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Il modello previsionale attualmente adottato non prende in considerazione 
l’ipotesi più estrema, ossia che il lockdown prosegua così a lungo da rendere 
non più fruibile l’intera stagione estiva; pertanto si è ipotizzato una parziale apertura 
della stagione balneare e stimata la possibilità di un recupero, seppur parziale, 
nel terzo e quarto trimestre dell’anno. 
Partendo da tale ipotesi di base sono stati elaborati due possibili scenari:  
lo scenario A con una più lenta ripresa della domanda turistica (presenze italiane 
e presenze straniere) e lo scenario B con una ripresa più rapida.

I principali risultati:

 La domanda turistica nazionale è prevista in calo tra il  20% ed il 35%. 
Le ripercussioni sul Pil italiano oscilleranno tra il -0,6% ed il -1% in base ai due scenari 
considerati. Ciò significa che la ricchezza a rischio del Paese - direttamente 
ed indirettamente collegata al Turismo - in termini assoluti, è tra i 9 miliardi 
ed i 16 miliardi di euro.

 Nel Mezzogiorno l’analisi ha condotto al seguente risultato:

Scenario A (più pessimistico)
Si stima, per il 2020, un calo di 29 milioni di presenze turistiche, 
con una riduzione della domanda di circa un terzo. 
Ne consegue un impatto negativo sulla spesa turistica di circa 14 miliardi di euro. 
Tale decremanto metterebbe “a rischio” 7 miliardi di euro (36%) del fatturato 
del settore.

Scenario B (meno pessimistico)
Si stimano, per il 2020, 14,7 milioni di presenze in meno, 
con un calo della domanda turistica del 17%. 
L’impatto negativo sulla spesa turistica annuale è di circa 7,2 miliardi di euro  
con un taglio del fatturato del settore di 3,6 miliardi di euro (-18%).

 In termini di ricchezza economica, nel Mezzogiorno, 
il ridimensionamento della domanda turistica si stima possa mettere a rischio 
tra 1 miliardo di euro e 2 miliardi di euro di Valore Aggiunto 
a seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto 
sulla ricchezza totale dell’area tra lo 0,3% e lo 0,6%.
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Abbiamo intrapreso questa iniziativa per monitorare ed analizzare gli impatti della Crisi Covid-19 
sui settori di interesse strategico per il Paese e per il Mezzogiorno, tra questi il turismo.  
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.  
Emergono comunque numeri molto pesanti con un rilevante calo che può arrivare a quasi 30 
milioni di presenze turistiche in meno, soprattutto stranieri. 
Questo genera un impatto duro in termini di calo del fatturato ed esigenze di liquidità delle 
imprese. Ma emergono dalla nostra analisi anche spunti a cui guardare con attenzione: i molti 
italiani che tradizionalmente fanno vacanze all’estero e che quest’anno saranno indotti a restare 
nel nostro Paese costituiscono un potenziale bacino di aumento della domanda anche per il Sud. 
E poi la necessità di allungamento della stagione estiva verso settembre ottobre e novembre, con 
offerte mirate e diversificate. Rispetto a tante altre regioni italiane ed europee il Mezzogiorno ha 
un contesto climatico che lo consente. Ma occorre iniziare a pensare e progettare adesso 
avendo chiaro che il turismo è la linfa vitale dell’economia. 
 

Massimo Deandreis 

 
 
1. Introduzione 
 

L’impatto economico legato al susseguirsi di misure sempre più stringenti sulla produzione e sul 
commercio per contrastare la diffusione del Covid-19 è stato devastante. Secondo l’Ocse, il 
coronavirus è "il più grande pericolo" dai tempi della crisi finanziaria ed espone l'economia 
mondiale "ad una minaccia senza precedenti".  

La grave emergenza sanitaria ed il contagio diffuso a livello internazionale hanno sottoposto 
tutte le economie a quattro tipologie di shock1: 

 Shock all’offerta, per la chiusura delle attività commerciali e produttive con 
conseguente interruzione della supply chain; 

 Shock alla domanda per la grave restrizione al consumo di alcuni servizi e beni e per le 
conseguenze del lockdown sul reddito delle famiglie, le quali sono state costrette a 
rinviare al futuro alcune decisioni di consumo per l’impossibilità di portare avanti degli 
acquisti; 

 Shock al sentiment sia delle aziende che dei consumatori che, a causa dell’incertezza 
che si è venuta a creare, hanno inevitabilmente rimandato alcune decisioni di 
investimento ed aumenti occupazionali; 

 Shock agli asset finanziari. L’aumento della volatilità ed il peggioramento delle 
condizioni finanziarie potrebbero alimentare un rischio di credit crunch, un aumento 
degli spread e dei tassi di rifinanziamento. 

 
A questi 4 fattori di “contagio” dell’economia, che rappresentano i principali angoli visuali in 
cui normalmente vengono interpretate le dinamiche previsionali e prospettiche 
dell’economia produttiva, vanno certamente aggiunti – in questo caso specifico – almeno 
altre due componenti che influenzeranno in modo evidente non solo tempi e modi della 
ripresa ma anche il come l’economia internazionale sarà regolata e si dispiegherà dopo 
questi eventi di natura eccezionale di cui stiamo ora valutando i primi impatti: 
 

                                                           
1  Oxford Economics, Covid-19: Eurozone and Italy Outlook, Webinar 26 marzo 2020. 
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 Il fattore istituzionale e geo politico. Questo elemento si collega non solo agli eventuali 
“smottamenti” che ogni singolo Paese potrà avere in termini di equilibri politici ma 
anche e soprattutto sulla tenuta delle grandi organizzazioni internazionali di 
coordinamento e di connessione. Primo fra tutti quale sarà l’equilibrio e la capacità di 
risposta dell’Unione Europea alle dinamiche attuali e quali effetti essi produrranno 
nell’economie e nelle società nazionali. Stesso discorso potrà essere valutato anche 
per organismi più ampi come il WTO, ecc… 

 Il fattore psicologico individuale e di massa. Questo rappresenta il fattore di rilancio più 
rilevante nel breve-medio periodo. Infatti, la capacità che avranno i Paesi nel riuscire a 
superare l’atteso contraccolpo psicologico nei cittadini sarà elemento di rilievo nel 
favorire la ripresa di taluni settori e filiere che sono poggiate proprio sulla fiducia, sulle 
relazioni interpersonali e sulle motivazioni. 

