Rassegna - 02/03/2021 e 03/03/2021

02-MAR-2021

131

da pag. 36
foglio 1 / 2
Superficie: 44 %

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 37427 - Lettori: 384000: da enti certificatori o autocertificati

02-MAR-2021

131

da pag. 36
foglio 2 / 2
Superficie: 44 %

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Massimo Martinelli
Tiratura: 0 - Diffusione: 37427 - Lettori: 384000: da enti certificatori o autocertificati

03-MAR-2021

www.datastampa.it

Dir. Resp.: Franco Bechis
Tiratura: 18632 - Diffusione: 9060 - Lettori: 157000: da enti certificatori o autocertificati

131

da pag. 11-11
foglio 1
Superficie: 11 %

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

art

INTESA SANPAOLO TERRITORI

1

AFFARITALIANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/03/2021

Link: https://www.affaritaliani.it/roma/turismo-in-terapia-intensiva-per-la-pandemia-70-di-spesa-a-roma-e-nel-lazio-726226.html
POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

METEO

OROSCOPO

GIOCHI

art

Conte

Renzi

Draghi

Coronavirus

ATTIVA LE NOTIFICHE

FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > RomaItalia >Roma trema, turismo distrutto: -70% di spesa. I dati shock

A-

ROMA

A+
Loading...

Martedì, 2 marzo 2021 - 14:09:00

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Roma trema, turismo distrutto: -70% di spesa. I
dati shock
E' uscito il report di Intesa San Paolo che però aggiunge: "Si prevede
un biennio di ripresa". E suggerisce come agganciarla
La pandemia ha
provocato una rilevante
contrazione della
domanda di turismo sia a
Roma (-74,1%) che nel
Lazio (-71,8%), con un
calo più contenuto delle
presenze turistiche
italiane (circa -45%)
rispetto a quelle straniere
(circa -88%). E la spesa
per il settore fa registrare
un -70%.
E' quanto emerge da “Scenario e

Guarda la gallery

prospettive di ripresa della filiera
turistica a Roma e nel Lazio”,
l’analisi presentata da Intesa
Sanpaolo e Srm, Centro Studi
collegato al Gruppo bancario, nel
corso di un webinar che ha
coinvolto i principali operatori
regionali del settore. Si stima che
la crisi abbia tagliato oltre il 70%

del valore della spesa turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del settore
“core” della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul Pil di -1,97% (Italia -1,48%). La grave
emergenza sanitaria e il contagio diffuso a livello internazionale hanno sottoposto - ricorda lo studio tutte le economie a tre tipi di shock: shock dell’offerta per la chiusura delle attività commerciali e
produttive; shock della domanda come conseguenza del lockdown e shock degli asset finanziari per
l’aumento della volatilità e per il peggioramento della situazione finanziaria.
A questi tre fattori ne vanno aggiunti almeno altri due, legati da un lato a fattori istituzionali e
geopolitici, e dall’altro alla componente psicologica individuale e di massa. In un contesto macroeconomico che si prevede "in miglioramento", il turismo affronterà dunque ancora una sfida
rilevante. In termini di valore aggiunto, si stima che la ripresa della domanda turistica possa far
recuperare tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro, quindi solo un parziale recupero
rispetto a quanto perso nel 2020. Le prospettive per l’immediato futuro lasciano sperare in un biennio
in recupero. Tra le priorità da affrontare per le imprese del settore c’è, ricorda Intesa San Paolo, quella
di adeguare le strutture ai protocolli sanitari, con particolare attenzione alla salubrità degli ambienti.
Per riconquistare il turismo internazionale sarà necessario puntare su politiche di marketing forti e
coordinate, orientate sia agli aspetti digitali che a quelli sostenibili, e su una riqualificazione
dell’offerta di prodotti e servizi, per valorizzare al massimo la fascia medio-alta della domanda
nazionale e straniera. Nel Lazio le previsioni per il 2021 indicano un recupero di presenze.
Spiega Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa

Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

Sanpaolo: “A causa della pandemia il settore turistico, tra i più duramente colpiti, sta affrontando
diverse criticità determinate da un contesto particolarmente complesso. Dopo un lungo periodo di
difficoltà, le imprese laziali di questo comparto nei prossimi mesi avranno diverse occasioni per
ripartire e il nostro Gruppo continuerà a sostenerle, offrendo loro assistenza nella delicata fase di
ripianificazione delle attività". Intesa Sanpaolo, sin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria, ha
messo in campo misure nazionali significative per le aziende dell’industria turistica: un plafond da 2
miliardi di euro a sostegno della liquidità e un accordo con Federalberghi che ha permesso la
sospensione fino a 24 mesi delle rate dei finanziamenti in essere. "Nel 2020 abbiamo concretamente
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sostenuto l’intero sistema produttivo laziale. Basti pensare che abbiamo erogato finanziamenti a
medio-lungo termine a famiglie e imprese, compresi gli interventi per il Covid-19, per circa 3,5 miliardi
di euro, abbiamo inoltre concesso oltre 40.000 moratorie per un controvalore di circa 5 miliardi di euro,
e favorito 17 accordi regionali di filiera”, conclude Monceri.
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Turismo, Intesa Sanpaolo: tre scenari di ripresa del settore a Roma nel
2021

