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Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma e nel Lazio 
 

Premessa 
Dopo il crollo economico nel 2020 dovuto all’adozione di misure sempre più stringenti sulla 
produzione e sul commercio per contrastare la diffusione del Covid-19, nel 2021 si attende 
e si spera in un rimbalzo del Pil. In tale contesto, anche il turismo, che è stato tra i settori 
che hanno pagato di gran lunga il conto più salato allo shock Covid, riuscirà ad 
agganciarsi alla ripresa, invertendo il suo trend. 

L’obiettivo del paper è quello di analizzare, per Roma e per il Lazio, la possibile ripresa 
della filiera turistica, delineando alcuni possibili scenari che potrebbero manifestarsi nel 
futuro prossimo. 

Per meglio comprendere a cosa si andrà incontro è necessario ricordare come si 
presentava il settore turistico alla vigilia della pandemia. Lo studio, quindi, inizia con una 
breve descrizione della filiera turistica nella fase pre-Covid (anno 2019), per poi analizzare 
l’impatto su di essa scatenato dalla crisi (anno 2020) e individuare, infine, per il futuro, 
scenari e prospettive di rilancio. 

 
Roma tra le prime mete turistiche d’interesse internazionale: un trend 
positivo nel periodo pre-pandemico ed un contributo importante per 
l’economia regionale  
 

Roma, con 34,4 milioni di presenze, concentra oltre l’88% della domanda 
turistica laziale (39 milioni), valore in crescita del 6,7% (2,6% arrivi) nel 2019 
rispetto all’anno precedente. Grazie all’attrattività di Roma, il Lazio è la 
quarta regione in Italia per presenze turistiche, con circa il 9% del dato 
complessivo nazionale. Il turismo nel Lazio pesa per il 3,7% del Valore 
aggiunto regionale e per l’8,1% sugli addetti (dati prossimi alla media 
nazionale rispettivamente del 3,9% e del 9%).  

 
Nella provincia di Roma, al 2019, si rilevano 11,4 arrivi turistici per 34,4 milioni di giorni di 
permanenza, valori in crescita nel biennio 2018/2019 rispettivamente del +2,6% e +6,7%. 
Con tali cifre la provincia romana rappresenta l’89% degli arrivi turistici della regione Lazio 
(12,8 milioni, +2,2% sul 2018) e l’88% delle relative presenze (39 milioni, +6,4% sul 2018).  
Grazie alla presenza di Roma, il Lazio è la quarta regione in Italia con circa il 10% degli 
arrivi complessivi.  
La domanda turistica si caratterizza per una permanenza media di 3 notti, leggermente 
inferiore alla media nazionale (3,3 giorni), ma allo stesso tempo presenta una maggiore 
apertura internazionale, con un peso delle presenze turistiche straniere elevato (68% a 
Roma e 62,5% nella regione Lazio contro il 50,5% Italia) e con una capacità di spesa in 
aumento rispetto al passato, pari a 7,7 miliardi di euro (+4,1% rispetto al 2018).  
Molto importante sul territorio è la presenza di luoghi di interesse storico-artistico e religioso 
di rilevanza internazionale, che rendono Roma Capitale tra le prime mete d’interesse a 
livello mondiale. 



3 

Il territorio mostra, inoltre, una minore stagionalità rispetto al dato nazionale, grazie ad uno 
stretto legame con l’offerta culturale (l’81,8% delle presenze nella regione si dirige verso 
località di interesse storico-artistico contro un dato medio nazionale del 26,2%). La forza 
attrattiva di tale comparto permette una maggiore distribuzione dei flussi turistici lungo 
l’arco dell’anno e nel periodo maggio-settembre si concentra il 51,5% delle presenze 
complessive contro un dato Italia del 67%. Per la sola provincia di Roma tale dato scende 
ulteriormente, al 48,4%. 
L’economia del turismo nel Lazio gioca un ruolo importante: il Valore aggiunto dei Servizi 
di Alloggio e Ristorazione (circa 6,6 miliardi di euro) rappresenta il 3,7% del totale 
regionale, dato prossimo a quello nazionale (3,9%). Se si considera il Pil diretto, indiretto ed 
indotto, il peso nel Lazio sale all’11,2%. Ancora più importante è il peso in termini di 
Occupazione: con quasi 153 mila addetti il settore impiega l’8,1% dell’occupazione totale 
della regione (dato Italia 9%). Le Imprese attive nel settore Alloggio e Ristorazione sono poi 
44.023 (l’8,8% del totale delle imprese laziali). Oltre il 77% delle imprese turistiche regionali è 
riferito alla provincia di Roma (34.116 in valore assoluto). 