Ad oggi si prevede che tutte le principali economie saranno in recessione nella pima parte 
dell’anno, ma è evidente che l’impatto economico di tali shock dipenderà dalla durata e 
dalla grandezza del lockdown. Se si ipotizza che in Italia le forti misure restrittive durino fino ad 
aprile e tenendo conto delle ultime misure relative alle aziende essenziali, l’Oxford Economics 
prevede nel primo semestre una contrazione del Pil italiano tra il 10 ed il 12%, con un impatto 
del 50% sulla produzione in manifattura e sulle costruzioni.  

Quindi, se anche l’epidemia venisse arginata (cioè con un calo dei contagi significativo e un 
R0 di trasmissione al di sotto dell’unità) entro aprile, è prevista una decisa contrazione per 
l’intero 2020 del Pil anche se appare ad oggi «fortemente aleatorio» indicare un ordine di 
grandezza.  

Alcuni dei principali istituti di analisi economiche (Oxford Economics2, CSC, Prometeia) 
prevedono, per il 2020, una contrazione del Pil italiano tra il 6% e l’8%, particolarmente 
rilevante rispetto alla precedente previsione “no Coronavirus” che si aggirava intorno al -0,2%.  

Ovviamente l’incertezza attorno alle stime rimane estremamente alta e dipende dall’intensità 
dell’allargamento del contagio ad altri mercati e aree geografiche e dalle decisioni che i 
governi adotteranno per fronteggiare questa emergenza e, probabilmente, tutto ciò porterà 
ad ulteriori correzioni al ribasso delle previsioni di crescita.  

La quasi totalità tra economisti ed imprenditori sono infatti fortemente convinti che la discesa 
del Pil va contrastata con iniezioni di liquidità nel tessuto dell’economia proporzionate alla 
grandezza della recessione in vista.  

Sono auspicabili interventi di sostegno al tessuto connettivo nazionale che si dovrebbero 
quantificare nel breve e medio periodo in centinaia di miliardi di euro proprio per scongiurare 
il pericolo di scivolare in una depressione prolungata (con conseguente forte incremento del 
numero di disoccupati), per far fronte all’impossibilità di mantenere ai livelli attuali servizi 
pubblici essenziali e per evitare l’aumento della criminalità. Occorre assicurare la liquidità a 
tutti i settori e a tutte le attività affinché le imprese di ogni dimensione possano sopravvivere e 
l’occupazione venga adeguatamente difesa. Sono necessarie quindi misure che possano 
essere in grado di vincere la crisi attuale e, in prospettiva, anche di assicurare la continuità del 
progetto europeo, in mancanza delle quali quel progetto andrebbe in frantumi3. 

Ecco che in un siffatto contesto si colloca questa nota di analisi che incentra un primo 
approfondimento su un settore profondamente colpito da questa “sciagura”: il Turismo. 

Esso e tutta la sua filiera si colloca tra i settori (dal turismo al tessile a ristoranti, spettacoli e 
attività sportive) che hanno subito contraccolpi più immediati, palesi e molto forti con evidenti 
conseguenze socioeconomiche (occupazione, Produzione, investimenti, fatturati ecc.). Solo in 
termini di Pil il contributo diretto del Turismo in Italia è infatti del 6%, ma considerando tutta la 
filiera, l’impatto complessivo sale al 13% ed è evidente la rischiosità anche di questo secondo 

                                                           
2  Oxford Economics, Eurozone and Italy Outlook, Webinar 10 aprile 2020. 
3  Articolo Sole 24 ore del 29 marzo: lettera a firma di economisti ed imprenditori del Nord-Ovest. 
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impatto poiché i blocchi produttivi hanno riguardato molte attività connesse al turismo, come 
i servizi di ristorazione, spettacoli, manifestazioni sportive, convegnistica, tessile e altri. 

Impatto che evidentemente va ad incidere in modo rilevante sul versante sociale, oltre che 
economico, e che riguarda – in primo luogo – gli occupati del settore che nel solo comparto 
degli alberghi e ristoranti (dai soli dati ufficiali) sono pari a quasi 1,7 milioni di persone. Il numero 
delle imprese del settore core (Alberghi e ristoranti) è pari a quasi 400 mila. 

"L’ufficio studi di Fipe Confcommercio stima in circa 238mila i posti di lavoro a rischio da oggi a 
luglio: nei bar 69mila, ristoranti 129mila e 40mila negli stabilimenti balneari. Circa un quarto 
della forza lavoro di solito impiegata in alta stagione"4.  

Da altre valutazioni in corso emerge un quadro anche più complesso. Sono infatti a rischio 
quasi un milione di posti di lavoro di cui almeno la metà riguarda il personale stagionale degli 
hotel, privo di ammortizzatori sociali e tutele. Oltre al personale degli hotel c’è quello di bar, 
pizzerie e ristoranti, quello impiegato nei servizi di supporto come le lavanderie industriali, il 
canale Ho.re.ca. che rifornisce di cibo e bevande gli esercizi, gli addetti degli stabilimenti 
balneari, gli agenti di viaggio e i tour operator, quelli dei parchi a tema, le guide turistiche e 
via di seguito. A questo impatto diretto al cuore del settore si dovrà ovviamente aggiungere 
gli effetti indotti sull’intera filiera come ad esempio nella componente dell’industria alimentare 
oltre che ai commercianti, gli artigiani come parrucchieri, estetiste e taxisti. Tutti piccoli 
imprenditori che contano sugli incassi della stagione turistica per sostenere in modo 
significativo il proprio reddito annuale.  

Anche nel Mezzogiorno, il turismo svolge un ruolo importante: considerando il settore Alberghi 
e Ristoranti, la ricchezza che esso genera è di 14.784 milioni di euro, il 4,2% del Valore Aggiunto 
totale (in Italia il 3,9%). C’è da sottolineare che l’epidemia ha colpito il settore mentre molte 
regioni meridionali vivevano una importante fase espansiva (es. Campania, Basilicata). 

Anche in questo caso i soli dati ufficiali Istat (che coprono ovviamente solo in parte la realtà 
occupazionale del settore e della filiera) individuano circa 450 mila occupati del settore core 
degli Alberghi e Ristoranti. Il numero di imprese è pari ad oltre 128 mila unità. 