Il centro studi Srm, collegato a Intesa Sanpaolo, ha elaborato tre scenari di
ripresa nel 2021 per il settore turistico della provincia di Roma illustrati nel
corso di un webinar che ha coinvolto i principali operatori del settore nel Lazio.
In questa occasione è stata presentata l'analisi “Scenario e prospettive di ripresa
della filiera turistica a Roma e nel Lazio”.
Secondo l’Istituto bancario, il primo scenario, quello più ottimistico, prevede che
“per il 2021 si stimano 23,1 milioni di presenze turistiche, con un recupero della
domanda del 2019 del 67%, meno intenso del dato nazionale (76,8%). In riferimento
alla provenienza, lo sprint della domanda è quasi in linea con quello nazionale
(90,9% contro 90,1% Italia) mentre, quello relativo alla componente internazionale,
si presenta meno vivace (56% contro 63,7% Italia). L’impatto positivo sulla spesa
turistica è di circa +8.632 milioni di euro rispetto all’anno precedente (recupero
del 63% sul 2019, Italia 73,9%). Tale incremento favorirebbe una crescita di oltre
6.000 milioni di euro del fatturato del settore (recupero del 58,1% rispetto al
2019, Italia 70,3%)”.
Il secondo scenario, che Srm definisce “base”, stima per il 2021 “20,3 milioni di
presenze turistiche, con un recupero della domanda del 2019 del 59%, minore del dato
nazionale (65,4%). Anche in questo caso, si riscontra una maggiore vivacità nella
ripresa della domanda domestica (+80,7%) rispetto a quella estera (+48,6%) ma in
entrambi i casi il recupero è inferiore rispetto alla media italiana. L’impatto
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positivo sulla spesa turistica è di circa +7.164 milioni di euro rispetto all’anno
precedente (recupero sul 2019: 52,3%, Italia 61,9%). Tale incremento favorirebbe una
crescita di 5.016 milioni di euro del fatturato del settore (recupero del 48,5%
rispetto al 2019, Italia 59,2%)”.
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Infine il terzo scenario, quello meno ottimistico, stima per il 2021 “12,8 milioni
di presenze, riconquistando oltre il 37,3% della domanda turistica del 2019,
recupero inferiore al dato nazionale (52,3%). La componente domestica recupera il
65,2% sul 2019 (Italia 71,7%), mentre quella internazionale il 24,3% (Italia 34%).
L’impatto positivo sulla spesa turistica annuale è di 4.566 milioni di euro
(recupero sul 2019: 33,3%, Italia 50,7%) con una spinta del fatturato del settore di
3.243 milioni di euro (recupero del 31,3% rispetto al 2019, Italia 48,9%)”.

Agenzia giornalistica AgCult
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it
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Lazio, Monceri (Intesa): Pronti a sostenere ripartenza imprese turismo

“A causa della pandemia il settore turistico, tra i più duramente colpiti, sta
affrontando diverse criticità determinate da un contesto particolarmente complesso.
Dopo un lungo periodo di difficoltà, le imprese laziali di questo comparto nei
prossimi mesi avranno diverse occasioni per ripartire e il nostro Gruppo continuerà
a sostenerle, offrendo loro assistenza nella delicata fase di ripianificazione delle
attività”. Lo ha dichiarato Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio, Sardegna,
Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo nel corso di un webinar che ha
coinvolto i principali operatori regionali del turismo e nel corso del quale è stata
presentata dal gruppo bancario e da Srm (Centro Studi collegato all’istituto di
credito) l’analisi “Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma
e nel Lazio”.
“Intesa Sanpaolo - ha aggiunto Monceri -, sin dalle prime fasi dell’emergenza
sanitaria, ha messo in campo misure nazionali significative per le aziende
dell’industria turistica: un plafond da 2 miliardi di euro a sostegno della
liquidità e un accordo con Federalberghi che ha permesso la sospensione fino a 24
mesi delle rate dei finanziamenti in essere. Nel 2020 abbiamo concretamente
sostenuto l’intero sistema produttivo laziale. Basti pensare che abbiamo erogato
finanziamenti a medio-lungo termine a famiglie e imprese, compresi gli interventi
per il Covid-19, per circa 3,5 miliardi di euro, abbiamo inoltre concesso oltre
40.000 moratorie per un controvalore di circa 5 miliardi di euro, e favorito 17
accordi regionali di filiera”.

INTESA SANPAOLO WEB

6

AGCULT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/03/2021

INTESA SANPAOLO WEB

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Agenzia giornalistica AgCult
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma
redazione@agcult.it

7

AGCULT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/03/2021

Link: https://agcult.it/a/33085/2021-03-02/turismo-ricerca-intesa-sanpaolo-a-roma-calo-presenze-del-74-nel-lazio-del-72

art

2 marzo 2021 11:39
131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

Turismo, ricerca Intesa Sanpaolo: a Roma calo presenze del 74%, nel
Lazio del 72%

“Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma e nel Lazio”.
E’questo il titolo dell’analisi presentata da Intesa Sanpaolo e Srm, Centro Studi
collegato al Gruppo bancario, nel corso di un webinar che ha coinvolto i principali
operatori regionali del settore. Dopo l’intervento introduttivo di Pierluigi
Monceri, Direttore Regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa
Sanpaolo, il dibattito ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Massimo
Deandreis, Direttore Generale di Srm. Le previsioni illustrate nel corso dei lavori
evidenziano una rilevante contrazione della domanda turistica sia nella città di
Roma (-74,1%) che nel Lazio (-71,8%). In questo contesto emerge un calo più
contenuto delle presenze turistiche italiane (circa -45%) rispetto a quelle
straniere (circa -88%). Si stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore
della spesa turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del
settore “core” della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul Pil di
-1,97% (Italia -1,48%).
La grave emergenza sanitaria ed il diffuso contagio a livello internazionale hanno
sottoposto tutte le economie a tre tipi di shock: shock dell’offerta per la chiusura
delle attività commerciali e produttive; shock della domanda come conseguenza del
lockdown e shock degli asset finanziari per l’aumento della volatilità e per il
peggioramento della situazione finanziaria. A questi tre fattori ne vanno aggiunti
almeno altri due legati da un lato a fattori istituzionali e geopolitici e
dall’altro alla componente psicologica individuale e di massa. In un contesto macro-

