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

Fonte: SRM su Banca d’Italia, CSC, Prometeia, Svimez, FMI, Oxford Economics

Tra -10% e -12%

Si tratta della peggiore recessione 
post-guerra

Per il  Mezzogiorno si prevede un
calo nel 2020  tra il – 6% e -9%

Nel primo trimestre del 2020 il PIL italiano è sceso
del 5,3% rispetto al trimestre precedente
(Francia -5,8%; Spagna - 5,2 %).
Nel secondo trimestre si stima un calo dell’8-9%



Altro; 
2,80%

Assistenza, 
protezione sociale e 
assicurazioni; 5,20%

Salute; 3,50%

Utilities; 22,90%

Alcool e Tabacco; 
4,00%

Cibo e bevande; 
14,00%Altri servizi; 2,10%

Abbigliamento e 
calzature; 6,10%

Fornitura e 
manutenzione; 

6,30%

Acquisto veicoli; 
3,10%

Altri servizi; 3,70%

Trasporti; 9,30%

Cultura e 
spettacolo; 6,80%

Hotel e Ristoranti; 
10,20%

Altri servizi; 2,10%

Consumi di base

A rischio di perdita

A rischio di ritardo

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

Italy: 
Consumer spending

breakdown



Ma quali erano le condizioni pre-crisi del turismo 
in Puglia?

Fonte:  elaborazioni SRM su dati ISTAT

Puglia: presenze turistiche (milioni)
Domanda turistica. Per il 2019 in Puglia si
stimano 15,4 milioni di presenze con una
considerevole predominanza della
componente domestica (76,7% del
totale). Nell’ultimo quinquennio si rileva
una crescita complessiva del 14% (+34,2%
presenze straniere e 8,8% presenze
nazionali).

Offerta turistica. Il numero degli esercizi
ricettivi, nello stesso periodo, è cresciuto,
nella regione, di oltre il 30% (Sud +24%)

L’epidemia ha colpito il settore mentre viveva una fase espansiva
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Le specificità turistiche della Puglia

2. Permanenza media elevata: 3,7gg 
(Italia 3,3 e Sud 3,7)

3. Il peso delle presenze turistiche 
straniere è del 23% (Italia: 50%, Sud 38%).

Fonte: elaborazioni SRM su Istat

4. Moltiplicatore di ricchezza da 
potenziare

1. Elevata stagionalità, legata 
all’attrattività balneare della regione. 
Nei mesi maggio-settembre è 
concentrato il 83% delle presenze 
(Italia 67%, Sud 78%).

Presenze turistiche mensili (quota %)  in Puglia (2018)

Moltiplicatore di presenza

€76,30 
€105,40 
€103,40 

€68,80 

Turismo balneare
Turismo culturale

Italia
Puglia



Il valore del turismo di prossimità
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Puglia: presenze turistiche per regione di 
provenienza (%)

Turismo italiano all’estero: pernottamenti per regione 
di provenienza (2018; migliaia)

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

Bacino turistico potenziale di 22,4 milioni di presenze: 6,3 milioni di presenze effettive dalle regioni di
prossimità dello scorso anno, e 16,1milioni di presenze «potenziali» per il rientro di italiani all’estero.

Il 55% del turismo 
domestico pugliese 

è di prossimità



• Presenze Turistiche

• Spesa Turistica

• Fatturato «alberghi e ristoranti»

• Pil turistico

Le basi per gli scenari: come eravamo nel 2019

434 mln 86,7 mln            15,4 mln 

137,9 mld € 42,4 mld € 8,2 mld €

89,7 mld € 20,1 mld € 3,8 mld €

60,3 mld € 14,8 mld € 2,8 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



2020

Fonte: elaborazione SRM

Gli scenari del modello

Ripresa della 
domanda interna e 
lieve ripresa della 

straniera dal IV trim

Scenario A
Pessimistico

Data di massima 
fruizione: 

a partire dal 15 luglio

Scenario B
Meno pessimistico

Per entrambi si 
prevede una minima 

tenuta del sistema 
grazie ad un 

recupero nell’ultimo 
trimestre dell’anno

Data di massima 
fruizione:

a partire dal 1 agosto

Ripresa della 
domanda interna ma 
non della domanda 

straniera

Scenario new
Severo

Ripresa della 
domanda interna a 

fine anno e mancata 
ripresa della straniera

Data di massima 
fruizione: 

a partire dal 15 agosto
Maggiore difficoltà 

di tenuta del sistema



Il calo della domanda turistica dell’Italia è evidente
Variazione annuale delle presenze turistiche per il 2020 

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.

