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3Il turismo in Italia e in Sardegna: un settore chiave 
per l’economia
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In Italia il Valore aggiunto dei Servizi di Alloggio e Ristorazione(circa 60 miliardi di euro) rappresenta il 3,9% del 
valore aggiunto totale nazionale, ma la percentuale complessiva di PIL riconducibile al turismo (effetti diretti e 
indiretti) è pari all’11,8%; l’occupazione su tutta la filiera sale al 12,8%.
In Sardegna il peso sull’economia regionale è ancora maggiore: il Valore aggiunto dei Servizi di Alloggio e 
Ristorazione(circa 1,8 miliardi di euro) rappresenta il 5,8% del valore aggiunto totale regionale

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT
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Un’evoluzione positiva della domanda e un’offerta 
di qualità

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT e SIRED Regione Autonoma della Sardegna

Nel 2018 in Sardegna si sono registrate 14,9 milioni di presenze: le permanenze di stranieri hanno 
superato per la prima volta quelle degli italiani. La spesa dei viaggiatori stranieri in Sardegna è stata di 
1,1 miliardi di euro. Secondo le prime stime disponibili, anche per il 2019 si è registrato un incremento 
delle presenze del 5,2%, sia nella componente estera (+4,7%) che nazionale (+5,9%).

4,
9 5,
3 5,
8 6,
4 7,

1 7,
7

5,
8 6,
0 6,
6 7,
1

7,
1

7,
2

0
2
4
6
8

10

2013 2014 2015 2016 2017 2018

  Paesi esteri   Italia

Sardegna: presenze turistiche 
(milioni)

12,7

0,5 2,0

24,9

52,8

7,29,2
2,8

7,8

41,2
35,4

3,6
0

10
20
30
40
50
60

Res.
turistico

alberghiere

1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle e 5
stelle lusso

Sardegna Italia

La tipologia degli esercizi alberghieri 
(composizione % numero letti, 2018)



5

Ripartizione % delle presenze ricettive 
nelle località marine (2018)

Arrivi turistici mensili (quota %)
in Sardegna (2018)

Nei mesi maggio-settembre 
è concentrato l’’81% degli 

arrivi (Italia 68%)
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Punti di debolezza: mono-tematismo e stagionalità

Fonte:  elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati ISTAT

La permanenza media in Sardegna è superiore 
rispetto alla media italiana, ma in calo: negli 
ultimi 10 anni è scesa da 5,2 a 4,6 notti; nello 
stesso periodo media in Italia è diminuita da 3,9 
a 3,4 notti.
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Traffico passeggeri in aumento negli ultimi due anni
Aeroporti Sardegna: 

passeggeri (milioni e var%)

Fonte:  elaborazioni su dati Assaeroporti e Assoporti

Negli aeroporti sardi nel 2019 sono transitati oltre 9 milioni di passeggeri: 4,6 a Cagliari (+8,6% rispetto 
al 2018); 3 milioni ad Olbia (-0,7%) e 1,4 ad Alghero (+1,8%). 
In diminuzione il traffico croceristi negli ultimi due anni, mentre i passeggeri dei traghetti sono in 
aumento

Mar di Sardegna: passeggeri 
crociere e traghetti (milioni)
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7Per le imprese alberghiere sarde, patrimonializzazione 
in crescita

il settore alberghiero in Sardegna presenta livelli di patrimonializzazione superiori alla media italiana, 
ed i crescita negli ultimi 3 anni.

Patrimonio netto in % del passivo nelle imprese alberghiere 
(valori mediani)

Fonte:  Intesa Sanpaolo Integrated Database
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8Prospettive sul turismo ante COVID-19 

Prima che venisse lanciato l’allarme del Coronavirus, le previsioni di crescita 
del turismo in Italia, per il 2020, non si presentavano particolarmente 
incoraggianti a causa di tre fattori: 

 rallentamento della domanda interna;
 ripresa della competizione anche come conseguenza della riduzione 

delle tensioni internazionali.
 per la Sardegna: problematiche legate all’ insularità ed alle connesse 

difficoltà dei collegamenti ( in particolare aerei e marittimi )



9Effetti 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 shock:
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



10Analisi 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.



