
Il barometro del turismo
#Federalberghi

in collaborazione con



Il
 c

o
m

p
ar

to
 a

lb
e

rg
h

ie
ro

Presenze in albergo

Totale:    -67,3%
Italiani:   -44,4%
Stranieri:-87,1%

gennaio – giugno 2021/2019
fonte: Osservatorio Federalberghi

32.202 -5,3%
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+20,9%

-0,9%

-22,6%

-36,0%

fonte: Istat

Gli alberghi in Italia 
Numero strutture 2020 e variazione % 2020/2010
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Occupati in albergo

Totale: - 37,3%
Tempo indeterminato: - 23,8%
Tempo determinato: - 45,5%

2020/2019
fonte: Osservatorio Federalberghi e FIPE su dati INPS
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Alloggio e pubblici esercizi

923.898 dipendenti
Solo ricettivo

177.282 dipendenti

fonte: INPS (media annua relativa al 2020)
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I trimestre
2021

var %
I trimestre
2021/2019

attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione 7.978 - 41,8%
alloggio 1.187 - 49,5%
ristorazione 6.791 - 40,2%

Totale settori 186.019 -5,9%

Numero di partite IVA attivate

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

Alberghi ed esercizi complementari  Saldo iscritte-cessate

+ 39 imprese*

*al lordo delle cancellazioni d’ufficio 
aprile – giugno 2021 (I55 Ateco) 
fonte: Infocamere-Unioncamere



Spese stranieri in 
Italia:

1.182 milioni 
di Euro

- 82,4% sul 2019

I trimestre 2021/2019
fonte: Banca d’Italia

Spese italiani 
all’estero:

1.418 milioni
di Euro

-73,9% sul 2019

I trimestre 2021/2019
fonte: Banca d’Italia

Disavanzo: 236 milioni 
di Euro

1.272 mln l’avanzo nel 2019
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ULTIMA RILEVAZIONE APRILE 2021

Spese stranieri in Italia: 457 milioni € (-86,5% sul 2019) - Spese italiani all’estero: 618 milioni € (-69,6% sul 2019)
Saldo: -161 milioni € (+ 1.342 nel 2019)
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I trimestre
2021/2020

gen-dic
2020/2019

attività dei servizi di 
alloggio e ristorazione 

-44,8% -42,5%

alloggio -70,8% -54,9%

ristorazione -37,2% -37,2%

fonte: Istat

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

gennaio-giugno 2021/2019
fonte: elaborazioni su dati RES STR Global

Forte calo del tasso di 
occupazione e del 
ricavo medio delle 

camere vendute nei 
primi sei mesi del 2021 

rispetto al 2019, 
soprattutto per il tasso 

di occupazione.

.

Ancora un calo 
congiunturale  per il 
fatturato dei  servizi 
turistici nel primo 

trimestre del 2021.  La 
flessione, 

complessivamente pari 
al 44,8%, è stata 

maggiore nei servizi di 
alloggio che in quelli di 

ristorazione.

Ricavo medio
per camere occupate 

Occupazione 
camere

-20,4% -60,3%



Traffico aeroportuale in Italia
numero passeggeri imbarcati e sbarcati

(esclusi i passeggeri in transito diretto)

Voli Nazionali: 10,6 milioni (-65,9%)

Voli Internazionali: 5,8 milioni (-90,2%)

Voli Totali: 16,4 milioni (-81,7%)

gennaio-giugno 2021/2019
fonte: Assaeroporti
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Musei, monumenti 
ed aree archeologiche statali

Visitatori: 13,3 milioni (-75,7%)
Introiti*: 52,4 milioni di Euro (-78,4%)

gennaio-dicembre 2020/2019
* al lordo dell'eventuale aggio spettante al Concessionario del 
servizio di biglietteria, ove presente
fonte: MiBAC

Il COVID-19  ha 
causato un crollo delle 

presenze nei musei 
italiani. Nel 2020 i 
visitatori sono stati 

13,3 milioni a fronte di 
54,8 milioni nel 2019 e 

sono stati incassati 
52,4 milioni di euro 
contro i 242,4 del 

2019.

Traffico aeroportuale 
ancora molto sotto 

dimensionato nel primo 
semestre del 2021. Da 

gennaio a giugno il 
numero dei passeggeri è 

diminuito del 39,2% 
rispetto al  2020 e 

dell'81,7% rispetto al 
2019.
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116,3
Imprese*

luglio 2021

da 112,8 di giugno 2021
fonte: Istat

112,9
Imprese 

del Turismo**

luglio 2021

da 105,5 di giugno 2021
fonte: Istat

116,6
Consumatori

luglio 2021

da 115,1 di giugno 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 2019

aprile 57 67
maggio 69 70
giugno 70 71

fonte: Confturismo-SWG 
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