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Il 2021 un anno di ripresa con qualche fattore di rischio

1. la distribuzione dei vaccini
2. l’implementazione del “Recovery 

Plan” europeo
3. Boost delle imprese resilienti, 

pronte a nuovi investimenti
4. Forte ripresa dei servizi

Fonti: SRM su fonti varie

La pandemia nel 2020 ha causato un taglio del Pil di circa l’8,9%. Per il 2021 si 
prevedono rischi al ribasso sul primo semestre e al rialzo sulla seconda metà. 

 Tra i fattori positivi della seconda 
parte del 2021

 Tra i fattori negativi: disagio socio-
economico, alta propensione al 
risparmio, evoluzione delle politiche 
commerciali internazionali.
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Le conseguenze della pandemia sui «numeri» del turismo

Fonte: elaborazione SRM

La storia insegna che il turismo è riuscito spesso a riprendersi e ad uscirne rafforzato dalle crisi, ed 
anche in tempi non eccessivamente lunghi. 
 C’è sicuramente un rinnovato desiderio di fare viaggi e vacanze ma…
 occorre fiducia negli spostamenti internazionali (soprattutto intercontinentali), affidabilità dei 

protocolli sanitari e bisogna tener conto della minore disponibilità a spendere di alcune fasce 
di turisti
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Fonte: elaborazione SRM su dati Ministero della Salute

2021: La ripresa è legata all’efficacia del piano vaccinale
Un ritorno alla normalità è correlato alla risoluzione della crisi sanitaria. I vaccini rappresentano la via per il successo.
Per il 9,1% degli italiani, questo potrebbe avvenire sin dalla fine del I trim. del 2021, ma la maggior parte, il 48,7%, pensa
all’estate (Rapporto Innovation Team-Cerved per Confimprese “Termometro Italia-famiglie)
Infatti, per la fine del secondo trimestre potrebbero essere disponibili oltre 70 milioni di dosi.

Aggiornamento al 8/2/21
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Scenario 3 
Meno ottimistico
(35%)

Fonte: elaborazione SRM

Gli scenari del modello
Gli scenari analizzati si concentrano su tre possibili ipotesi legate ad una ripresa più o meno veloce della domanda
turistica (tra il 2021 e 2022 quella domestica e tra 2022 e 2023 quella straniera).
Discriminante sarà la possibilità di viaggiare in sicurezza connessa al rientro dell’emergenza e al grado di copertura
vaccinale che si riuscirà a raggiungere.

Scenario 1
Più ottimistico
(10%)

Ripresa 
già dalla fine 
del I trimestre

Scenario 2
Base
(55%)

Ripresa spostata verso
la metà 

del II trimestre

Ripresa più lenta, che si
verifica non prima 

del III trimestre

Domanda domestica Domanda straniera

Accelerazione da 
inizio maggio

Ripresa della domanda 
continentale nel III trimestre e di 
quella intercontinentale nel IV

Accelerazione da 
inizio del III trimestre 
(periodo estivo)

Accelerazione alla fine
del III - inizio IV trimestre

Ripresa della domanda continentale 
alla fine del III ed a fine anno 

di quella intercontinentale

Lenta ripresa della domanda 
continentale nell’ultimo trimestre

e mancata ripresa di 
quella intercontinentale
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Dopo il crollo della domanda turistica, nel 2021 si stima un recupero delle presenze, che nello scenario base
consentirebbe di recuperare:
• Italia 258,5 milioni di presenze pari al 65,4% di quanto perso nel 2019.
• Mezzogiorno: 58,3 milioni di presenze riconquistando oltre il 67% di quanto perso nel 2019.

2021: l’anno della “necessaria” ed attesa ripresa della 
domanda turistica 

Fonte: elaborazione SRM

Presenze turistiche totali (mln)
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2021: la crescita della domanda turistica sarà alimentata 
soprattutto dalla componente nazionale 

In base ai tre scenari considerati, si recupererà in Italia, tra il 72% ed il 90% delle presenze
turistiche nazionali del 2019. Nel Mezzogiorno il recupero stimato è tra il 69,4% ed il 91,5%.

Fonte: elaborazione SRM

Presenze turistiche nazionali (mln)
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2021: la ripresa della domanda turistica internazionale 
sarà più lenta

Per il 2021 in Italia gli scenari sono molto differenziati tra loro. Si passa da un recupero del 34% ad uno
del 64% rispetto al 2019. Lo stesso accade nel Mezzogiorno (tra il 26,4% ed il 60%). Un recupero del
turismo internazionale pertanto più lento e fortemente subordinato alle dinamiche sanitarie
continentali.

Fonte: elaborazione SRM

Presenze turistiche straniere (mln)
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Effetto economico sulle imprese: recupero interessante ma 
incompleto

Il fatturato meridionale potrà recuperare tra un minimo del 47,6% (Italia: 48,9%) ad un massimo del 72,2% (Italia
70,3%). La variabilità è legata in particolare all’incidenza ed alla dinamica di ripresa del turismo
internazionale, che rappresenta un fattore rilevante per la spesa ed il fatturato dell’intera filiera.