INTESA SANPAOLO WEB

8

AGCULT.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/03/2021

131 - ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE

economico che si prevede in miglioramento, il turismo affronterà una sfida
rilevante. Dai tre scenari elaborati da Srm, che si distinguono per la velocità
della ripresa, emerge una crescita della domanda turistica a Roma con valori tra
12,8, 20,3 e 23,1 milioni di presenze, rappresentando rispettivamente il 37,3%, il
58,9% e il 67,1% del potenziale espresso nel 2019. In particolare, si prevede una
ripresa più veloce del turismo domestico rispetto a quello internazionale.
In termini di valore aggiunto, si stima che la ripresa della domanda turistica possa
far recuperare tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro a seconda
delle tre ipotesi considerate; quindi solo un parziale recupero rispetto a quanto
perso nel 2020. Le prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare in un
biennio in recupero, conseguenza di una serie di fattori positivi, tra cui il
graduale rientro dell’emergenza sanitaria, anche grazie alla campagna vaccinale in
programma. Sia nel breve che nel medio-lungo periodo, il settore turistico della
regione dovrà adeguare la propria offerta per poter intercettare una domanda in
profonda trasformazione. Tra le priorità da affrontare per le imprese del settore
c’è quella di adeguare le strutture ai protocolli sanitari, con particolare
attenzione alla salubrità degli ambienti. Per riconquistare il turismo
internazionale sarà necessario puntare su politiche di marketing forti e coordinate,
orientate sia agli aspetti digitali che a quelli sostenibili, su una
riqualificazione dell’offerta di prodotti e servizi, per valorizzare al massimo la
fascia medio-alta della domanda nazionale e straniera. Nel Lazio le previsioni per
il 2021 indicano un recupero di presenze che spazia, a seconda degli scenari
considerati, tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni. In questo modo si riacquisterebbe
rispettivamente il 39,2%, il 60,3% e il 70% del valore del 2019. L’impatto positivo
della domanda consentirebbe di recuperare in termini di spesa turistica tra i 5.140
milioni e i 9.544 milioni di euro e in termini di fatturato tra i 3.744 milioni e i
6.823 milioni di euro con un impatto sul Pil che, nei tre scenari proposti, varia da
490,2, 1.435 e 1.856 milioni di euro di valore aggiunto.

Fonti
Turismo, Intesa Sanpaolo: tre scenari di ripresa del settore a Roma nel 2021
Lazio, Monceri (Intesa): Pronti a sostenere ripartenza imprese turismo
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Market Overview

(Teleborsa) - Nel 2021 il Lazio potrebbe registrare 20,3 milioni di presenze
turistiche, con un recupero della domanda del 2019 del 59%, minore tuttavia
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-0,86%

Swiss Market

10.829
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del dato nazionale (65,4%). È quanto calcolato, secondo uno scenario base,
da un'analisi presentata da Intesa Sanpaolo e SRM (centro studi collegato al
gruppo bancario) nel corso di un webinar che ha coinvolto i principali operatori
regionali del settore.

Ripartire non sarà comunque semplice se si considera che la crisi da Covid-19
ha tagliato oltre il 70% del valore della spesa turistica registrata nel 2019
all'interno della regione e il 75% del fatturato delle imprese del settore "core"
della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul PIL di -1,97% (Italia
-1,48%).

Nel Lazio le previsioni di Intesa Sanpaolo e SRM per l'anno in corso indicano
un recupero di presenze che spazia, a seconda degli scenari considerati, tra
15,3 (scenario pessimistico), 23,5 (scenario base) e 27,2 milioni (scenario
ottimistico). In questo modo si riacquisterebbe rispettivamente il 39,2%, il
60,3% e il 70% del valore del 2019. L’impatto positivo della domanda
consentirebbe di recuperare in termini di spesa turistica tra i 5.140 milioni e i
9.544 milioni di euro e in termini di fatturato tra i 3.744 milioni e i 6.823 milioni
di euro con un impatto sul PIL che, nei tre scenari proposti, varia da 490,2,
LISTA COMPLETA

1.435 e 1.856 milioni di euro di valore aggiunto.

"Gli scenari 2021 nel Lazio, e nella provincia di Roma, indicano una ripresa
della domanda complessiva, spinta in particolar modo da quella domestica,

calcolatore Valute

mentre la piena ripresa delle presenze straniere, soprattutto quelle più
"lontane", avverrà solo più avanti", ha commentato Massimo Deandreis,
direttore generale di SRM.
EUR - EURO

"Il Covid ci insegna che alcune trasformazioni sono destinate a durare - ha
aggiunto Deandreis - investire ora in digitale, sostenibilità e diversificazione
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dell’offerta turistica è essenziale per essere più forti domani. Tenendo conto

IMPORTO

che la qualità della sanità resterà un elemento chiave anche sulle dinamiche

1

dell’offerta turistica".
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Market Overview

(Teleborsa) - "La crisi drammatica che sta attraversando il comparto del
turismo impone l'adozione di misure senza precedenti a sostegno di un settore
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29.408
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Swiss Market

10.817
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fondamentale per l'economia del Paese. Secondo il centro studi Intesa San
Paolo-SRM, soltanto nella Capitale lo scorso anno la domanda turistica ha
fatto registrare una flessione pari al -74,1% mentre nella Regione Lazio il calo
è stato del -71,8%. In tal senso è urgente intervenire a sostegno dei lavoratori
garantendo la tutela dei livelli occupazionali". Lo dice il leader UGL, Paolo
Capone.

"Contemporaneamente - aggiunge - occorre ascoltare il grido d'allarme degli
imprenditori che da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi stranieri
approfittino della pandemia per acquistare a basso costo intere catene
alberghiere nelle principali città d'arte italiane. Un pericolo che si fa ancora più
concreto al Sud, dove il gap economico e infrastrutturale costituisce un ulteriore
freno alla libera iniziativa privata".