 

Principali dati economici per il comparto "Alloggio e Ristorazione" 

  Mezzogiorno  Italia  
 

Peso  
% 

Mezzogiorno/Italia   Valore Peso % su 
economia  

Valore Peso % su 
economia 

Valore Aggiunto (Mln €) 14.784,8 4,2  60.310,4 3,9  24,5 
Occupati (migliaia) 431,8 6,3  1.631,3 6,5  26,5 
Imprese 128.521,0 7,6  395.005,0 7,7  32,5 

Tab. 1 – Fonte: elaborazione SRM su dati Istat e Movimprese 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 I dati Fipe sull'occupazione turistica per il mese di agosto 2019, indicavano infatti circa 925mila occupati 
dipendenti (per il mese di luglio 937mila) con questa scomposizione: 575mila per ristoranti, 302,8mila per bar, 
41mila per stabilimenti balneari, 5361 per discoteche. 
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2. Gli scenari delle presenze turistiche

Prima che venisse lanciato l’allarme del Coronavirus, le previsioni di crescita del turismo 
in Italia, per il 2020, non si presentavano particolarmente incoraggianti non solo  
a causa del rallentamento della domanda interna ma anche, e soprattutto, della 
ripresa della competizione e della riduzione delle tensioni internazionali.  

Ovviamente il sopraggiungere della vicenda Coronavirus rischia di segnare un ulteriore 
e significativo rallentamento.  Mentre è possibile ritenere che l’attività manifatturiera 
tenderà a normalizzarsi più o meno velocemente una volta superata l’emergenza sanitaria, 
nel caso del turismo difficilmente il recupero potrà essere completo nell’anno, in quanto 
alcuni viaggi sono legati a fenomeni stagionali (carnevale, Pasqua, gite scolastiche...) e 
non potranno essere posticipati; altri eventi, come fiere e convegni potranno essere 
riprogrammati solo nel caso di una rapida riduzione dell’epidemia.  

Il modello previsionale di riferimento, su cui poi si delineano i due scenari analizzati, si basa su 
tre assunzioni “forti” che ovviamente incidono in modo fondamentale sulle stime successive: 

1) Salvaguardia della stagione estiva e successiva (quindi con ipotesi positiva su dinamica
diffusione virus) e fattore psicologico legato alla “voglia di viaggiare” (come
evidenziato da prime survey di centri specializzati di ricerca turistica).

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.

2.1 Previsioni nazionali 
Al momento, dopo gli ovvi e imponenti impatti sul periodo della Pasqua e dei ponti primaverili 
(come il 25 aprile e Primo maggio), per i periodi successivi lo scenario è sicuramente molto 
complesso da prevedere. Come già anticipato, lo scenario che in questa analisi si prende in 
considerazione presuppone che gli effetti possano ridimensionarsi gradualmente salvando, 
almeno in parte, la stagione estiva5, la più importante dell'anno per rilevanza delle spese 
turistiche.  
Sulla base di questa ipotesi6 “forte” di partenza, vengono di seguito proposti due distinti 
scenari sulle possibili variazioni della domanda turistica italiana per i quattro trimestri dell’anno, 
considerando sia la domanda totale che quella straniera ed interna. In entrambi gli scenari, si 
parte da una medesima variazione delle presenze turistiche del primo trimestre, che si stima 
calino del 35%. Successivamente le variazioni cambiano a seconda delle ipotesi di scenario 
che impattano sulle velocità del recupero.  

5 Appare evidente che questa sia una ipotesi di base molto “forte” e che incide particolarmente sulle stime 
successive. Infatti, in Italia e soprattutto nel Mezzogiorno la stagionalità è molto rilevante, pertanto la stagione 
estiva rappresenta il fulcro della dinamica delle presenze turistiche. La mancata partenza della stagione estiva 
avrebbe ovviamente ripercussione molto più negative di quanto previsto negli scenari successivi.  
6 Tale ipotesi trova alcune conferme nei risultati dello studio “European Tourism: losses and potential rebound" 
presentato il 1° Aprile 2020 in Webinar  dall’Oxford Economics. Una delle ipotesi in gioco è la ripresa degli arrivi 
nel terzo trimestre grazie al ruolo della domanda domestica (che si presenta meno volatile) e dei viaggi a 
breve raggio mentre la domanda internazionale necessiterà di più tempo per una ripresa. 
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Occorre premettere, come già anticipato, che le prime previsioni per il 2020 “no coronavirus” 
evidenziavano una situazione complessa per il settore turistico italiano con una domanda 
quasi stazionaria – circa 434 mln di presenze in crescita del +0,1% che in relazione agli arrivi 
corrispondono a circa 3,4 giorni di permanenza media– dovuta al calo della componente 
straniera e ad una leggera crescita della componente interna. 

 
Scenario A  
La domanda turistica si stima cali di circa il 35% nel 2020, ovvero, si perderanno oltre 150 
milioni di presenze. Nel dettaglio, il secondo trimestre risulta quello più critico in quanto si 
prevede un calo delle presenze turistiche di quasi il 70% rispetto al trimestre dell’anno 
precedente. Nel terzo trimestre il calo si ridimensiona al 29% mentre nell’ultimo si prevede un 
recupero della domanda turistica che cresce del 4,6%.  

Rispetto alla provenienza, si prevede un recupero graduale più spinto della domanda interna 
rispetto a quella inbound, in quanto l’impatto del Covid-19 sul turismo internazionale è 
maggiore ed è più dilatato nel tempo. Ciò comporta un minor arrivo di presenze straniere in 
Italia (rilevante, se si pensa che il peso della componente straniera è di circa il 50%) ma spinge 
anche gli italiani a preferire le mete nazionali anziché straniere7. Quindi la ripresa sarà guidata 
soprattutto dalla domanda interna. 

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche in Italia per il 2020 (%) 

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

Italiani -34,5 -56,7 -15,7 7,4 -24,3 
Stranieri -36,7 -77,8 -43,4 1,5 -46,1 
Totale -35,5 -68,5 -29,0 4,6 -35,3 

Tab. 2 – Fonte: elaborazione SRM 
 

Variazione tendenziale  assoluta delle presenze turistiche in Italia per il 2020 (dati in migliaia) 

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

Italiani -10.055 -27.778 -16.761 2.253 -52.341 
Stranieri -9.866 -48.699 -42.743 477,792 -100.830 
Totale -19.921 -76.477 -59.504 2.731 -153.172 

Tab. 3 – Fonte: elaborazione SRM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Nel capitolo successivo verrà presentata una breve analisi sull’impatto previsto nel modello della domanda 
domestica stimolata dalla componente di italiani che normalmente effettuano viaggi all’estero. Questo sia 
nello scenario A che nello scenario B. 
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Scenario B 
In questo scenario si stima, per il 2020, un calo della domanda turistica del 20%, ovvero, 90 
milioni di presenze in meno. Nel dettaglio, il secondo trimestre che ovviamente è sempre 
quello più critico, registra un calo delle presenze turistiche del 53% rispetto al trimestre 
dell’anno precedente. Il recupero della domanda si presenta più spinto nei trimestri successivi, 
presentando un ridimensionamento della perdita al 6,6% nel terzo trimestre ed una crescita 
del 5% delle presenze turistiche nell’ultimo trimestre. 