Guardando all’offerta, nel Lazio si contano si contano 2.267 esercizi alberghieri per oltre 
180 mila posti letto; il 51,9% del totale dei posti letto è riferito a strutture ad alto stellaggio 
(4 stelle, 5 stelle e 5stelle lusso). Tale percentuale aumenta al 57,3% se guardiamo solo la 
provincia di Roma ed appare ancor più significativa se confrontata con la media Italia 
pari al 40%. 

Importante è anche il tema dell’accessibilità e della mobilità sul territorio ed emerge la 
presenza in regione di importanti e significative porte d’accesso tanto aeroportuali 
quanto portuali. I dati per il 2019 registrano 49,4 milioni di passeggeri aeroportuali con oltre 
240 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma grazie alle circa 100 compagnie aeree 
operanti nei due scali. Roma Fiumicino, con 43,5 milioni di transiti (+1,3% nel 2019) è il 
primo hub italiano per traffico passeggeri (secondo Milano Malpensa con 29 milioni). 
Il traffico del sistema portuale ha invece raggiunto i 4,46 milioni di unità tra passeggeri 
traghetti e crocieristi. Civitavecchia, in particolare, è il primo porto italiano per traffico 
crocieristico passeggeri (2,7 milioni nel 2019, +8,6%). 

Anno 2020: la pandemia ha colpito il settore in maniera molto rilevante 

Le stime di SRM per il 2020 evidenziano per Roma e per il Lazio un rilevante 
calo della domanda turistica, rispettivamente del -74,1% e -71,8%. Dato il 
contesto di riferimento, dalle analisi effettuate emerge un calo più 
contenuto delle presenze turistiche italiane (circa -45%) rispetto a quelle 
straniere (-88%). Si stima, quindi, che la crisi abbia tagliato ben oltre il 70% 
del valore della spesa turistica registrata nel 2019 ed il 75% del fatturato 
delle imprese del settore “core” della filiera turistica romana, con un 
impatto negativo sul Pil del -1,97% (Italia -1,48%). 

SRM | Scenario e prospettive di ripresa della filiera turistica a Roma e nel Lazio 
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La grave emergenza sanitaria ed il contagio diffuso a livello internazionale hanno 
sottoposto tutte le economie a tre tipologie di shock: 
1. Shock all’offerta: per la chiusura delle attività commerciali e produttive; 
2. Shock alla domanda per la grave restrizione al consumo di alcuni servizi e beni e per le 
conseguenze del lockdown sul reddito delle famiglie; 
3. Shock agli asset finanziari per l’aumento della volatilità ed il peggioramento delle 
condizioni finanziarie. 
 
A questi tre fattori di “contagio” dell’economia vanno aggiunte almeno altre due 
componenti che hanno impattato in modo evidente sui tempi e modi della ripresa, legati 
da un lato a fattori istituzionali e geo politici e, dall’altro, alla componente psicologica 
individuale e di massa. 
Per il settore del turismo si conferma il calo rilevante già stimato in passato. 
Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, nel mondo è stato perso un miliardo di 
arrivi internazionali, un crollo del 74% rispetto al 2019. In Europa si rilevano 500 milioni di 
arrivi in meno, un calo meno grave a livello di quota (70% sul 2019) ma più alto nel mondo 
in cifre assolute. In riferimento al contesto italiano, i primi risultati Istat indicano un calo 
delle presenze turistiche nel Lazio del 73,6% nel periodo gennaio-settembre 2020/2019, 
contro un -50,9% in Italia. 
 