Per Capone "prioritario più che mai in questa fase, erogare maggiore liquidità
alle imprese favorendo gli investimenti in innovazione digitale e sostenibilità e
agevolando l'adeguamento delle strutture alle prescrizioni in materia sanitaria,
al fine di garantire la salubrità degli ambienti. Come opportunamente
sottolineato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, potenziare la

LISTA COMPLETA

strategia sui vaccini è il presupposto indispensabile per garantire la ripresa del
settore dei viaggi e del turismo e rimettere al centro dell'agenda economica il
rilancio del brand Italia nel mondo".

calcolatore Valute
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Turismo a Roma dalla crisi profonda alla ripresa:
gli scenari di Intesa Sanpaolo
3 Marzo 2021, 6:00 | di FIRSTonline | 0 

Turismo a Roma e nel Lazio in profondo calo nel 2020. Secondo uno studio di Intesa Sanpaolo si
prospettano però segnali di miglioramento della filiera turistica. Tre gli scenari possibili.
Il turismo a Roma e nel Lazio è destinato alla ripresa,
bisogna solo capire in quanto tempo le cose si

Covid, zone e colori
del rischio per l’export
FIRSTONLINE | 2 MARZO 2021, 13:10

sistemeranno. É quanto emerge dal webinar organizzato

Sace (gruppo Cdp) ha aggiornato la Risk

da Intesa Sanpaolo e Srm dove sono stati presentati tre

Map al 2021, che sarà un anno segnato

scenari che si distinguono a seconda della velocità

dalla ripresa ma in maniera eterogenea:

della ripresa. Lo studio varia in base a dati più o meno

ecco le varie zone verdi, rosse e gialle.

ottimistici. Il risultato finale mostra segnali

Atradius vede il commercio globale in rialzo

incoraggianti di crescita anche nel peggiore dei

del 7-8% quest'anno

risultati possibili.
Il 2020 ha registrato un calo di presenze a Roma e nel Lazio del 74% e 72% e solo il turismo
domestico ha permesso di non far peggiorare ulteriormente questi dati ( il 45% in meno rispetto alle

COMMENTI ED EDITORIALI

presenze straniere -88%). Si stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della spesa
turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese impattando negativamente sul Pil di
-1,97% (Italia -1,48%).
Gli scenari calcolano che la crescita della domanda turistica a Roma oscillerà tra valori compresi
tra 12,8, 20,3 e 23,1 milioni di presenze. Il traino di questi dati sarà ancora il turismo interno rispetto
a quello internazionale. A seconda dello scenario si recupereranno tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e
1.624 milioni di euro che, come sottolinea Intesa Sanpaolo, è solo un parziale recupero rispetto a
quanto perso nel 2020. I dati previsionali per il Lazio non si discostano tanto, con presenze che

Pd al bivio: più riformismo o nostalgia dei

variano tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni e un fatturato auspicato tra i 5.140 milioni e i 9.544 milioni di

Cinque Stelle?

euro.
Antonio Duva

Per superare le criticità che le imprese hanno vissuto in questo periodo Intesa Sanpaolo ha istituito
un plafond di 2 Miliardi di Euro a sostegno dell’industria turistica.
La ripresa del comparto turistico, anche se a rilento, sembra certa. Ora bisogna solo vedere quanto
sarà veloce a ridare fiato ad un settore aspramente colpito dalla pandemia.
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Martedì 2 Marzo 2021

(Teleborsa) - Nel 2021 il Lazio

l

potrebbe registrare 20,3 milioni
di presenze turistiche, con un
recupero della domanda del
2019 del 59%, minore tuttavia
del dato nazionale (65,4%). È

l

quanto calcolato, secondo uno

Modalità disco, relax e horror: il
viaggio in un ascensore della
California è memorabile
Sanremo blindata in vista del
Festival. E Amadeus porta fuori il
cane: «È il mio, non l’ho rubato a
Lady Gaga...»

scenario base, da un'analisi
presentata da Intesa Sanpaolo e
SRM (centro studi collegato al
gruppo bancario) nel corso di un
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Tennessee, il suo cane cade nella
piscina ghiacciata: si tuffa per
salvarlo

webinar che ha coinvolto i
principali operatori regionali del

SMART CITY ROMA

settore.
Ripartire non sarà comunque
semplice se si considera che la
crisi da Covid-19 ha tagliato oltre il 70% del valore della spesa turistica registrata
nel 2019 all'interno della regione e il 75% del fatturato delle imprese del settore "core"
della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul PIL di -1,97% (Italia -1,48%).
Nel Lazio le previsioni di Intesa Sanpaolo e SRM per l'anno in corso indicano un
recupero di presenze che spazia, a seconda degli scenari considerati, tra 15,3
(scenario pessimistico), 23,5 (scenario base) e 27,2 milioni (scenario
ottimistico). In questo modo si riacquisterebbe rispettivamente il 39,2%, il 60,3% e il
70% del valore del 2019. L'impatto positivo della domanda consentirebbe di
recuperare in termini di spesa turistica tra i 5.140 milioni e i 9.544 milioni di euro e in
termini di fatturato tra i 3.744 milioni e i 6.823 milioni di euro con un impatto sul PIL
che, nei tre scenari proposti, varia da 490,2, 1.435 e 1.856 milioni di euro di valore
aggiunto.
"Gli scenari 2021 nel Lazio, e nella provincia di Roma, indicano una ripresa della
domanda complessiva, spinta in particolar modo da quella domestica, mentre la
piena ripresa delle presenze straniere, soprattutto quelle più "lontane", avverrà solo
più avanti", ha commentato Massimo Deandreis, direttore generale di SRM.
"Il Covid ci insegna che alcune trasformazioni sono destinate a durare - ha aggiunto
Deandreis - investire ora in digitale, sostenibilità e diversificazione dell'offerta
turistica è essenziale per essere più forti domani. Tenendo conto che la qualità della
sanità resterà un elemento chiave anche sulle dinamiche dell'offerta turistica".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il calo è stato più contenuto per le presenze italiane (circa
-45%) rispetto a quelle straniere (circa -88%). Si stima che la
crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della spesa turistica
registrata nel 2019

 Salva
0 Commenta



  

(ANSA)

2' di lettura
Nel 2020 la domanda turistica a Roma è diminuita del 74,1% e nel
Lazio del 71,8%. È quanto emerge dall'analisi “Scenario e
prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma e nel Lazio”
presentata oggi da Intesa Sanpaolo e Srm, Centro Studi collegato al
Gruppo bancario. Il calo è stato più contenuto per le presenze
italiane (circa -45%) rispetto a quelle straniere (circa -88%). Si
stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della spesa
turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del
settore “core” della filiera turistica romana, con un impatto
negativo sul Pil di -1,97%

Tre scenari per il 2021
Lo studio ipotizza 3 diversi scenari per il 2021 che si distinguono
per la velocità della ripresa, dai quali emerge una crescita della
domanda turistica a Roma con valori tra 12,8, 20,3 e 23,1 milioni di
presenze. In termini di valore aggiunto, si stima che la ripresa
della domanda turistica possa far recuperare tra 451,5 milioni,
1.300 milioni e 1.624 milioni di euro a seconda delle tre ipotesi
considerate; quindi, sottolinea lo studio Intesa Sanpaolo Srm, solo
un parziale recupero rispetto a quanto perso nel 2020.
Loading...

