti di riflessione
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Come rafforzare l’effetto moltiplicativo del turismo (effetto presenza)

Alcuni temi per la discussione

1. Potenziare capacità di attrarre flussi di turisti internazionali (in un ottica di
promo–commercializzazione e costruzione del prodotto - destinazione)

2 Rid i i f t tt li t i li d i t i li h li it l ità di2. Ridurre i gap infrastrutturali materiali ed immateriali che limitano la capacità di
generare e sostenere i flussi turistici (accessibilità, portualità, aeroporti, strade)

3. Favorire i processi di filiera (es. collegamento con Agroindustria) ed ampliare il
potenziale turistico delle aree interne

Come incrementare l’ attrattività turistica del territorio? (numero di turisti)

1. Diversificare, decongestionare e potenziare l’offerta attrattiva per le esigenze di
una clientela più varia ed internazionale (dal leisure agli affari, dalla natura alla cultura).

2. Stimolare una cultura sistemica imprenditoriale che rafforzi la capacità di
aggregazione delle imprese (consorzi e reti d’impresa ecc.) con gli attori della filiera.

3. Turismo come opportunità di business per i finanziatori privati per favorire3. Turismo come opportunità di business per i finanziatori privati per favorire
investimenti (in strutture ed infrastrutture di servizio), in un’ottica di cooperazione
pubblico-privato. (es. strutturare maggiormente la finanza di progetto in modo da rendere
più appetibile l’intervento dei privati. Stimolare provvedimenti rivolti a creare agevolazioni
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fiscali ed i Project Bond)



GrazieGrazie

www.sr-m.it 

Il ruolo del Turismo nello sviluppo economico del Lazio