Tenendo conto di tali dati e della nuova evoluzione della pandemia nell’ultimo trimestre 
dell’anno, la stima elaborata da SRM indica come il calo della domanda turistica nel 
territorio resta rilevante: il -74,1% per l’anno 2020 a Roma ed il -71,8% nel Lazio. 
Nel dettaglio, dopo le criticità del I e II trimestre, il calo della domanda turistica si ridimensiona 
nel III trimestre ma si riaggrava nell’ultimo trimestre (seconda ondata). Viene quindi meno la 
ripresa inizialmente prevista per fine anno. La battuta d’arresto della domanda turistica del 
territorio in esame per il 2020 si stima sia più evidente del dato nazionale (-52,4%). 
 
Ovviamente gli impatti sono diversi a seconda che si tratti di turismo domestico o estero. 
Nel periodo estivo, il contenimento dei contagi ed il fattore psicologico della voglia di 
viaggiare hanno salvaguardato un po’ la stagione, soprattutto in riferimento alla 
domanda nazionale che ha mostrato una grande resilienza, andando oltre le aspettative.  
Il calo delle presenze turistiche italiane si presenta quindi più contenuto con un -44,9% per 
Roma e -45,3% per il Lazio. 
La domanda turistica internazionale, a differenza di quella domestica, non è riuscita a 
ripartire, né nel periodo estivo né in quello autunnale. Si stima quindi un calo delle 
presenze straniere di circa l’88%, rivelandosi più severo di quanto prospettato. 
Il sopraggiungere in anticipo della seconda ondata e la diffusione delle nuove varianti 
hanno bloccato in modo particolare la ripresa della domanda internazionale, che si 
stimava iniziasse a manifestarsi nel periodo settembre-dicembre. 
 
Tenendo conto della stima effettiva della riduzione della domanda turistica nel 2020,  
si prevede che la crisi tagli: 

• ben oltre il 70% del valore della spesa turistica registrata nel 2019 (nello specifico: 
Roma -74% e Lazio -72%); 
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• il 75,4% del fatturato delle imprese del settore “core” della filiera turistica romana ed 
il 72,5% di quella laziale. 

Ne deriva un impatto negativo sul Pil del -1,97% per Roma e -1,78% per la regione Lazio, 
valori più negativi dell’impatto nazionale (Italia -1,48%). 
 
 
2021: l’anno del “necessario” ed atteso rilancio in un contesto, però, 
profondamente trasformato sia dal lato della domanda che dell’offerta  

 
In un contesto macro-economico che si prevede in ripresa, il turismo affronterà 
una sfida rilevante. I tre scenari elaborati da SRM evidenziano 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% ed il 67,1% del potenziale 
espresso nel 2019). In particolare, si prevede una più veloce ripresa del turismo 
domestico rispetto a quello internazionale. Si stima di recuperare tra 451,5 
milioni, 1.300 milioni e 1.624 milioni di euro di Valore aggiunto, quindi solo una 
parte di quanto perso nel corso del 2020.  

La storia insegna che il turismo è riuscito spesso a riprendersi e ad uscire rafforzato dalle 
crisi, ed anche in tempi non eccessivamente lunghi. Ci sarà sicuramente nel corso del 
2021 un rinnovato desiderio di fare viaggi e vacanze. La progressiva diffusione dei vaccini 
potrebbe portare ad un crescente ritorno alle abitudini pre-Covid.  
Da un’indagine sulle famiglie italiane si rileva che per il 9,1% questo avverrà sin dai primi 
mesi del 2021, ma per la maggior parte, il 48,7%, questo accadrà in estate con l’arrivo del 
caldo (Rapporto Innovation Team-Cerved per Confimprese “Termometro Italia-famiglie”). 
 
Ci saranno ancora difficoltà nel ripristino degli spostamenti internazionali, soprattutto in 
quelli intercontinentali, per i quali si prevede che il ritorno a flussi analoghi alla fase pre-
pandemica richiederà più anni. Secondo l’Organizzazione mondiale del turismo 
degradano "le prospettive globali di rimbalzo nel 2021" e si stima che occorrerà un 
periodo compreso tra i 2 anni e mezzo e i 4 anni perché il turismo internazionale possa 
ritrovare il livello del 2019. 
Quindi il 2021 sarà un anno in cui ancora risulterà rilevante l’affidabilità dei protocolli 
sanitari per la gestione delle esigenze di accoglienza dei turisti, nonché la capacità del 
sistema territoriale di offrire un panorama di destinazioni turistiche coerenti con le nuove 
esigenze della domanda (salubrità, sostenibilità, qualità dei servizi, ecc..). 
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Gli scenari di SRM per il futuro del settore turistico si basano sull’analisi della 
grande trasformazione in atto legata anche al contesto macroeconomico di 
riferimento. Le stime prendono come riferimento tre scenari che si distinguono 
sulla base del periodo e della velocità di ripresa. 
 