Da Intesa Sanpaolo un plafond di 2 miliardi per il settore
«A causa della pandemia il settore turistico, tra i più duramente
colpiti, sta affrontando diverse criticità determinate da un contesto
particolarmente complesso - dice Pierluigi Monceri, Direttore
Regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa
Sanpaolo -. Intesa Sanpaolo, sin dalle prime fasi dell'emergenza
sanitaria, ha messo in campo misure nazionali significative per le
aziende dell'industria turistica: un plafond da 2 miliardi di euro a
sostegno della liquidità e un accordo con Federalberghi che ha
permesso la sospensione fino a 24 mesi delle rate dei
finanziamenti in essere».
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ITALIA

Turismo. Paolo Capone, Leader UGL: “Erogare
liquidità alle imprese per salvare occupazione”


2 Marzo 2021

 Serena Biancherini

 paolo capone, turismo, ugl

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.
“La crisi drammatica che sta attraversando il comparto del turismo
impone l’adozione di misure senza precedenti a sostegno di un
settore fondamentale per l’economia del Paese. Secondo il Centro
Studi Intesa San Paolo – Srm, soltanto nella Capitale, lo scorso anno
la domanda turistica ha fatto registrare una flessione pari al -74,1%
mentre nella Regione Lazio il calo è stato del -71,8%. In tal senso è
urgente intervenire a sostegno dei lavoratori garantendo la tutela dei
livelli occupazionali.
Contemporaneamente occorre ascoltare il grido d’allarme degli
imprenditori che da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi
stranieri approfittino della pandemia per acquistare a basso costo
intere catene alberghiere nelle principali città d’arte italiane. Un
pericolo che si fa ancora più concreto al Sud, dove il gap economico e infrastrutturale costituisce un ulteriore
freno alla libera iniziativa privata.
E’ prioritario, più che mai in questa fase, erogare maggiore liquidità alle imprese favorendo gli investimenti in
innovazione digitale e sostenibilità e agevolando l’adeguamento delle strutture alle prescrizioni in materia
sanitaria, al fine di garantire la salubrità degli ambienti. Come opportunamente sottolineato dal Ministro del
Turismo Massimo Garavaglia, potenziare la strategia sui vaccini è il presupposto indispensabile per garantire la
ripresa del settore dei viaggi e del turismo e rimettere al centro dell’agenda economica il rilancio del brand Italia
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nel mondo”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie per
sostenere il settore turistico.

← Ponano Romano. Inaugurazione PRAC – Centro per l’Arte Contemporanea

Bagnoregio, al via la messa in sicurezza di Parco della Rimembranza →

NewTuscia Tv: Coronavirus,
Bigiotti parla dell’impegno
di Casa Civita per il turismo


18 Maggio 2020
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Roma, crollo del turismo
nell'anno della pandemia: nel
2021 saranno gli italiani a
spingere la ripresa
La crisi taglia di oltre il 70% il valore della spesa turistica registrata
nel 2019