Scenario Economico del Settore Turistico in 
Sardegna dopo il Covid-19

16 Aprile 2020

Massimo DEANDREIS
Direttore Generale 
SRM - Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo
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I. Come cambia lo scenario economico:
la filiera turistica nel mirino

II. Gli impatti del coronavirus: il percorso
metodologico

III. La filiera turistica nazionale e
meridionale

IV. Focus Sardegna

V. Spunti conclusivi: alcune politiche di
rilancio



13Le principali stime sull’impatto Covid-19 prevedono
per l’Italia un inevitabile calo del Pil per il 2020…

Fonte: SRM su CSC, Prometeia, Svimez, Oxford Economics

Stime andamento Pil Italia

I sem. 
2020

Anno 
2020

Anno 
2021

Tra -10% e -12%

Tra -6% e -9,0%

Tra  +3% e +4%

Per il  Mezzogiorno si prevede un
calo nel 2020  tra il – 5,5% e -7%

Andamento Pil Italia
Si tratta della peggiore recessione post-guerra
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Other ; 
2,80%

Care, Social 
Protection & 

Insurance; 5,20%

Heath; 3,50%

Utilities; 22,90%

Alcohol & tobacco; 
4,00%

Food & Beverages; 
14,00%

Other services; 
2,10%

Clothing & 
footwear; 6,10%

Furnishing & HH 
maintenance; 6,30%

Vehicles purchases; 
3,10%

Other services; 
3,70%

Transport; 9,30%

Recreation & 
Culture; 6,80%

Restaurant& Hotels; 
10,20%

Other services; 
2,10%

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
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• Presenze Turistiche

• Spesa Turistica

• Fatturato «alberghi e ristoranti»

• Pil turistico

Le basi per i due scenari: come eravamo nel 2019

434 mln 86,7 mln            15,8 mln 

137,9 mld € 42,4 mld € 8,9 mld €

89,7 mld € 20,1 mld € 2,7 mld €

60,3 mld € 14,8 mld € 1,8 mld €

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
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Fonte: elaborazione SRM

Gli scenari del modello

Ripresa della 
domanda interna e 
lieve ripresa della 

straniera dal IV trim

Scenario A
Più pessimistico

Data di fruizione 
a partire da fine luglioScenario B

Meno pessimistico

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. 



17Il 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



18Il calo della domanda impatta sulla spesa 
turistica mettendo «a rischio» il fatturato ed il VA

Fonte: elaborazioni SRM

2020

STIMA 
FATTURATO  
A RISCHIO

STIMA 
V.A.

A RISCHIO
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Turisti I trim II trim III trim IV trim 2019/20

Italiani -37,1 -56,5 -30,6 7,8 -34,6

Stranieri -67,5 -85,8 -56,4 -0,5 -61,5

Totale -44,4 -74,2 -42,9 2,6 -48,5

Scenario A

Variazione percentuale delle presenze turistiche (%)

2019/20

-2542,4
-4789,4

-7331,8

Variazione 
assoluta in 000

Scenario B

Turisti I trim II trim III trim IV trim 2019/20

Italiani -37,1 -49,2 -16,7 8,2 -23,3
Stranieri -67,5 -83,1 -26,8 4,1 -42,4

Totale -44,4 -69,7 -21,5 5,7 -33,1

2019/20

-1708,9
-3301,0

-5009,9

SARDEGNA: Covid-19 e domanda turistica a rischio 2020

Incide la difficile 
accessibilità ma 
anche le 
caratteristiche della 
domanda turistica 
dell’isola che rispetto 
all’Italia si presenta 
più stagionale, più 
monotematica e più 
internazionale. Ne 
deriva una domanda 
più volatile

Per l’Isola uno scenario più critico

Fonte: elaborazioni SRM
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Tenendo conto della stima della riduzione 
della domanda turistica nel 2020, si valuta 
un impatto sulla spesa turistica sarda 
maggiore,  tra il 33% ed il 48,5%.

Il fatturato annuale 2020 delle imprese 
del settore “core” della filiera turistica si 

stima che varierebbe in Sardegna 
tra i 1.143 milioni 

ed i 1.489 milioni di euro.