Scenario 1 Più ottimistico (probabilità 10%): Ripresa della domanda già 
significativa dalla fine del I trimestre dell’anno. In particolare: 
DOMANDA DOMESTICA - accelerazione da inizio maggio. 
DOMANDA INTERNAZIONALE - quella continentale nel III trimestre e quella 
intercontinentale nel IV. 
 
Scenario 2 Base (probabilità 55%): Ripresa della domanda che prende forza 
verso la metà del II trimestre. In particolare: 
DOMANDA DOMESTICA - accelerazione da inizio del III trimestre (periodo estivo). 
DOMANDA INTERNAZIONALE - quella continentale alla fine del III e quella 
intercontinentale a fine anno. 
 
Scenario 3 Meno ottimistico (probabilità 35%): Ripresa della domanda più lenta 
e spostata in avanti, non prima del III trimestre dell’anno. In particolare: 
DOMANDA DOMESTICA - accelerazione alla fine del III ed inizio del IV trimestre. 
DOMANDA INTERNAZIONALE - quella continentale in lenta ripresa nell’ultimo trimestre 
e mancata ripresa di quella intercontinentale. 
 
Per tutti gli scenari si prevede una importante spinta legata alla domanda 
domestica mentre la piena ripresa delle presenze straniere, in particolare quelle 
più “lontane”, sarà destinata ad essere raggiunta tra la fine del 2022 ed il 2023.  
 

 

 

I principali risultati per il 2021 
 
In Italia: 
In Italia si stima nel 2021 una ripresa della domanda turistica tra i 228,6, i 285,8 ed i 335,3 
milioni di presenze (rispettivamente il 52,3%, il 65,4% ed il 76,8% del dato del 2019) in base 
ai tre scenari considerati. Gli impatti sul Pil italiano oscilleranno tra +0,13%, +0,50% e +0,82% 
che in termini assoluti corrispondono a 2 mld, 8 mld e 13 mld di euro (occorre ricordare 
che il peso di tutta la filiera turistica sul totale economia è di oltre il 13%). 

Nel Lazio 
Le previsioni per il 2021 indicano, per la regione Lazio, un recupero di presenze che spazia, 
a seconda degli scenari considerati, tra 15,3, 23,5 e 27,2 milioni. In questo modo si 
riacquisirebbe rispettivamente il 39,2%, il 60,3% ed il 70% del valore del 2019. L’impatto 
positivo della domanda consentirebbe di recuperare in termini di spesa turistica tra i 5.140 
milioni ed i 9.544 milioni di euro ed in termini di fatturato tra i 3.744 ed i 6.823 milioni di euro. 
Ciò evidenzia un impatto sul Pil territoriale che - nei tre scenari analizzati - varia tra 490,2, 
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1.435 e 1.856 milioni di euro di Valore aggiunto, con un relativo impatto sulla ricchezza 
totale dell’area, tra +0,27%, +0,80% e +1,3% (il peso della filiera turistica complessiva sul 
totale economia è dell’11,2%). 
 
Nella provincia di Roma: 

• 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). Il minor recupero della domanda internazionale 
ridimensiona, rispetto all’Italia, la positività dell’impatto economico generato dalla 
crescita delle presenze. In particolare, 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 sul 
2019 del 59%, minore del dato nazionale (65,4%). Anche in questo scenario si riscontra una 
maggiore vivacità nella ripresa della domanda domestica (80,7%) rispetto a quella estera 
(48,6%), ma il recupero dei valori del 2019 resta, in entrambi i casi, più basso rispetto a 
quanto si prevede per l’Italia (presenze nazionali 81,7%, presenze straniere 49,5%). 
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 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%). 
 