Nel suddetto scenario, la ripresa anticipata della domanda nazionale si stima ricada in tutti i 
mesi della stagione estiva e quella autunnale.  

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche in Italia per il 2020 (%) 

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

Italiani -34,5 -41,8 7,3 8,4 -9,4 
Stranieri -36,7 -62,6 -21,8 1,5 -32,0 
Totale -35,5 -53,5 -6,6 5,1 -20,8 

Tab. 4 – Fonte: elaborazione SRM 

 

Variazione tendenziale assoluta delle presenze turistiche in Italia per il 2020 (dati in migliaia) 

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

Italiani -10.055 -20.514 7.821 2.556 -20.191 
Stranieri -9.866 -39.182 -21.456 478 -70.026 
Totale -19.921 -59.696 -13.635 3.034 -90.218 

Tab. 5 – Fonte: elaborazione SRM 

 

2.2 Previsioni meridionali 
 
Anche il Mezzogiorno segue le dinamiche nazionali con una considerazione importante circa 
la composizione della domanda turistica dell’area, rappresentata da oltre il 60% dalla 
componente interna e da meno del 40% dalla componente straniera. Tale caratteristica 
attutisce, in parte, l’impatto negativo del maggior calo della componente internazionale. 
Dall’altro canto occorre considerare, in riferimento alla domanda interna, una capacità di 
ripresa meno pronunciata del dato nazionale per le preesistenti difficoltà economiche che 
caratterizzano il territorio. 
 
Un altro fattore rilevante, necessario all’interpretazione dei dati, è la maggiore stagionalità 
della domanda turistica collegata alla prevalenza del turismo balneare che rende la stagione 
estiva particolarmente strategica per il settore. 
 
In riferimento alle previsioni per il 2020 “no coronavirus”, anche il Mezzogiorno avrebbe 
presentato un rallentamento della domanda turistica, la quale avrebbe registrato una 
variazione del +0,3% totalizzando 87 milioni di presenze. Ciò sarebbe dovuto essenzialmente, 
come previsto per il settore turistico nazionale, al calo dell’attrattività internazionale ed 
all’indebolimento della crescita della domanda interna. 
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Scenario A 
Si stima una perdita di 29 milioni di presenze turistiche, con un calo della domanda di un terzo. 
La componente straniera si riduce del 49% (in Ita: 46%) mentre quella nazionale del 23,7% (in 
Ita: 24,3%). Nello specifico, il secondo trimestre risulta quello più critico in quanto si prevede un 
calo della domanda turistica totale del 64% (in Ita: quasi il 70%) rispetto al trimestre dell’anno 
precedente. Nel terzo trimestre il calo si ridimensiona al 25,4% (in Ita: 29%) mentre nell’ultimo si 
prevede una crescita della domanda turistica del 4,5% (in Ita: 4,6%). 

 
Variazione tendenziale delle presenze turistiche nel Mezzogiorno per il 2020 (%) 

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

Italiani -36,8 -51,5 -17,0 7,9 -23,7 
Stranieri -50,9 -77,9 -42,1 0,4 -48,9 
Totale -40,8 -64,1 -25,4 4,5 -33,3 

Tab. 6 – Fonte: elaborazione SRM 

Variazione tendenziale assoluta delle presenze turistiche nel Mezzogiorno per il 2020 (dati in 
migliaia) 

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

Italiani -1.510  -6.018  -5.588   393  -12.722  
Stranieri -823  -8.321  -7.009   15  -16.137  
Totale -2.333  -14.338  -12.596   408  -28.859  

Tab. 7 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Scenario B 
Si stima, per il 2020, un calo della domanda turistica del 17% (in Ita del 20,8%), ovvero 14,7 
milioni di presenze in meno. In riferimento ai trimestri, nel secondo si registra un calo delle 
presenze turistiche del 51% (in Ita: - 53%) rispetto al trimestre dell’anno precedente. Accelera il 
recupero della domanda nei mesi successivi, presentando un ridimensionamento della 
perdita al 3,1% nel terzo trimestre (in Ita: -6,6%) ed una crescita del 6,8% delle presenze 
turistiche nell’ultimo trimestre (in Ita: +5%). Nel suddetto scenario, la ripresa anticipata della 
domanda nazionale nella stagione estiva particolarmente importante per il settore turistico 
meridionale, permetterebbe di limitare i danni nel terzo trimestre ad un -3,1% (in Ita: -6,6%).  

 

Variazione tendenziale delle presenze turistiche nel Mezzogiorno per il 2020 (%) 

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

Italiani -36,8 -36,7 4,6 10,9 -6,9 
Stranieri -50,9 -67,0 -18,5 1,6 -33,4 
Totale -40,8 -51,2 -3,1 6,8 -17,0 

Tab. 8 – Fonte: elaborazione SRM 

Variazione tendenziale assoluta delle presenze turistiche nel Mezzogiorno per il 2020 (dati in 
migliaia) 

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

Italiani -1.510  -4.296   1.529   543  -3.733  
Stranieri -823  -7.162  -3.086   65  -11.006  
Totale -2.333  -11.458  -1.557   609  -14.739  

Tab. 9 – Fonte: elaborazione SRM 
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3. Impatto dei “mancati viaggi all’estero” nel recupero della domanda 
interna  

 

Come indicato nel capitolo 2, il modello di previsione adottato in questa analisi incorpora 
anche il parziale recupero nel secondo semestre – periodo in cui si prevede una qualche 
possibilità di ripresa turistica - della domanda dei turisti italiani in relazione alla impossibilità (o 
difficoltà) di effettuare viaggi all’estero da parte degli italiani.  

Il dato per il 2019 del totale delle presenze italiane all’estero è indicato nella tabella seguente 
ed è stato stimato sulla base dei dati Istat pubblicati nel numero di febbraio 2020 di “Viaggi e 
Vacanze in Italia ed all’Estero”. 

Stima presenze turistiche 2019 all’estero degli Italiani (dati in migliaia) 

DESTINAZIONE Vacanza Lavoro Totale Giorni medi 

TOTALE PRESENZE  112.778   6.894   119.672   5,7  
Luglio - Settembre  69.201   2.606   71.807   7,7  
Ottobre - Dicembre  13.551   1.482   15.034  3,8  
PRESENZE SECONDO SEMESTRE  82.753   4.088   86.841  6,5  
% presenze nel secondo semestre 73,4% 59,3% 72,6% 

 Tab. 10 – Fonte: Stime SRM su dati Istat 

Pertanto, si è stimato che nel secondo semestre del 2019 le presenze previste di Italiani 
all’estero (per ragioni di vacanza e di lavoro) sono state pari a 86,8 milioni (circa il 72,6% del 
totale delle presenze all’estero di italiani che sono state lo scorso anno pari a quasi 120 
milioni). In particolare, la stima prevede circa 71,8 milioni di presenze nel terzo trimestre e circa 
15 milioni di presenze nel quarto trimestre. Di queste presenze, circa 82,7 milioni sono riferibili a 
vacanze vere e proprie, mentre i restanti 4 milioni sono viaggi di lavoro all’estero. 

