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ARRIVI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

TREND MERCATI

Nel monitoraggio settimanale sull’Italia, alla ventinovesima settimana
di osservazione sull’andamento degli arrivi aeroportuali nel 2020,
le perdite indicano dal 1° gennaio al 20 settembre un calo complessivo
del -84,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa del proseguire
delle chiusure verso e da numerosi paesi stranieri, dove la pandemia
sta avendo eﬀetti anche più importanti di quanto rilevato in Italia.

STRANIERO
Si prevede che i visitatori internazionali pernottanti diminuiranno
del -64% (pari a 40 milioni di visitatori) nel 2020; i pernottamenti
internazionali si prevedono inferiori di 140 milioni nel 2020 rispetto
al 2019.
ITALIANO
Sul mercato domestico è confermato il trend discendente del -31% (16
milioni di visitatori); i pernottamenti domestici si prevedono inferiori
di 46 milioni nel 2020 rispetto al 2019.
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PRENOTAZIONI AEROPORTUALI INTERNAZIONALI

CONSUMI

Alla data del 21 settembre, l’analisi delle prenotazioni aeroportuali
da ottobre a dicembre, nel confronto con i competitor diretti Spagna
e Francia, indica in Italia un totale di prenotazioni pari a 64 mila 548,
di cui 36 mila 868 ad ottobre, 15 mila 200 a novembre, 12 mila 480
per dicembre. Nel complesso, infatti, tra ottobre e dicembre sono 73
mila 382 le prenotazioni di passeggeri aeroportuali internazionali
per la Spagna e 78 mila 875 per la Francia. L’Italia è la destinazione
che al 21 settembre registra il calo più profondo del periodo ottobredicembre con -93,5% rispetto al -89,6% della Francia e -92%
della Spagna.

INTERNAZIONALI
Anche in termini di impatto economico sulla spesa turistica in entrata
dall’estero il calo previsto si attesta a -27,3 miliardi di euro nel 2020
rispetto al livello del 2019.
INTERNI
L’impatto sul flusso della spesa turistica da parte dei visitatori interni si
conferma in declino di -43,6 miliardi di euro nel 2020 rispetto al livello
del 2019.
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TREND MERCATO TOTALE:
I visitatori totali internazionali e nazionali diminuiranno del -49% nel 2020 rispetto all'anno
precedente, per un totale di circa 57 milioni di visitatori. Inoltre, si prevede che i pernottamenti
turistici totali diminuiranno di 186 milioni e la spesa di quasi 71 miliardi di euro. Entro il 2023,
il turismo complessivo avrà ripreso a superare leggermente i volumi del 2019, con +1%
di visitatori totali rispetto al 2019. Ciò sarà trainato dal turismo interno, mentre i visitatori
internazionali pernottanti saranno ancora inferiori del -5% rispetto ai volumi del 2019
nel 2023.
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KPI

TEMATICHE

1.041.805 mila mentions totali dedicate al tema coronavirus in Italia
di cui 140,1 mila provenienti dal web e 901,7 mila dall’ascolto dei social.
253,3 milioni le interazioni totali, per un valore totale di investimento
(AVE) pari a 1.372,4 milioni di euro.

monitoraggio dei casi, la cronistoria e le ipotesi di proroga dello stato
di emergenza. Il tema turismo produce 285,2 milioni di visualizzazioni.

MOOD

SENTIMENT

930.200 reazioni di gradimento, 97.800 di aﬀetto, 346.800 di empatica
tristezza e 66.700 di stupore.

Neutro nel 98,7% dei casi, positivo nell’1,3%.
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var. -93,5%
prenotazioni aeroportuali internazionali
(ott-dic)

var. -84,2%

arrivi aeroportuali internazionali
(1/1 - 20/9)
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Previsione var. -64%

Previsione var.n. -40

turisti stranieri totale
2020/2019

In Milioni di turisti stranieri totale
2020/2019

Previsione var. -31%

Previsione var.n -16

turisti italiani totale
2020/2019

In Milioni di turisti italiani totale
2020/2019
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Previsione var.n. -140
in Milioni di pernottamenti stranieri totale
2020/2019
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Previsione var.n. -46
Milioni di pernottamenti italiani totale
2020/2019

Previsione var.n -43,6

In MLD Euro consumi turistici italiani totale
2020/2019

Previsione var.n. -27,3

In MLD Euro consumi turistici stranieri totale
2020/2019
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PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

GIAPPONE

Da ottobre anche Tokyo rientra
nel programma Go To Travel.