 
Tab. 1 - Presenze turistiche totali dal 2019 al 2021 (milioni) e % di recupero sul 2019 

 2019 2020 2021 

  
  scenario 1  

(più ottimistico) 
scenario 2  

(base) 
scenario 3  

(meno ottimistico) 

  
mln mln mln % recupero 

sul 2019 mln % recupero 
sul 2019 mln % recupero 

sul 2019 

Roma 34,4 8,9 23,1 67,1 20,3 58,9 12,8 37,3 
Lazio 39,0 11,0 27,2 69,8 23,5 60,3 15,3 39,2 

Italia 436,7 207,9 335,3 76,8 285,8 65,4 228,6 52,3 
 
Fonte: elaborazione SRM su dati Istat (Anno 2019) e stime SRM (Anni 2020 e 2021) 
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Fig. 1 - Roma: presenze turistiche domestiche  

 
 
Fonte: elaborazione SRM  

 
Fig. 2 - Roma: presenze turistiche internazionali  

 
Fonte: elaborazione SRM  

 
 
Fig. 3 - Impatto sulla spesa turistica e sul fatturato 

 
 
Fonte: elaborazione SRM 
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In termini di Valore aggiunto prodotto, nella provincia di Roma, il risveglio della domanda 
turistica si stima possa generare una ripresa tra i 451,5 ed i 1.624 milioni di euro nei tre 
scenari. I tassi di crescita risultano superiori alla media nazionale ma occorre considerare 
che il calo nel 2020 è stato più inteso. Si ricorda, infine, che il peso della filiera turistica 
complessiva sul totale economia della provincia è del 11,8%. 
 
Fig. 4 - Variazione del Pil per la riduzione della domanda turistica nel 2020 e la ripresa nel 
2021 (%) 

Fonte: elaborazione SRM  

 

 

Il ruolo dell’apertura internazionale e di alcuni tematismi nella crisi e 
nella ripresa 

La componente internazionale della domanda turistica è il vero fattore che inciderà sulla 
variabilità della ripresa negli scenari territoriali, dettando sia il quantum che la tempistica 
del recupero. 

Ciò è ancor più evidente in quei territori turistici che vantano una forte attrattività 
internazionale e che pertanto presentano una maggiore sensibilità al tema. 

È il caso di Roma, caratterizzata da un peso della componente internazionale 
particolarmente elevato, circa il 70%, superiore al dato medio nazionale (50,5%). A ciò si 
aggiunge una maggiore esposizione ad un turismo intercontinentale: si stima che a Roma 
oltre il 56% dei turisti stranieri proviene da paesi extraeuropei, valore elevato rispetto al 
dato nazionale (22,7%). 

Tali specificità hanno reso particolarmente vulnerabile il settore che ha dovuto scontare 
un impatto della pandemia ancora più negativo, per le rilevanti limitazioni agli 
spostamenti internazionali, con forti ripercussioni sul flusso turistico.  
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Tab. 2 - Incidenza % della provenienza delle presenze turistiche 
 

 
Prov.  Roma Lazio Italia 

Europa 43,8 44,8 77,3 

Intercontinentale 56,2 55,2 22,7 

Primi 10 paesi di provenienza delle presenze straniere nella prov. di Roma 

Stati Uniti 13,8 12,3 3,7 

Spagna 4,4 3,9 1,3 

Francia 4,0 3,8 3,2 

Cina 4,0 3,6 1,2 

Regno Unito 4,0 3,6 3,1 

Germania 3,2 3,2 13,4 

Giappone 2,6 2,3 0,6 

Brasile 2,1 1,8 0,6 

Canada 2,1 1,8 0,6 

Russia 2,0 1,9 1,3 

Fonte: elaborazione SRM su dati Istat 

 

A subire maggiormente le conseguenze della crisi sono state non solo le località più 
internazionalizzate ma anche quelle con una maggiore vocazione ai tematismi culturali. 
Anche sotto questo punto di vista, la provincia e la regione si contraddistinguono. È 
interessante notare che nella regione Lazio, l’81,8% delle presenze si diriga verso località di 
interesse storico-artistico contro un dato medio nazionale del 26,2%. All’interno deI 
tematismo culturale ritroviamo: 

L’attrattività del patrimonio culturale. Con 349 istituti tra musei ed istituti similari, la regione 
Lazio riesce ad attirare 24,1 milioni di visitatori, risultando prima in Italia (Istat). 