Partendo da questa stima, nel modello è stato inserito il valore previsto per il 2020 di eventuali 
presenze italiane “aggiuntive” che provengono da quei turisti che “normalmente” ogni anno 
avrebbero effettuato le loro vacanze (o parti di esse) all’estero e che quest’anno potrebbero 
restare in Italia e nel Mezzogiorno. Tale previsione è stata ovviamente declinata sia per lo 
Scenario A che per lo Scenario B (imponendo pertanto pesi diversi nei due casi).   

La seguente tabella sintetizza tutto il lavoro di stima e previsione effettuato per l’Italia ed il 
Mezzogiorno e che, come detto, è stato poi integrato nelle previsioni presentate nel capitolo  
2 in entrambi gli scenari. 

Stima presenze turistiche italiane 2020 recuperabili dalle presenze estere (dati in migliaia) 

Variabili stimate nel Modello Presenze  
Italia % Presenze 

Mezzogiorno % 

TOTALE PRESENZE ALL'ESTERO  119.672  100%  26.687  100% 
Luglio-Settembre  71.807  60,0%  16.295  61,1% 
Ottobre-Dicembre  15.034  12,6%  3.313  12,4% 
PRESENZE ALL'ESTERO SECONDO SEMESTRE  86.841  72,6%  19.608  73,5% 

Obiettivo di recupero presenze all'estero 
scenario A - II Sem.  14.763  12,3% 3.530  13,2% 

Obiettivo di recupero presenze all'estero 
scenario B - II Sem.  29.526  24,7%  6.863  25,7% 

Tab. 11 – Fonte: Stime SRM su dati Istat 
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In sintesi, emerge che nel modello stimato per il 2020 si prevede di poter “recuperare” nel 
secondo semestre dai 3,5 ai circa 7 milioni di presenze nel Mezzogiorno, (nei due scenari 
elaborati) in passato “andati” all’estero. Per l’Italia il dato è stimato tra i 14,7 milioni e i 29,5 
milioni nei due scenari. Questi valori ci portano a considerare che senza di essi il calo delle 
presenze in Italia, nei due scenari, sarebbe stato rispettivamente di oltre 180 milioni (Scenario 
A) e di 105 milioni (Scenario B). 
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4. Effetti sul Fatturato nel settore 
 

4.1 Premessa metodologica 

Prima di valutare l’impatto del Coronavirus su alcune variabili economiche del settore turistico 
è importante stimarne il valore al 2019 (dato infatti non disponibile per alcune variabili di 
base). 

In riferimento alla spesa turistica, partendo da un precedente lavoro realizzato da SRM con il 
supporto di Prometeia, si è cercato di stimare la domanda turistica interna meridionale, oltre 
quella che si esplica sul territorio di ogni singola regione, e che è data dalla somma delle 
spese dei turisti stranieri, dei turisti che provengono dalle altre regioni italiane e dei turisti che 
risiedono in regione. Il livello della spesa turistica si stima sia in Italia di 140 miliardi di euro, dei 
quali 42 miliardi afferiscono all’area meridionale. 

La struttura per prodotti del consumo turistico interno evidenzia la rilevanza del settore dei 
servizi di Alloggio e Ristorazione. Si considera pertanto il fatturato relativo al suddetto settore 
economico. Dai dati dell’Istat sulla competitività delle imprese al 2017 e tenendo conto della 
crescita del settore nel periodo successivo, si stima un fatturato di 90 miliardi di euro in Italia e 
20 miliardi di euro nel Mezzogiorno. 

 

Settore Alberghi e Ristoranti: dati al 2019 (dati in miliardi di euro) 

  Spesa turistica Fatturato Alberghi e Ristoranti Cash Flow 

Italia 140,0 90,0 7,6 
Mezzogiorno 42,0 20,0 1,8 

Tab. 12 – Fonte: elaborazione SRM 

 

Le difficoltà che l’attuale emergenza sanitaria sta causando al settore turistico sono evidenti e 
molte aziende se le trascineranno per il resto dell’anno. Tuttavia, anche se il bilancio finale 
sarà sicuramente negativo, gli scenari che si prendono qui in considerazione – benché diversi 
tra di loro – si presentano entrambi più favorevoli di quanto finora emerso in altre analisi in 
quanto presuppongono che gli effetti possano ridimensionarsi gradualmente salvando, 
almeno in parte, la stagione estiva. 

La metodologia applicata a tali stime parte dall’analisi previsionale per l’anno 2020 delle 
presenze turistiche delineate nei precedenti paragrafi. Essa, come visto, si è sviluppata 
fornendo due possibili traiettorie sintetizzate nello scenario A (meno favorevole) e nello 
scenario B (più favorevole). 

Attraverso poi un modello di stima che prevede il calcolo dell’effetto sulla spesa turistica 
complessivamente attivata dalle presenze turistiche (con l’individuazione di opportuni fattori 
moltiplicativi) si è poi delineato il volume di fatturato aziendale che si stima possa essere “a 
rischio” nei due scenari individuati.  

 

4.2 Impatto sul Fatturato del settore 
Il metodo di calcolo presentato nel paragrafo precedente ha quindi prodotto i seguenti 
risultati in termini di impatto economico e finanziario: 
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La spesa turistica attivata dalle presenze 2020 nei due scenari 
Nel modello sviluppato ha quindi un ruolo rilevante il valore della spesa turistica attivata dalle 
presenze nel corso dell’anno. Pertanto, il primo step dell’analisi è la stima del valore della 
spesa diretta ed indiretta che ogni turista genera sul territorio nazionale (tanto italiano quanto 
straniero) durante il suo soggiorno. 

Tenendo conto della stima della riduzione della domanda turistica nel 2020, si valuta un 
impatto sulla spesa turistica nazionale tra il 20,8% ed il 35%, mentre per il Mezzogiorno tra il 
17% ed il 33%. 