Fonte: elaborazione SRM

Spesa turistica (mln) Fatturato (mln)
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Sardegna. La ripresa della domanda turistica nel 2021 sarà 
un po’ più vivace

Fonte: elaborazione SRM

Per la Sardegna, nel 2021 si stima un recupero delle
presenze turistiche in tutti e tre gli scenari:

• In valore assoluto si stima un numero di presenze
totali tra i 6,7 ed i 10,9 milioni. Nello scenario base
si stima un totale di presenze pari a 8,7 milioni.

• Rispetto al dato nazionale e meridionale, la
ripresa della domanda turistica della regione si
presenta energica, ma rimane ancora molto da
recuperare sul 2019.

• Nello scenario base infatti, si prevede un
recupero del 57,3% delle presenze effettive del
2019.

Presenze turistiche totali (mln)
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Si stima per il 2021, in base ai tre scenari considerati,
un numero di presenze domestiche variabile tra i 5,2
milioni ed i 6,7 milioni nella regione.

Fonte: elaborazione SRM

Le presenze straniere oscilleranno tra gli 1,5 milioni ed i
4,2 milioni, confermando la forte variabilità dei
possibili scenari. Il recupero resta comunque più lento.

Maggiore impulso dalla domanda domestica…più debole, 
invece, la spinta della domanda internazionale…

Presenze turistiche nazionali (mln)
Sardegna

Presenze turistiche straniere (mln)
Sardegna
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… da cui consegue per l’isola un recupero più contenuto 
di spesa turistica e fatturato

Il fatturato varia nei tre scenari da 1,1mld e 1,8 mld
di euro. Anche in questo caso, il recupero del valore
del 2019 si presenta inferiore del dato meridionale e
nazionale

L’impatto positivo sulla spesa turistica è tra 3,7 mld
ed i 6,1 mld di euro. Nello scenario base si
recupera il 53% del dato del 2019, (62,9% nel
Mezzogiorno, 61,9% in Italia)

Fonte: elaborazione SRM

Spesa turistica (mln) Fatturato (mln)
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Con un recupero del PIL significativo ma non sufficiente a 
ripianare il calo subito nel 2020 

In termini di valore aggiunto, in Sardegna, si stima una ripresa tra i 70 ed i 335 milioni di euro nei tre scenari. I tassi di 
crescita risultano superiori alla media nazionale, ma bisogna tener conto che il calo nel 2020 è stato più inteso.
Si ricorda, inoltre, che il peso della filiera turistica complessiva sul totale economia nella regione è del 15,7%.

Fonte: elaborazione SRM

Variazione del Pil per la riduzione della domanda turistica nel 2020 e la ripresa nel 2021 (%)
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Fonte: elaborazione SRM

Il Covid ha accelerato la trasformazione del contesto competitivo 
anche per il 2021

Sostenibilità e Ambiente: 
maggiore attenzione alla 
salubrità degli spazi ed a 
stili di vita sani. Ampio 
spazio alla green 
economy.

Tecnologia e digitalizzazione: 
diventa un  elemento chiave 
nella competizione globale e 
di stimolo all’offerta turistica 
complessiva. 

Attenzione alla qualità della 
sanità: la presenza di strutture 
sanitarie nella destinazione 
efficienti, diventa un fattore 
competitivo.

Diversificazione produttiva e 
commerciale: assume un ruolo 
centrale la possibilità di ampliare 
l’offerta di prodotti e servizi turistici 
per il successo delle iniziative 
imprenditoriali.

Verso un turismo continentale: 
si riducono i viaggi a lungo 
raggio favorendo un turismo 
internazionale «di prossimità».
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Come le imprese turistiche possono rispondere a tali cambiamenti

Fonte: elaborazione SRM

Rafforzare la dimensione e 
la struttura aziendale per 
sostenere la nuova 
competizione internazionale 
(attraverso anche 
collaborazioni e reti).

Liquidità per 
l’immediato affinché si 
possa uscire dalla fase 
più critica e «poter 
riaprire»

Puntare alla qualità, 
salubrità e sostenibilità 
delle proprie strutture: 
favorire adeguamenti 
delle proprie strutture in 
una logica green ed 
«health».

Investire sulle nuove frontiere 
competitive: formazione e 
sviluppo di competenze 
professionali degli operatori 
turistici per rispondere alle 
nuove sfide.

Puntare alla digitalizzazione 
dell’offerta per seguire le 
nuove traiettorie tecnologiche 
ed offrire ai turisti una più 
ampia gamma di servizi.

Favorire un allungamento 
ed allargamento della 
stagione sostenendo le 
attività ed i servizi sul 
territorio ed ampliando i 
tematismi offerti.



Grazie per l’attenzione

Segui e scarica 
l’analisi integrale su

sr-m.it
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