L’attrattività del turismo religioso. La sola Basilica di San Pietro a Roma accoglie ogni anno 
11 milioni di visitatori, che contribuiscono a creare oltre 30 milioni di presenze nella 
Penisola. (Unwto, Isnart e Aorl). 

L’attrattività cinematografica «il cineturismo». Con 4.787 imprese nel settore Cinema, 
Radio e Tv, il Lazio è la prima regione d’Italia, e concentra il 33% del dato nazionale. 
(Fondazione Symbola, 2019). L'industria cinematografica è diventata un motivo di forte 
impulso per il territorio poiché attira migliaia di turisti nazionali e internazionali, ogni anno, 
a scoprire le tracce dei beniamini preferiti e delle scene cinematografiche più 
mozzafiato.  
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C’è inoltre l’attrattività dei Parchi tematici. Roma è diventata un polo di attrazione anche 
per il turismo legato al divertimento delle famiglie. Al fascino delle bellezze artistiche della 
Capitale si affianca la possibilità di soddisfare le esigenze di grandi e piccoli, attratti 
anche da offerte e pacchetti ad hoc. Diverse sono le iniziative sviluppate in regione: 
Cinecittà World (parco dedicato al mondo del cinema), Rainbow Magicland (parco 
divertimenti) Zoomarine (parco acquatico)… Ovviamente anche tali parchi hanno 
risentito delle misure restrittive per fronteggiare l’emergenza sanitaria. 

Pensando al futuro, c’è da dire però che le specificità della domanda turistica, se nel 
2020, date le caratteristiche della pandemia, hanno amplificato le ripercussioni della crisi, 
nel 2021 saranno la chiave di volta del rilancio. 

Nel caso di Roma, l’apertura internazionale consentirà di velocizzare la ripartenza, 
potendo contare su un mercato più ampio. Quindi, l’intensità della ripresa del turismo 
internazionale sarà decisiva per il rilancio del turismo sul territorio. La reale ed effettiva 
riapertura delle frontiere europee ed extraeuropee impatterà poi sui tempi necessari per il 
recupero totale dei flussi. 

A ciò si aggiunge l’attrattività culturale della capitale che consentirà di accrescere le 
occasioni di viaggio, distribuendo la domanda turistica in modo più equo nell’arco 
dell’anno per la minore stagionalità. 

 

Fig. 5 - Previsioni sul futuro recupero delle presenze internazionali sul 2019 (%) 
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Fonte: elaborazione SRM  

 
Gli scenari dell'UNWTO per il periodo 2021-2024 indicano che potrebbero essere necessari 
tra due anni e mezzo e quattro perché il turismo internazionale ritorni ai livelli del 2019. 

Grazie al tematismo culturale a cui si lega l’attrattività internazionale, Roma ha buone 
probabilità di accelerare la ripresa della domanda nel 2022 con un recupero totale nel 
2023. 
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Ciò rende ancor più importante, per tale territorio, l’adozione di politiche di marketing che 
valorizzino i punti di forza (turismo di qualità) e, allo stesso tempo, consentano di guardare 
alle nuove macro tendenze economiche, sociali e ambientali, in atto già prima della 
pandemia, che potrebbero modificarsi nell’era post Covid impattando molto sul settore 
turistico. Sarà necessario in queste aree una più profonda attenzione al rapporto prezzo-
qualità, all’innovazione dell’offerta, puntando alla digitalizzazione, alla sostenibilità 
ambientale ed alla salubrità dei luoghi, tematiche particolarmente sensibili nel Nord 
Europa ed in determinate aree extra europee.  