02 Marzo 2021

Contrazione della domanda
turistica sia nella città di Roma
(-74,1%) sia nel Lazio (-71,8%)
con un calo più contenuto delle
presenze italiane (circa -45%)
rispetto a quelle straniere (circa
-88%). La crisi taglia di oltre il
70% il valore della spesa turistica
registrata nel 2019 e del 75% il
fatturato delle imprese del settore
“core” della filiera turistica
romana, con un impatto negativo
sul Pil di -1,97% (Italia -1,48%).
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Storie, fatti, numeri di un Paese che sfida la crisi. Ecco chi sono i protagonisti del made in Italy che investono e crescono in un mercato
sempre più competitivo
CERCA
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Sono alcuni dei dati contenuti
nell’analisi “Scenario e
prospettive di ripresa della
filiera turistica a Roma e nel
Lazio” presentata da Intesa
Sanpaolo e Srm, centro studi
collegato al gruppo bancario, nel
corso di un webinar che ha
coinvolto i principali operatori
regionali del settore.
La grave emergenza sanitaria ed
il diffuso contagio a livello
internazionale hanno sottoposto tutte le economie a tre tipi di shock: shock
dell’offerta per la chiusura delle attività commerciali e produttive; shock della
domanda come conseguenza del lockdown e shock degli asset finanziari per
l’aumento della volatilità e per il peggioramento della situazione finanziaria. A
questi tre fattori ne vanno aggiunti almeno altri due legati da un lato a fattori
istituzionali e geopolitici e dall’altro alla componente psicologica individuale e di
massa.
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“A causa della pandemia il settore turistico, tra i più duramente colpiti, sta
affrontando diverse criticità determinate da un contesto particolarmente
complesso. Dopo un lungo periodo di difficoltà, le imprese laziali di questo
comparto nei prossimi mesi avranno diverse occasioni per ripartire e il nostro
gruppo continuerà a sostenerle, offrendo loro assistenza nella delicata fase di
ripianificazione delle attività. Intesa Sanpaolo, sin dalle prime fasi
dell’emergenza sanitaria, ha messo in campo misure nazionali significative per
le aziende dell’industria turistica: un plafond da 2 miliardi di euro a sostegno
della liquidità e un accordo con Federalberghi che ha permesso la sospensione
fino a 24 mesi delle rate dei finanziamenti in essere. Nel 2020 abbiamo
concretamente sostenuto l’intero sistema produttivo laziale. Basti pensare che
abbiamo erogato finanziamenti a medio-lungo termine a famiglie e imprese,
compresi gli interventi per il Covid-19, per circa 3,5 miliardi di euro, abbiamo
inoltre concesso oltre 40.000 moratorie per un controvalore di circa 5 miliardi di
euro, e favorito 17 accordi regionali di filiera”, ha dichiarato Pierluigi Monceri,
direttore regionale Lazio, Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa
Sanpaolo.
In un contesto macro-economico che si prevede in miglioramento, il turismo
affronterà una sfida rilevante. Dai tre scenari elaborati da Srm, che si distinguono
per la velocità della ripresa, emerge una crescita della domanda turistica a
Roma con valori tra 12,8, 20,3 e 23,1 milioni di presenze, rappresentando
rispettivamente il 37,3%, il 58,9% e il 67,1% del potenziale espresso nel 2019. In
particolare, si prevede una ripresa più veloce del turismo domestico rispetto a
quello internazionale.
In termini di valore aggiunto, si stima che la ripresa della domanda turistica
possa far recuperare tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro a
seconda delle tre ipotesi considerate; quindi solo un parziale recupero rispetto a
quanto perso nel 2020.
Le prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare in un biennio in
recupero, conseguenza di una serie di fattori positivi, tra cui il graduale rientro
dell’emergenza sanitaria, anche grazie alla campagna vaccinale in programma.
Sia nel breve che nel medio-lungo periodo, il settore turistico della regione dovrà
adeguare la propria offerta per poter intercettare una domanda in profonda
trasformazione. Tra le priorità da affrontare per le imprese del settore c’è quella
di adeguare le strutture ai protocolli sanitari, con particolare attenzione alla
salubrità degli ambienti. Per riconquistare il turismo internazionale sarà
necessario puntare su politiche di marketing forti e coordinate, orientate sia agli
aspetti digitali che a quelli sostenibili, su una riqualificazione dell’offerta di
prodotti e servizi, per valorizzare al massimo la fascia medio-alta della domanda
nazionale e straniera.
Nel Lazio le previsioni per il 2021 indicano un recupero di presenze che spazia,
a seconda degli scenari considerati, tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni. In questo modo
si riacquisterebbe rispettivamente il 39,2%, il 60,3% e il 70% del valore del
2019. L’impatto positivo della domanda consentirebbe di recuperare in termini di
spesa turistica tra i 5.140 milioni e i 9.544 milioni di euro e in termini di fatturato
tra i 3.744 milioni e i 6.823 milioni di euro con un impatto sul Pil che, nei tre
scenari proposti, varia da 490,2, 1.435 e 1.856 milioni di euro di valore aggiunto.
“Gli scenari 2021 nel Lazio - e nella provincia di Roma - indicano una ripresa
della domanda complessiva, spinta in particolar modo da quella domestica,
mentre la piena ripresa delle presenze straniere, soprattutto quelle più “lontane”,
avverrà solo più avanti. I dati dello scenario base prevedono, per quest’anno, un
recupero di circa il 60% delle presenze effettive del 2019. Occorre ripartire dai
punti di forza del settore, quali l’apertura internazionale, - a Roma ad esempio le
presenze straniere pesano circa il 70% - e la rilevante attrattività culturale (nella
regione su 100 presenze 82 interessano le località culturali); specificità queste
che se da un lato hanno amplificato il calo nel 2020, nel futuro potranno stimolare
ulteriormente la ripresa. Il Lazio ha quindi tutte le caratteristiche – ambiente e
cultura in primis, ma anche attrattività religiosa e del mondo dell’entertainment –
per poter ripartire con forza appena la pandemia sarà superata. Ma il Covid ci
insegna che alcune trasformazioni sono destinate a durare: investire ora in
digitale, sostenibilità e diversificazione dell’offerta turistica è essenziale per