Considerevole è il «fatturato a rischio» in Sardegna 2020
Stima calo SPESA TURISTICA

Fonte: elaborazioni SRM

FATTURATO FATTURATO

Stima FATTURATO a rischio
Var. % Fatturato 2019/20

Var. % Spesa Turistica 2019/20
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In Sardegna sono a rischio tra i 320 o ed i 470 milioni di euro di Valore Aggiunto a 
seconda dei due scenari considerati (VA turistico era di 1.759 mln €), con un relativo 
impatto sulla ricchezza totale dell’area tra l’1% e l’1,5%.

Impatto sul Pil: fortemente negativo in entrambi 
gli scenari 2020

Valore Aggiunto a rischio

Fonte: elaborazioni SRM



22Possibili azioni di rilancio 

Puntare su politiche di marketing territoriale

• Per rilanciare l’Isola nell’ottica di un nuovo paradigma che fa della Sardegna i «Caraibi»
italiani. Si tratta, quindi, di attirare la domanda domestica, gli italiani che in passato
sceglievano paesi esteri come meta delle loro vacanze. Il turismo in Sardegna è da sempre
un turismo di alta qualità, per fasce di reddito medio-alte, e può essere visto come una
nuova e più che valida alternativa alle destinazioni internazionali del passato.

• Per evidenziare la Sicurezza dell’Isola. La Sardegna essendo meno colpita dall’emergenza
sanitaria, potrebbe risultare più attrattiva e quindi generare degli effetti positivi nella
percezione nazionale ed internazionale da valorizzare nella comunicazione esterna, dando
significato all’unicità della destinazione, alla sua cultura, ai suoi stili di vita e della sua natura

2020



23Possibili azioni di rilancio 
Puntare su politiche di marketing operativo

• Per garantire una ripresa delle attività economiche nel periodo estivo, anche prima di altri
territori. La Sardegna, con le sue ampie ed estese coste, la sua disponibilità di spazi, può
rappresentare una meta più sicura di altre, avendo già le caratteristiche idonee a garantire il
distanziamento sociale necessario in questa prima fase di ripresa dei flussi turistici.

• Il progetto "Isola sicura" in Sardegna. Un primo esempio di resilienza pensando al domani.
Promosso da "Portale Sardegna", l'iniziativa si basa su di un’analisi di mercato effettuata

dal Gruppo OTA per "individuare i fattori critici che permettano all’intera filiera turistica di
presentarsi pronta, coordinata e coesa per la gestione ottimale degli arrivi in Sardegna".
Il progetto nasce per tutelare chi intende prenotare per l‘Isola e lo farà tramite una

strategia imprenditoriale coordinata affinché, dopo la crisi, si adottino nuovi standard di
servizio che consentano ai nostri ospiti di vivere serenamente una vacanza in Sardegna,
mediante l'attivazione, già da subito, di una serie di best practice che anticipino,
armonizzino e consolidino le eventuali e per giunta auspicate direttive nazionali".

20202020
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  Gen-2019   Feb-2019   Mar-2019   Apr-2019   Mag-2019   Giu-2019   Lug-2019   Ago-2019   Set-2019   Ott-2019   Nov-2019   Dic-2019

2019

SCENARIO A

SCENARIO B

• Per un «allungamento» ed un «allargamento» della stagione turistica, grazie non solo al clima
favorevole ed alle strategie di destagionalizzazione, ma anche al suo ricco patrimonio storico-
artistico e sulla disponibilità di attrazioni alternative al mare che è l’ora di attivare al massimo.

2020
Valorizzare la destinazione «Sardegna» tutto l’anno 
Possibili azioni di rilancio 

Distribuzione mensile delle presenze turistiche della Sardegna

Fonte: elaborazioni SRM





26Il turismo in Sardegna: possibili azioni di rilancio

Uno spazio di ripresa ancora possibile

Costruire una Sardegna da “assaporare” tutto l’anno

Valorizzare la Destinazione “Sardegna"

Turismo leva primaria per il rilancio economico della Sardegna

Il Gruppo ISP fattore di sostegno e rilancio
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Stefano Barrese 

(Responsabile Divisione Banca dei Territori)
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