 

Prospettive di rilancio per il prossimo futuro 
 
Le prospettive per l’immediato futuro lasciano ben sperare in un biennio in recupero, 
conseguenza di una serie di fattori positivi: 
• Rientro graduale dell’emergenza sanitaria, anche grazie alla campagna vaccinale in 

programma; 
• Aumento della fiducia dei viaggiatori nella possibilità di spostarsi in sicurezza; 
• Rinnovata voglia di spostarsi con la ripresa prima dei viaggi europei e poi 

intercontinentali. 
La domanda vivrà, quindi, un rilancio legato anche alla voglia di «festeggiare» il 
superamento della pandemia e l’offerta, adeguandosi ai nuovi modelli richiesti, vedrà il 
graduale recupero dei volumi pre-crisi. 
 
La pandemia ha, quindi, accelerato un processo di trasformazione del contesto 
competitivo che, già a partire dal 2021, si concentra su una serie di fattori, così 
sintetizzabili: 
 
• Turismo continentale: si riducono i viaggi a lungo raggio favorendo un turismo 

internazionale «di prossimità»; 
• Attenzione alla qualità della sanità: la presenza di strutture sanitarie efficienti nella 

destinazione diventa un fattore competitivo; 
• Sostenibilità e Ambiente: maggiore attenzione alla salubrità degli spazi e a stili di vita 

sani. Ampio spazio alla green economy; 
• Tecnologia e digitalizzazione: diventa un elemento chiave nella competizione globale 

e di stimolo all’offerta turistica complessiva; 
• Diversificazione produttiva e commerciale: assume un ruolo centrale la possibilità di 

ampliare l’offerta di prodotti e servizi turistici per il successo delle iniziative 
imprenditoriali. 

 
Le imprese turistiche, dal canto loro, possono rispondere alle trasformazioni in atto 
mettendo in campo una serie di azioni sia interne sia esterne.  
Tra le prime, centrate su politiche di gestione, ricordiamo: 
 
• Liquidità per l’immediato affinché si possa uscire dalla fase più critica e «poter riaprire»; 
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• Rafforzare la dimensione e la struttura aziendale per sostenere la nuova competizione 
internazionale, anche attraverso collaborazioni tra pubblico e privato e reti di impresa 
funzionali agli obiettivi di rilancio e di trasformazione dell’offerta; 

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

 
Le azioni esterne, invece, sono legate a politiche territoriali e potrebbero incentrarsi su: 
 
• Favorire un allungamento ed allargamento della stagione sostenendo le attività ed i 

servizi sul territorio ed ampliando i tematismi offerti; 
• Puntare alla qualità, salubrità e sostenibilità delle strutture: favorire adeguamenti delle 

proprie strutture in una logica green ed «health»; 
• Investire sulle nuove frontiere competitive: formazione e sviluppo di competenze 

professionali degli operatori turistici per rispondere alle nuove sfide. 
 
Molto importante per la ripartenza del settore è la reintroduzione, con il nuovo governo 
Draghi, di un ministero dedicato al Turismo, scorporato dal dicastero della Cultura, e per di 
più con capacità di spesa (il cosiddetto portafoglio).  
 
 
Alcuni elementi per il possibile rilancio turistico del Lazio 
 
Da un punto di vista prettamente aziendale emergono alcuni elementi su cui direzionare 
l’attenzione per i prossimi investimenti e strategie imprenditoriali; elementi così sintetizzabili: 
 