INTESA SANPAOLO WEB

24

REPUBBLICA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 02/03/2021

essere più forti domani. Tenendo conto che la qualità della sanità resterà un
elemento chiave anche sulle dinamiche dell’offerta turistica”, ha detto Massimo
Deandreis, direttore Generale di Srm.
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Roma, dopo la pandemia il turismo
domestico spingerà la ripresa nel
Lazio
Analisi presentata da Intesa Sanpaolo e Srm che ha coinvolto i principali operatori
regionali. Da tre scenari elaborati emerge la crescita della domanda turistica a Roma con
valori tra 12,8, 20,3 o 23,1 milioni di presenze nel prossimo biennio
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(-74,1%) che nel Lazio (-71,8%). In questo contesto emerge un calo più
contenuto delle presenze turistiche italiane (circa -45%) rispetto a quelle straniere
(circa -88%) e si stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della
spesa turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del settore
«core» della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul Pil di -1,97% (Italia
-1,48%). È quanto emerge da «Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a
Roma e nel Lazio», titolo dell’analisi presentata da Intesa Sanpaolo e Srm, centro
studi collegato al gruppo bancario, nel corso di un webinar che ha coinvolto i
principali operatori regionali del settore.
Dopo l’intervento introduttivo di Pierluigi Monceri, direttore Regionale Lazio,
Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, il dibattito ha visto la
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partecipazione, tra gli altri, di Massimo Deandreis, direttore Generale di Srm. La
grave emergenza sanitaria ed il diffuso contagio a livello internazionale, hanno
sottoposto tutte le economie a tre tipi di shock: shock dell’offerta per la
chiusura delle attività commerciali e produttive; shock della domanda
come conseguenza del lockdown e shock degli asset finanziari per
l’aumento della volatilità e per il peggioramento della situazione
finanziaria. A questi tre fattori ne vanno aggiunti almeno altri due legati da un lato
a fattori istituzionali e geopolitici e dall’altro alla componente psicologica individuale
e di massa. In un contesto macro-economico che si prevede in miglioramento, il
turismo affronterà una sfida rilevante.
Le prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare in un biennio in
recupero, conseguenza di una serie di fattori positivi, tra cui il graduale rientro
dell’emergenza sanitaria, anche grazie alla campagna vaccinale in programma. Sia nel
breve che nel medio-lungo periodo, il settore turistico della regione dovrà adeguare
la propria offerta per poter intercettare una domanda in profonda trasformazione.
Tra le priorità da affrontare per le imprese del settore c’è quella di adeguare le
strutture ai protocolli sanitari, con particolare attenzione alla salubrità degli
ambienti. Per riconquistare il turismo internazionale sarà necessario puntare su
politiche di marketing forti e coordinate, orientate sia agli aspetti digitali che a quelli
sostenibili, su una riqualificazione dell’offerta di prodotti e servizi, per valorizzare al
massimo la fascia medio-alta della domanda nazionale e straniera.
Dai tre scenari elaborati da Srm, che si distinguono per la velocità della
ripresa, emerge una crescita della domanda turistica a Roma con valori tra
12,8, 20,3 e 23,1 milioni di presenze, rappresentando rispettivamente il 37,3%,
il 58,9% e il 67,1% del potenziale espresso nel 2019. In particolare, si prevede una
ripresa più veloce del turismo domestico rispetto a quello internazionale. In termini
di valore aggiunto, si stima che la ripresa della domanda turistica possa far
recuperare tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro a seconda delle tre
ipotesi considerate; quindi solo un parziale recupero rispetto a quanto perso nel
2020.
Nel Lazio le previsioni per il 2021 indicano un recupero di presenze che
spazia, a seconda degli scenari considerati, tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni. In
questo modo si riacquisterebbe rispettivamente il 39,2%, il 60,3% e il 70% del valore
del 2019. L’impatto positivo della domanda consentirebbe di recuperare in termini
di spesa turistica tra i 5.140 milioni e i 9.544 milioni di euro e in termini di fatturato
tra i 3.744 milioni e i 6.823 milioni di euro con un impatto sul Pil che, nei tre scenari
proposti, varia da 490,2, 1.435 e 1.856 milioni di euro di valore aggiunto. I tre scenari
elaborati da Srm per il settore turistico della provincia di Roma nel dettaglio.
Scenario 1 (più ottimistico): per il 2021 si stimano 23,1 milioni di presenze
turistiche, con un recupero della domanda del 2019 del 67%, meno inteso del dato
nazionale (76,8%). In riferimento alla provenienza, lo sprint della domanda nazionale
è quasi in linea con quello nazionale (90,9% contro 90,1% Italia) mentre, quello
relativo alla componente internazionale, si presenta meno vivace (56% contro 63,7%
Italia).
L’impatto positivo sulla spesa turistica è di circa +8.632 milioni di euro rispetto
all’anno precedente (recupero del 63% sul 2019, Italia 73,9%). Tale incremento
favorirebbe una crescita di oltre 6.000 milioni di euro del fatturato del settore
(recupero del 58,1% rispetto al 2019, Italia 70,3%). Scenario 2 (base): per il 2021 si
stimano 20,3 milioni di presenze turistiche, con un recupero della domanda del 2019
del 59%, minore del dato nazionale (65,4%). Anche in questo caso, si riscontra una
maggiore vivacità nella ripresa della domanda domestica (+80,7%) rispetto a quella
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estera (+48,6%) ma in entrambi i casi il recupero è inferiore rispetto alla media
italiana. L’ impatto positivo sulla spesa turistica è di circa +7.164 milioni di euro
rispetto all’anno precedente (recupero sul 2019: 52,3%, Italia 61,9%).
Tale incremento favorirebbe una crescita di 5.016 milioni di euro del fatturato del
settore (recupero del 48,5% rispetto al 2019, Italia 59,2%). Scenario 3 (meno
ottimistico): per il 2021 si stimano 12,8 milioni di presenze, riconquistando oltre il
37,3% della domanda turistica del 2019, recupero inferiore al dato nazionale (52,3%).
La componente domestica recupera il 65,2% sul 2019 (Italia 71,7%), mentre quella
internazionale il 24,3% (Italia 34%). L’impatto positivo sulla spesa turistica annuale è
di 4.566 milioni di euro (recupero sul 2019: 33,3%, Italia 50,7%) con una spinta del
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fatturato del settore di 3.243 milioni di euro (recupero del 31,3% rispetto al 2019,
Italia 48,9%).
«A causa della pandemia il settore turistico, tra i più duramente colpiti, sta
affrontando diverse criticità determinate da un contesto particolarmente complesso
- commenta Monceri -. Dopo un lungo periodo di difficoltà, le imprese laziali di
questo comparto nei prossimi mesi avranno diverse occasioni per ripartire e
il nostro Gruppo continuerà a sostenerle, offrendo loro assistenza nella delicata fase
di ripianificazione delle attività. Intesa Sanpaolo, sin dalle prime fasi dell’emergenza
sanitaria, ha messo in campo misure nazionali significative per le aziende
dell’industria turistica: un plafond da 2 miliardi di euro a sostegno della liquidità e
un accordo con Federalberghi che ha permesso la sospensione fino a 24 mesi delle
rate dei finanziamenti in essere. Nel 2020 abbiamo concretamente sostenuto l’intero
sistema produttivo laziale. Basti pensare che abbiamo erogato finanziamenti a
medio-lungo termine a famiglie e imprese, compresi gli interventi per il Covid-19,
per circa 3,5 miliardi di euro, abbiamo inoltre concesso oltre 40.000 moratorie per
un controvalore di circa 5 miliardi di euro, e favorito 17 accordi regionali di filiera».
Secondo Deandreis «gli scenari 2021 nel Lazio - e nella provincia di Roma - indicano
una ripresa della domanda complessiva, spinta in particolar modo da quella
domestica, mentre la piena ripresa delle presenze straniere, soprattutto quelle più
«lontane», avverrà solo più avanti. I dati dello scenario base prevedono, per
quest’anno, un recupero di circa il 60% delle presenze effettive del 2019. Occorre
ripartire dai punti di forza del settore, quali l’apertura internazionale, - a Roma ad
esempio le presenze straniere pesano circa il 70% - e la rilevante attrattività culturale
(nella regione su 100 presenze 82 interessano le località culturali); specificità queste
che se da un lato hanno amplificato il calo nel 2020, nel futuro potranno stimolare
ulteriormente la ripresa». «Il Lazio ha quindi tutte le caratteristiche - ambiente e
cultura in primis, ma anche attrattiva religiosa e del mondo dell’entertainment - per
poter ripartire con forza appena la pandemia sarà superata. Ma il Covid - osserva - ci
insegna che alcune trasformazioni sono destinate a durare: investire ora in digitale,
sostenibilità e diversificazione dell’offerta turistica è essenziale per essere più forti
domani. Tenendo conto che la qualità della sanità resterà un elemento chiave anche
sulle dinamiche dell’offerta turistica».
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Turismo a Roma e nel Lazio. Paolo Capone,
Leader UGL: “Erogare liquidità alle imprese
per salvare occupazione”
"Nella Capitale, lo scorso anno la domanda turistica ha fatto registrare una flessione pari al
-74,1%"
Gioia Tagliente
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a crisi drammatica che sta attraversando il
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apprezzato d'Europa per il
quarto anno consecutivo
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Turismo a Roma e nel Lazio.
Paolo Capone, Leader UGL:
“Erogare liquidità alle imprese
per salvare occupazione”

