
Il barometro del turismo
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Presenze in albergo

Totale:    -74,9%
Italiani:   -64,5%
Stranieri:-89,6%

gennaio – marzo 2021/2020
fonte: Osservatorio Federalberghi

32.730 -3,6%
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+61,0%

+24,2%

+1,4%

-21,1%

-35,3%

fonte: Istat

Gli alberghi in Italia 
Numero strutture 2019 e variazione % 2019/2009
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Occupati in albergo

Totale: - 46,4%
Tempo indeterminato: - 27,6%
Tempo determinato: - 71,3%

gennaio - marzo 2021/2020
fonte: Osservatorio Federalberghi
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Alloggio e pubblici esercizi

1.258.884 dipendenti
Solo ricettivo

269.530 dipendenti

fonte: INPS (media annua relativa al 2019)
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2020
var % 

2020/2019

attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione 27.635 - 34,1%
alloggio 3.922 - 42,4%

ristorazione 23.713 - 32,5%
Totale settori 464.695 -14,9%

Numero di partite IVA attivate

fonte: Osservatorio sulle partite Iva – Mef, Dipartimento delle 
Finanze

Alberghi ed esercizi complementari  Saldo iscritte-cessate

- 554 imprese*

*al netto delle cancellazioni d’ufficio 
gennaio – marzo 2021 (I55 Ateco) 
fonte: Infocamere-Unioncamere
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Lavoratori previsti in entrata

Turismo* valore assoluto 22.090
var % aprile 2021/2019

- 77,4%

Totale settori valore assoluto 305.660
var % aprile 2021/2019

-26,4%

aprile 2021
fonte: Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior *Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici



Spese stranieri in 
Italia:

17.332 milioni 
di Euro

- 60,9% sul 2019

anno 2020/2019
fonte: Banca d’Italia

Spese italiani 
all’estero:

9.577 milioni
di Euro

-64,7% sul 2019

anno 2020/2019
fonte: Banca d’Italia

Avanzo: 7.755 milioni 
di Euro

- 54,9% sul 2019
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ULTIMA RILEVAZIONE FEBBRAIO 2021

Spese stranieri in Italia: 357 milioni € (-79% sul 2020) - Spese italiani all’estero: 430 milioni € (-69,5% sul 2020)
Avanzo: -73 milioni € (-124,9% sul 2020)
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IV trimestre
2020/2019

gen-dic
2020/2019

attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione 

-50,0% -42,5%

alloggio -70,0% -54,9%

ristorazione -44,3% -37,2%

fonte: Istat

Su un campione bilanciato di camere delle strutture aperte 
nel periodo.

gennaio-marzo 2021/2020
fonte: elaborazioni su dati RES STR Global

Ancora forte la 
contrazione del tasso di 
occupazione nel primo 

trimestre del 2021 a 
causa del COVID-19. In 

calo anche il ricavo 
medio delle camere 

vendute.

.

Nel 2020 il fatturato dei 
servizi turistici è calato 
complessivamente del 

42,5%. Il bilancio di fine 
anno è la risultante di 

un decremento del 
fatturato più 

consistente nel 
comparto ricettivo che 

in quello ristorativo.

Ricavo medio
per camere occupate 

Occupazione 
camere

-16,0% -37,6%



Traffico aeroportuale in Italia
numero passeggeri imbarcati e sbarcati

(esclusi i passeggeri in transito diretto)

Voli Nazionali: 2,9 milioni (-68,1%)

Voli Internazionali: 1,7 milioni (-89,9%)

Voli Totali: 4,6 milioni (-82,2%)

gennaio-marzo 2021/2020
fonte: Assaeroporti
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Musei, monumenti 
ed aree archeologiche statali

Visitatori: 13,9 milioni (-74,6%)
Introiti*: 60,2 milioni di Euro (-75,2%)

gennaio-dicembre 2020/2019
* al lordo dell'eventuale aggio spettante al Concessionario del 
servizio di biglietteria, ove presente
fonte: MiBAC (dati provvisori e suscettibili di variazioni)

Il COVID-19  ha 
causato un crollo delle 

presenze nei musei 
italiani. Nel 2020 i 
visitatori sono stati 

13,9 milioni a fronte di 
54,8 milioni nel 2019.

Traffico aeroportuale 
ancora in caduta libera 
nel primo trimestre del 

2021. Da gennaio a marzo 
il numero dei passeggeri è 

diminuito dell'82,2% 
rispetto al primo 

trimestre del 2020.
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97,3
Imprese*

aprile 2021

da 94,2 di marzo 2021
fonte: Istat

53,8
Imprese 

del Turismo**

aprile 2021

da 61,3 di marzo 2021
fonte: Istat

102,3
Consumatori

aprile 2021

da 100,9 di marzo 2021
fonte: Istat

* Manifatturiere, di costruzione, dei servizi di mercato, del commercio al dettaglio
** Alberghi, esercizi complementari, ristoranti, agenzie di viaggio, tour operators

Viaggiatore italiano

2021 2020

gennaio 49 69
febbraio 50 60
marzo 53 62

fonte: Confturismo-SWG 
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