 

Spesa Turistica complessiva attivata dalle presenze 2020 

 Italia 
Mld € Var. % su 2019  

Mezzogiorno 
Mld € Var. % su 2019 

SCENARIO A 89,4 -35,0% 
 

28,3 -33,0% 
SCENARIO B 109,0 -20,8% 

 
35,1 -17,0% 

Tab. 13 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 

 

Il fatturato a rischio del settore core “Alberghi e Ristoranti” 
Dalle stime effettuate sul calo delle presenze turistiche 2020 e sul previsto impatto sulla spesa 
turistica attivata è stato stimato il fatturato “a rischio” del settore “core” Alberghi e Ristoranti, in 
quanto vi è una correlazione di fondo tra l’importo della spesa turistica diretta ed indiretta e la 
capacità delle imprese del settore di sostenere il proprio conto economico. 

Dalle stime effettuate, nell’ambito dello scenario individuato ed espresso in questo studio, il 
fatturato annuale 2020 delle imprese del settore “core” della filiera turistica varierebbe in Italia 
tra i 19,8 miliardi ed i 33,3 miliardi di euro, mentre nel Mezzogiorno tra 3,6 miliardi ed i 7,2 
miliardi di euro. 

 

Fatturato a "rischio" 2020 delle Imprese "core" filiera turistica 

 Italia – 
 Fatturato a  

Rischio Mld € 

Var. % su 
Fatturato 2019 

Mezzogiorno – 
Fatturato a 

Rischio Mld € 

Var. % su 
Fatturato 2020 

SCENARIO A 33,3 -37,0% 7,2 -36,0% 

SCENARIO B 19,8 -22,0% 3,6 -18,0% 

Tab. 14 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM 
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5. Effetti sul Pil territoriale 
 

5.1 Premessa metodologica: il moltiplicatore di presenze 
 
La stima degli effetti del Coronavirus sul Valore Aggiunto del settore turistico si sviluppa 
prendendo in considerazione il moltiplicatore di presenza che è una misura dell’effetto 
economico legato al soggiorno aggiuntivo in una regione. In altri termini esso indica quanto 
V.A. relativo al settore turistico attiva una presenza turistica in più in un territorio. 

È opportuno analizzare, quindi, dapprima le caratteristiche del territorio meridionale rispetto a 
questo indicatore. Se l’Italia, a parità di spesa, per ogni presenza aggiuntiva nel territorio, 
genera 103,4 euro di V.A., il Mezzogiorno ne genera 70,8 euro, presentando un valore inferiore 
rispetto al dato italiano. Su questo effetto, incidono la composizione dei beni e servizi 
acquistati in regione e gli scambi interregionali, oltre che il livello medio dei prezzi ed il costo 
delle infrastrutture. 

L’effetto moltiplicativo delle presenze sul territorio regionale 

 
 
Fig. 1 – Fonte: elaborazione SRM 

 
Tra i tematismi turistici prevalenti dell’area meridionale predomina quello balneare e questo 
incide molto sul moltiplicatore.  

Infatti, la capacità endogena di creazione di ricchezza in relazione all’aumento di presenze 
turistiche, cambia in base alla tipologia di turismo. Ad esempio, il turismo culturale attiva più 
ricchezza rispetto a quello balneare (105,4 euro contro 76,3 euro), ed il moltiplicatore cresce 
se si considera il turismo enogastronomico (119,6 euro).  

Le regioni meridionali, anche se si posizionano al di sotto della media nazionale (ad eccezione 
della Campania, che presenta caratteristiche turistiche simili alle regioni del Centro-Nord), 
grazie alla varietà di turismi sviluppati o sviluppabili, al grado di evoluzione del sistema di 
ospitalità delle destinazioni turistiche, alla capacità di attrarre flussi turistici internazionali hanno 
ampi margini per attirare turisti e quindi diventare un’area fertile per lo sviluppo economico 
turistico.  
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È evidente che lo sviluppo di un sistema turistico “integrato” (balneare/culturale/ 
enogastronomico/montano/folkloristico, ecc.) che sfrutti le sinergie organizzative e 
«produttive» con i settori attigui accresca la potenzialità economica del turismo e garantisca 
la possibilità di destagionalizzare che è una grossa opportunità per il Mezzogiorno che 
concentra fortemente l’attività turistica nei mesi estivi. 

 

5.2 Impatto sul Valore Aggiunto delle regioni meridionali 
 
Tenendo conto del calo della domanda turistica stimata nei precedenti paragrafi, ed 
applicando a questo il moltiplicatore di presenza, si è provveduto a stimare l’impatto del 
Coronavirus sul Valore Aggiunto delle regioni meridionali. Il calo delle presenze turistiche 
meridionali si stima possa mettere a rischio tra 1 miliardo di euro e 2 miliardi di euro di Valore 
Aggiunto a seconda dei due scenari considerati, con un relativo impatto sulla ricchezza totale 
dell’area tra lo 0,3% e lo 0,6%. Rispetto al dato nazionale (-0,6% e -1%), l’impatto negativo sulla 
ricchezza economica del Mezzogiorno si presenta più contenuto per una più limitata 
capacità endogena di creazione di ricchezza, legata ad una offerta turistica imperniata 
essenzialmente sul turismo balneare, e poco sinergica con i settori economici attigui.  

 
Impatto sul Valore Aggiunto delle regioni meridionali 

  
Moltiplicatore di 

presenza € 

Perdita V.A. mln €  Impatto sul Pil  

  
Scenario A Scenario B Scenario A Scenario B 

Abruzzo 73,3 -121,3  -22,7  -0,4% -0,1% 
Molise 71,6 -7,9  -2,4  -0,1% 0,0% 

Campania 109,4 -802,3  -445,7  -0,8% -0,5% 

Puglia 68,8 -287,9  -105,5  -0,4% -0,2% 

Basilicata 61,3 -42,0  -12,5  -0,4% -0,1% 

Calabria 38,6 -87,4  -26,0  -0,3% -0,1% 

Sicilia 71,5 -384,9  -214,0  -0,5% -0,3% 
Sardegna 63,8 -468,0  -319,8  -1,5% -1,0% 
Mezzogiorno 70,8 -2.051,0  -1.050,8  -0,6% -0,3% 
ITALIA 103,4 -15.848,3  -9.336,3  -1,0% -0,6% 