1 - Ampliare i target di clientela guardando al turismo di prossimità 
Nel 2019 Campania e Lombardia hanno rappresentato la seconda e la terza regione di 
provenienza delle presenze italiane nel Lazio, dopo i turisti laziali stessi che ne 
rappresentano quasi il 25%. Nello stesso periodo, i residenti di Lombardia e Lazio hanno 
effettuato rispettivamente oltre 74 e 41 milioni di pernottamenti all’estero, spendendo 
rispettivamente oltre 8,2 e 3,3 miliardi di euro. Oltre il 50% dei turisti italiani nel Lazio 
proviene dalla regione stessa o dalle 5 regioni confinanti 
Grande attenzione è rivolta anche al turismo sostenibile: secondo un’indagine Coldiretti, 
nell’estate 2020 due italiani su tre (66%) hanno visitato piccoli borghi alla scoperta di 
prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento 
nelle spiagge e nelle località turistiche più battute. 
È importante, quindi, guardare ai nuovi trend, tra i quali anche il Turismo sportivo. 
In Lazio, poi, una particolare attenzione va indirizzata al cine-turismo, un rilevante 
attivatore di spesa turistica. La regione è terra di cinema e audiovisivo: ha il primato nel 
nostro Paese per imprese (33% le imprese del Lazio nel settore Cinema, radio tv sul totale 
Italia), addetti (45% sul totale Italia) e investimenti (77% finanziamenti alle produzioni 
cinematografiche del Lazio sul totale). Il "cineturismo" è, inoltre, un’emergente 
motivazione al viaggio: le location dei film, documentari o fiction sono diventati uno 
strumento per trasmettere valori, tradizioni e cultura di un territorio. 
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2 - Puntare sulla qualità 
Nel Lazio la qualità dell’offerta turistica è già molto elevata, con una percentuale di 
alberghi in categoria 4,5 stelle e lusso (52% Lazio, 57% Roma) superiore alla media italiana 
(40%). Mantenere standard elevati ripaga: anche in bassa stagione gli alberghi in fascia 
alta di prezzo riescono ad avere un tasso di occupazione delle camere più alto: uno su tre 
ha un’occupazione delle camere superiore al 60% (il doppio rispetto agli alberghi in fascia 
bassa. 
Gli albergatori romani e laziali, del resto, sono consapevoli dei propri punti di forza: oltre 
l’80% degli intervistati delle strutture turistiche del Lazio ha dichiarato che l’attenzione al 
cliente, il rapporto qualità/prezzo e la location sono punti di forza per l’offerta turistica 
della regione, in maniera superiore rispetto alla media delle imprese italiane. 
 
3 – Lavorare in sinergia con ristorazione ed eno-gastronomia 
Nel Lazio la ristorazione di eccellenza è ben rappresentata con 30 ristoranti stellati. 
Ogni chef stellato ha in media oltre 6.300 clienti l’anno (di cui il 52,6% italiani, il 47,4% 
stranieri). Mediamente, il 33,9% dei clienti stranieri e il 26,2% dei clienti italiani effettua 
almeno un pernottamento sul territorio dopo essere stato cliente di un ristorante stellato.  Il 
pernottamento medio di un cliente italiano è di 1,2 notti, di uno straniero 1,7 notti: ogni 
ristorante stellato genera pertanto sul territorio circa 2.770 pernottamenti annui. 
Il Lazio e Roma hanno, quindi, un ottimo potenziale e sono anche tra le regioni più 
desiderate se si guarda al turismo eno-gastronomico. 
In Italia, va detto, i turisti enogastronomici sono in crescita: nel 2019 salgono infatti al 53% i 
turisti che dichiarano di voler abbinare al viaggio anche una degustazione 
enogastronomica (erano il 45% l’anno precedente) e il Lazio è la sesta regione più 
desiderata dai turisti italiani. Guardando alle singole città, Roma si classifica in seconda 
posizione fra le aspirazioni dei turisti italiani con oltre il 10% delle preferenze. 
 
4 – Favorire nuove energie dalle nuove generazioni 
In Italia, nel settore alberghiero, quasi un’azienda su 5 ha un board composto interamente 
da over 65 (sono il 13% nel manifatturiero). Nel Lazio, la percentuale di alberghi con board 
composto tutto da soggetti di età maggiore di 65 anni è ancora più elevata (30%). In 
linea con la media italiana la percentuale di alberghi con capo under 40 (comunque 
bassa): circa il 9%. 
 
5 – Puntare su e-commerce e digitalizzazione 
Nel 2019 l’e-commerce di viaggi degli italiani è cresciuto del 9% e nel 2020, nonostante il 
forte calo, è ulteriormente aumentata la "penetrazione on-line": il 40% degli italiani ha 
utilizzato il canale e-commerce per acquistare servizi turistici (erano il 36% nel 2019). 
Appare, quindi, importante puntare sull’immagine “social” per offrire nuova spinta allo 
sviluppo turistico. Secondo la classifica dell’indice di reputazione turistica delle regioni di 
Demoskopica, il Lazio è la sesta regione italiana più «social», e guadagna una posizione 
rispetto allo scorso anno. Con 6,4 milioni di recensioni e circa 15mila strutture valutate più 
che positivamente, è inoltre tra le regioni con il sistema ricettivo più apprezzato. 
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