comparto del turismo impone l'adozione di

misure senza precedenti a sostegno di un settore
fondamentale per l’economia del Paese. Secondo il
Centro Studi Intesa San Paolo - Srm, soltanto nella
Capitale, lo scorso anno la domanda turistica ha fatto
registrare una flessione pari al -74,1% mentre nella
Regione Lazio il calo è stato del -71,8%. In tal senso è urgente intervenire a
sostegno dei lavoratori garantendo la tutela dei livelli occupazionali.
Contemporaneamente occorre ascoltare il grido d’allarme degli imprenditori
che da tempo denunciano il rischio che fondi speculativi stranieri approfittino
della pandemia per acquistare a basso costo intere catene alberghiere nelle
principali città d’arte italiane. Un pericolo che si fa ancora più concreto al Sud,
dove il gap economico e infrastrutturale costituisce un ulteriore freno alla
libera iniziativa privata. E’ prioritario, più che mai in questa fase, erogare
maggiore liquidità alle imprese favorendo gli investimenti in innovazione
digitale e sostenibilità e agevolando l’adeguamento delle strutture alle
prescrizioni in materia sanitaria, al fine di garantire la salubrità degli ambienti.
Come opportunamente sottolineato dal Ministro del Turismo Massimo
Garavaglia, potenziare la strategia sui vaccini è il presupposto indispensabile
per garantire la ripresa del settore dei viaggi e del turismo e rimettere al centro
dell'agenda economica il rilancio del brand Italia nel mondo”. Lo ha dichiarato
Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alle misure necessarie
per sostenere il settore turistico.
Persone:

Paolo Capone
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‘Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma e nel Lazio’. È il titolo
dell’analisi presentata da Intesa Sanpaolo e Srm, Centro Studi collegato al Gruppo
bancario, nel corso di un webinar che ha coinvolto i principali operatori regionali del
settore.
Dopo l’intervento introduttivo di Pierluigi Monceri, direttore Regionale Lazio, Sardegna,
Sicilia, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo, il dibattito ha visto la partecipazione, tra gli
altri, di Massimo Deandreis, Direttore Generale di Srm.
Le previsioni illustrate nel corso dei lavori evidenziano una contrazione della domanda
turistica sia nella città di Roma (-74,1%) che nel Lazio (-71,8%). In questo contesto emerge
un calo più contenuto delle presenze turistiche italiane (circa -45%) rispetto a quelle
straniere (circa -88%). Si stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della
spesa turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del settore ‘core’
della filiera turistica romana, con un impatto negativo sul Pil di -1,97% (Italia -1,48%).
In un contesto macro-economico che si prevede in miglioramento, il turismo affronterà
una sfida rilevante. Dagli scenari elaborati da Srm, che si distinguono per la velocità della
ripresa, emerge una crescita della domanda turistica a Roma con valori tra 12,8, 20,3 e
23,1 milioni di presenze, rappresentando il 37,3%, il 58,9% e il 67,1% del potenziale
espresso nel 2019. In particolare, si prevede una ripresa più veloce del turismo domestico
rispetto a quello internazionale.
In termini di valore aggiunto, si stima che la ripresa della domanda turistica possa far
recuperare tra 451,5 milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro a seconda delle tre
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ipotesi considerate; quindi solo un parziale recupero rispetto a quanto perso nel 2020.Le
prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare in un biennio in recupero,
conseguenza di una serie di fattori positivi, tra cui il graduale rientro dell’emergenza
sanitaria, anche grazie alla campagna vaccinale in programma. Sia nel breve che nel
medio-lungo periodo, il settore turistico della regione dovrà adeguare la propria offerta
per poter intercettare una domanda in profonda trasformazione. Tra le priorità da
affrontare per le imprese del settore c’è quella di adeguare le strutture ai protocolli
sanitari, con particolare attenzione alla salubrità degli ambienti. Per riconquistare il
turismo internazionale sarà necessario puntare su politiche di marketing forti e
coordinate, orientate sia agli aspetti digitali che a quelli sostenibili, su una riqualificazione
dell’offerta di prodotti e servizi, per valorizzare al massimo la fascia medio-alta della
domanda nazionale e straniera.
Nel Lazio le previsioni per il 2021 indicano un recupero di presenze che spazia, a seconda
degli scenari considerati, tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni. In questo modo si riacquisterebbe
rispettivamente il 39,2%, il 60,3% e il 70% del valore del 2019. L’impatto positivo della
domanda consentirebbe di recuperare in termini di spesa turistica tra i 5.140 milioni e i
9.544 milioni di euro e in termini di fatturato tra i 3.744 milioni e i 6.823 milioni di euro
con un impatto sul Pil che, nei tre scenari proposti, varia da 490,2, 1.435 e 1.856 milioni di
euro di valore aggiunto.
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