Tab. 15 – Fonte: elaborazioni e Stime SRM  

 
Tuttavia, è interessante notare che all’interno del contesto meridionale ci sono alcune regioni 
che presentano un impatto economico superiore, anche al dato nazionale. È il caso della 
Campania e della Sardegna.  
In riferimento alla regione campana, la possibile perdita di ricchezza si aggira tra lo 0,5% e lo 
0,8% del Pil. Ciò deriva da un moltiplicatore più elevato in quanto il sistema turistico della 
regione si presenta più integrato, con un’offerta non solo balneare ma anche culturale, 
enogastronomica ecc., per cui le potenzialità economiche generate dal turismo sono 
maggiori come anche la ricchezza a rischio.  
Anche la Sardegna – che però presenta un turismo prevalentemente balneare – presenta un 
impatto sul Pil molto rilevante, tra il -1,0% ed il -1,5% e ciò è dovuto alla particolare importanza 
del settore turistico per l’economia della regione (6% a fronte del 3,9% nell’Italia) e dalle 
difficoltà connesse ai collegamenti aerei e marittimi.  
Infine, considerando l’area turistica della Direzione Sud, si stima una perdita di Valore Aggiunto 
tra i 590 mln ed i 1.210 milioni di euro (-0,28% e -0,59% del Pil). 
Mentre, per l’area turistica della Direzione Lazio Molise Abruzzo Sicilia e Sardegna il Valore 
Aggiunto a rischio varia tra 1.450 milioni e 2.510 milioni euro (-0,45% e -0,77% del Pil). 
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6. Spunti conclusivi: politiche di rilancio del Turismo nel Mezzogiorno 
 
 
Con la presente nota d’analisi si è voluto indagare sulle possibili conseguenze economiche 
che la diffusione nel Paese del virus Covid-19 provocherà al settore turistico del Mezzogiorno.  

L’analisi si è sviluppata presentando due scenari diversi a seconda delle ipotesi circa la 
velocità di recupero. In entrambi i casi, si parte da una medesima variazione delle presenze 
turistiche del primo trimestre, che si stima, ad oggi, calino del 35%. In riferimento ai periodi 
successivi, è possibile ritenere che vi saranno ovvi e drastici impatti sul periodo della Pasqua, e 
sui ponti di primavera (25 Aprile e 1° Maggio) mentre per i periodi successivi, l’orientamento 
che si adotta (come detto ipotesi “forte” dell’intero modello) è un ridimensionamento 
graduale della domanda (più lento nello scenario A e più veloce nello scenario B) salvando, 
in questo lavoro di analisi almeno in parte, la stagione estiva, la più importante dell'anno per 
rilevanza delle spese turistiche.  

La storia insegna che il turismo è stato sempre colpito profondamente dalle varie crisi (dall’11 
settembre, alla SARS, agli attentati terroristici), ma ciò nonostante è riuscito spesso a riprendersi 
e ad uscirne rafforzato ed anche in tempi non eccessivamente lunghi, perché il turismo è 
diventato ormai un bisogno, un’attività intrinseca nel comportamento sociale. Pertanto, il 
pessimismo – più che ragionevole - che segna il nostro attuale sentiment sullo scenario di 
ripresa futura non è detto che sia destinato a durare per molto tempo o per lo meno va 
correlato direttamente al tempo necessario affinché i percorsi di recupero sanitario diventino 
per tutti percezione di sicurezza negli spostamenti.  

Oggi ovviamente non è possibile dare una risposta certa a questi bisogni, e l’attuale scenario 
proposto si pone nell’ottica di un recupero parziale di questa sicurezza entro la fine del 
periodo estivo, anche se l’emergenza sanitaria in atto ha “segnato” la domanda “nell’aspetto 
economico e nella sicurezza” per cui non è ipotizzabile che si comporterà come prima 
dell’arrivo del Covid-19. A sostegno di queste valutazioni, un’indagine svolta da 
FTourism&Marketing sulle principali caratteristiche della domanda (post Covid), ha evidenziato 
che con molta probabilità si verificheranno le seguenti condizioni: 

 Un rinnovato desiderio di fare viaggi e vacanze, a seguito dell’obbligo di rimanere a 
casa 

 La minore spesa o comunque una minore disponibilità a spendere a causa del blocco 
delle attività economiche 

 La conseguente offerta di prezzi contenuti a parità di qualità del servizio, nel breve 
periodo sarà quindi un fattore consistente di attivazione della domanda turistica  

 Seguirà una probabile riduzione della permanenza media e della durata delle 
vacanze, sia per motivi economici e sia per l’obbligato consumo di giorni ferie e 
permessi in questi giorni per molti lavoratori 

 Questo dovrebbe favorire il già significativo ricorso a vacanze di tipo “short break”. I 
turisti preferiranno fare piccoli periodi di vacanza per “scappare” dalla quotidianità.  

 

Le imprese turistiche, quindi, nei mesi successivi alla ripresa dalla crisi sanitaria, dovranno 
smaltire da un lato gli effetti negativi di natura economica e produttiva, e dall’altro gestire nel 
breve e medio periodo un mercato diverso e sicuramente non facile. 

Per far si che le imprese turistiche (in particolare nel Mezzogiorno) abbiamo la forza di superare 
adeguatamente questa fase drammatica e risollevarsi quando l’emergenza sanitaria sarà 
mitigata, servirà quindi adottare azioni immediate ed efficaci, dirette a preservare il tessuto 
produttivo ed imprenditoriale con strategie, strumenti e risorse adeguate.  
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Nel caso specifico del Mezzogiorno, le possibili azioni di rilancio dovrebbero orientarsi sui 
seguenti punti: 

1) Uno spazio di ripresa ancora possibile. Gli attuali punti di debolezza del 
settore turistico meridionale, quali un’attrattività turistica imperniata sul balneare e quindi 
monotematica (ad eccezione di alcune realtà, come ad esempio la città di Napoli che 
presenta un’offerta più variegata e che in qualche modo l’avvicina ai grandi attrattori 
culturali nazionali tipo Venezia, Roma o Firenze che indubbiamente stanno ora soffrendo 
in misura più rilevante della crisi di domanda turistica), ed una connessa e pronunciata 
stagionalità - che concentra la domanda nei mesi estivi  - possono diventare un punto di 
forza ed essere elemento che possa limitare i danni dell’attuale shock di mercato. Infatti, 
l’ipotesi che venga salvaguardata parte della stagione estiva dà la possibilità al 
Mezzogiorno di difendersi dal calo significativo della domanda (che colpisce soprattutto 
il secondo trimestre dell’anno) totalizzando una minore perdita di presenze complessive. 
Questa ovviamente non può e non deve essere una consolazione ma l’occasione per 
poi mettere in campo azioni e strategie per investimenti atti a potenziare le risorse future 
per un rilancio del settore in tutto il Mezzogiorno.  
 