Fonte: SRM

2020

Scenario new
Turisti % Variazione 000 % Variazione 000 

Italiani -45,6 -98.131 -43,3 -23.270
Stranieri -62,5 -136.609 -65,6 -21.640
Totale -54,1 -234.740 -51,8 -44.910

Scenario A
Turisti % Variazione 000 % Variazione 000 
Italiani -24,3 -52.341 -23,7 -12.722
Stranieri -46,1 -100.830 -48,9 -16.137
Totale -35,3 -153.172 -33,3 -28.859

Scenario B
Turisti % Variazione 000 % Variazione 000 
Italiani -9,4 -20.191 -6,9 -3.733
Stranieri -32 -70.026 -33,4 -11.006
Totale -20,8 -90.218 -17 -14.739

Italia Mezzogiorno



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

Fonte: elaborazioni SRM

2020



Variazione percentuale delle presenze turistiche (%)

PUGLIA: Covid-19 e domanda turistica a rischio 2020
Per la regione uno scenario complesso

Fonte: elaborazioni SRM

Scenario new
Turisti I trim II trim III trim IV trim 2019/20 2019/20
Italiani -39,0 -80,6 -40,7 -0,1 -45,9 -5423,0
Stranieri -47,0 -92,8 -63,1 -26,1 -67,3 -2416,2
Totale -40,7 -84,6 -44,8 -9,5 -50,9 -7839,2

Scenario A
Turisti I trim II trim III trim IV trim 2019/20 2019/20 
Italiani -39,0 -46,1 -16,3 7,2 -21,9 -2587,2
Stranieri -47,0 -73,4 -37,0 0,3 -44,6 -1599,9
Totale -40,7 -55,1 -20,1 4,7 -27,2 -4187,2

Scenario B
Turisti I trim II trim III trim IV trim 2019/20 2019/20
Italiani -39,0 -33,0 6,7 8,3 -3,6 -425,6
Stranieri -47,0 -62,1 -17,0 0,3 -30,9 -1108,5
Totale -40,7 -42,6 2,3 5,4 -10,0 -1534,1

Variazione 
assoluta in 000



Tenendo conto della stima della riduzione della 
domanda turistica nel 2020, si valuta un impatto 
sulla spesa turistica pugliese tra il 10% ed il 27%, 
fino ad arrivare al 51% nello scenario aggiornato.

Il fatturato annuale 2020 a rischio delle imprese del 
settore “core” della filiera turistica si stima che 

varierebbe in Puglia 
tra 380 milioni

ed i 1.100 milioni di euro, fino a 2.020 milioni nello 
scenario aggiornato.

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

Fonte: elaborazioni SRM

Stima FATTURATO a rischio
Var. % Fatturato 2019/20

Var. % Spesa Turistica 2019/20



In Puglia sono a rischio tra i 105 ed i 290 milioni di euro di Valore Aggiunto a seconda dei due 
scenari -A e B- considerati (VA turistico era di 2,85 mld€), con un relativo impatto sulla ricchezza 
totale dell’area tra lo 0,2% e lo 0,4%. Tuttavia, dagli ultimi aggiornamenti, la perdita di VA 
potrebbe intaccare  fino allo 0,8% della ricchezza regionale (-540 milioni di euro).

Impatto sul Pil: fortemente negativo in tutti gli 
scenari 2020

Fonte: elaborazioni SRM



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

 È 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» della regione

… 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 non solo al clima
favorevole ed alle strategie di destagionalizzazione, ma anche dando significato all’unicità della
destinazione, alla sua cultura, alla sua enogastronomia, ai suoi stili di vita e della sua natura e quindi
sulla disponibilità di attrazioni alternative al mare che è l’ora di attivare al massimo

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

Distribuzione mensile delle presenze turistiche della Puglia

Fonte: elaborazioni SRM

  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
SCENARIO NEW



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

• Per un «allungamento» ed un «allargamento» della stagione turistica, grazie non solo al clima
favorevole ed alle strategie di destagionalizzazione, ma anche dando significato all’unicità della
destinazione, alla sua cultura, alla sua enogastronomia, ai suoi stili di vita e della sua natura e quindi
sulla disponibilità di attrazioni alternative al mare che è l’ora di attivare al massimo.

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

Distribuzione mensile delle presenze turistiche della Puglia

Fonte: elaborazioni SRM
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