2)   Costruire un Mezzogiorno da “assaporare” tutto l’anno. La presenza di 
un clima mite in gran parte dell’anno, è da sempre considerato uno dei fattori rilevanti 
per attuare finalmente concrete politiche di destagionalizzazione che permettano un 
allungamento della stagione anche nei mesi spalla tipo maggio-settembre ed anche 
oltre. Serve quindi, soprattutto in quelle regioni dove il potenziale è ancora fortemente 
inespresso, un consolidamento della destinazione mare attraverso la nascita di prodotti 
aggiuntivi (enogastronomia, cultura, natura, sport ecc.), ciò potrebbe dare il via ad 
un’autonoma crescita di un turismo complementare ad alto impatto economico sul 
territorio per periodi cosiddetti fuori stagione. In altri termini, tali prodotti turistici, spesso 
già presenti sul territorio, se valorizzati e messi a sistema, possono rappresentare volani di 
ricchezza per allargare l’offerta di servizi e creare impatto economico positivo sul 
territorio. Questo oggi deve diventare da potenzialità a fatto concreto. 

 
3)   Valorizzare la Destinazione “Mezzogiorno”. Il sacrificio del “lockdown” nel 

Mezzogiorno ha una doppia chiave di lettura; se da un lato ha permesso al territorio di 
limitare il contagio contenendo l’emergenza sanitaria, dall’altro, essendo ad oggi il 
Mezzogiorno meno colpito, potrebbe risultare più attrattivo e quindi generare degli 
effetti positivi nella percezione nazionale ed internazionale da valorizzare nella 
comunicazione esterna (come in effetti, mutatis mutandis è avvenuto nel periodo degli 
attentati terroristici internazionali quando l’Italia ed il Mezzogiorno essendo percepite 
come mete più sicure hanno riscosso un maggior successo sul mercato turistico 
internazionale rispetto ai principali paesi competitor). Bisogna quindi, attivare le 
adeguate politiche di marketing territoriale, per favorire e stimolare le ampie potenzialità 
finora ancora non totalmente espresse del Mezzogiorno. L’area si presenta, infatti, come 
una destinazione singolare la cui forza specifica è rappresentata dalla sua tradizione, 
cultura che la rende unica nel panorama competitivo internazionale in tema di 
attrazione turistica. Dare valore e significato all’unicità della destinazione meridionale, 
alla sua cultura, alle sue tradizioni deve essere il motore di ogni azione programmatica 
ed operativa. L’Esperienza e la motivazione, sono l’anima ed il cuore del cosiddetto 
turismo 3.0 (un turismo che combina emozione e tecnologia). Mare, Ambiente, Cultura, 
Identità, Socialità, Stile di Vita ed Accoglienza sono i punti di forza per fare “qualità” nel 
nuovo contesto della domanda internazionale. 
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4)   Turismo & Mezzogiorno: Il Gruppo ISP fattore di sostegno e rilancio. 
Intesa Sanpaolo si impegna ad offrire non solo un supporto concreto e tempestivo alle 
aziende della filiera per affrontare l’attuale mancanza di liquidità e la riduzione delle 
occasioni di mercato. È in grado ed è pronto ad affiancare le imprese e tutti gli operatori 
direttamente ed indirettamente connessi alla filiera turistica, nella realizzazione di nuove 
politiche di investimento che una volta conclusa la fase di difficoltà sono indispensabili 
per la crescita futura del settore. Nello specifico, il Gruppo è pronto a fornire i suoi 
prodotti, i suoi servizi e le sue attività di accompagnamento non finanziario per 
accrescere la digitalizzazione del settore, gli investimenti nella formazione imprenditoriale 
e professionale, le necessarie opere di rinnovamento delle strutture e ristrutturazione dei 
processi organizzativi. Cioè tutte quelle attività strategiche che possono finalmente 
rendere effettive quelle che sono le potenzialità imprenditoriali del Mezzogiorno turistico. 

 
5)   Turismo leva primaria per il rilancio economico del Mezzogiorno. Il 

turismo è un fenomeno che ha una particolare rilevanza per il contributo che dà alla 
crescita del sistema economico locale. Infatti, è in un modo trasversale che si realizza la 
produzione turistica mediante cioè la partecipazione di numerosi operatori anche molto 
disomogenei tra loro come Tour operator, Agenzie di viaggio, Compagnie aeree e 
ferroviarie, Strutture alberghiere ed extralberghiere, Imprese di ristorazione, Imprese 
crocieristiche, Imprese specializzate nel turismo congressuale, Guide turistiche, ecc. Si 
comprende quindi quanto possa essere significativo il contributo economico generabile 
da tutta la filiera turistica che ha la potenzialità di generare ampi effetti moltiplicativi per 
tutto il territorio. Considerate le rilevanti potenzialità turistiche che il Mezzogiorno dispone, 
è evidente che risulta centrale puntare con forza su tale filiera e che per quanto essa 
possa indubbiamente subire i più forti contraccolpi da questa situazione di crisi sanitaria 
ha anche in sé le forze necessarie per rilanciarsi ed essere motore per la ripresa 
complessiva. Va ovviamente aiutato a farlo con decisione attraverso le necessarie 
risorse culturali, finanziarie ed innovative. 
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SRM 
 
Centro Studi con sede a Napoli, collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, nato come presidio 
intellettuale e scientifico, ha come obiettivo il miglioramento della conoscenza del territorio sotto il 
prolo infrastrutturale, produttivo e sociale in una visione europea e mediterranea. Specializzato 
nell'analisi delle dinamiche regionali, con particolare attenzione al Mezzogiorno, ha dato vita a 
due osservatori permanenti che monitorano i Trasporti Marittimi, la Logistica e l’Energia. 
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Le analisi contenute nella ricerca rappresentano i risultati di uno specifico progetto di SRM e non 
hanno la pretesa di essere esaustivi, inoltre non impegnano né rappresentano in alcun modo il 
pensiero e l’opinione dei nostri Soci fondatori ed ordinari. La ricerca ha finalità esclusivamente 
conoscitiva e informativa, e non costituisce, ad alcun effetto, un parere, un suggerimento di 
investimento, un giudizio su aziende o persone citate. Le informazioni proposte sono ricavate da 
fonti ritenute da SRM affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle 
stesse non può essere in alcun modo garantita. SRM, inoltre, non è responsabile dei fatti, delle 
opinioni e dei dati contenuti nei capitoli non elaborati direttamente. La riproduzione fedele del 
testo, anche parziale, non può essere effettuata senza l’autorizzazione di SRM. È consentito l’uso 
della ricerca e delle informazioni in essa contenute ai fini di studio ed approfondimento di settore, 
citando regolarmente la fonte. Pubblicazione aggiornata con dati e informazioni disponibili ad 
aprile 2020. 
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