I viaggi d'aﬀari sono iniziati gradualmente.

Molti hanno viaggiato in patria durante le
vacanze, alcuni degli alloggi nelle principali
destinazioni turistiche risultavano al completo.

CINA

I cinema in Cina possono essere riempiti fino
al 75% della capacità dal 25 settembre.

Le compagnie aeree straniere hanno ripreso
i voli per la Cina.

Il volume dei voli interni durante la festività
annuale "Golden week", sembra destinato a
superare il record dello scorso anno.

AUSTRALIA

Rimosso il coprifuoco nello stato del Victoria e
allentate alcune delle misure restrittive in vigore
a Melbourne dal 2 agosto scorso.

QATAR Airways riprende i voli internazionali per
Melbourne dal 25 ottobre, insieme ai servizi
giornalieri di Sydney e 4 voli settimanali per
Perth.

Gli abitanti della città di Sydney hanno preso
d'assalto le zone turistiche dello stato del New
South Wales.

USA

Lo stato della California rimane tra quelli con il
più alto numero di casi COVID.

Lo Stato di NY continua ad imporre la
quarantena obbligatoria a chi arriva da almeno
34 stati ritenuti ad alto potenziale di contagio.
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PAESE

CANADA

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

Entrate in vigore restrizioni a spostamenti e
Air Canada esercita forti pressioni verso il
Ingresso vietato ai turisti, tuttavia, a partire dal 2
limitazioni ad attività di varie categorie
governo federale per eliminare il periodo
ottobre sono in vigore alcune eccezioni per
commerciali all’interno delle regioni delle 4
obbligatorio di 14 giorni di quarantena per tutti i
visitatori con familiari o per altri soggetti in
province più interessate dalla ripresa dei contagi: viaggiatori in arrivo, in cambio dell’adozione di
legami aﬀettivi con cittadini canadesi.
Alberta, British Columbia, Ontario e Quebec.
test rapidi in aeroporto.

ARGENTINA

Restano al momento invariate le piccole
aperture di alcune attività economiche
consentite: servizi essenziali, attività di
ristorazione e costruzione edilizia.

FRANCIA

Nei dipartimenti in allerta massima le misure
sono ancora più radicali con chiusura completa
dei bar.

BELGIO

Il numero di contagi giornalieri continua a salire. Continua ad essere aggiornato il “semaforo” sul
Bar e caﬀè nella regione di Bruxelles- capitale, sito del Ministero degli esteri con le indicazioni
resteranno chiusi per un mese dall’8 ottobre.
sui viaggi all’estero.

Alitalia: i voli delle operazioni regolari da e per
l’Argentina sono posticipati al 19 dicembre con
un piano di 2 frequenze settimanali.

In vigore la legge di Sostenimento e
Riattivazione Produttiva dell’Attività Turistica
per dare una spinta al settore.

IFTM Top Resa e ILTM Cannes sono stati
cancellati.

Per Interface Tourisme, la ripresa del turismo
comincerà con mete a medio raggio. L’Europa
rimane privilegiata nelle intenzioni di viaggio.
L’Italia terza dopo Grecia e Portogallo.

Al momento, Italia quasi tutta zona arancione,
Spagna quasi tutta zona rossa come anche
molte regioni francesi, nederlandesi, inglesi.
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PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

GERMANIA

Il Governo è molto preoccupato per l’aumento
dei casi. Introdotte misure restrittive per ridurre
l’incidenza in diverse cittá/Länder.

Il fatturato delle agenzie di viaggio di settembre
mostra ancora la drammaticità della situazione
dei mesi scorsi.

Solo il 5% dei tedeschi ha pianificato un viaggio
all’estero per le vacanze in autunno. Il 9% le
trascorrerà in Germania e un 2% ha cancellato
un viaggio nazionale già previsto.

AUSTRIA

Si esorta la popolazione ad attenersi
rigorosamente alle regole di protezione e le
imprese ad adottare tutte le misure di
igienizzazione dei locali e lavorare in home
oﬃce dove possibile.

SPAGNA

SVIZZERA

Austrian Holiday riferisce che le 3 destinazioni
dell’estate Catania, Cagliari ed Olbia, sono
L’aeroporto di Vienna dichiara di avere al
risultate soddisfacenti per numero di passeggeri
momento il 40% del traﬃco dello scorso anno.
che ha portato ad un’occupazione dei posti
disponibili sui velivoli intorno al 70%.

I comuni con più di 100.000 abitanti in tutta la
Le AdV risentono in modo particolare degli
Spagna devono imporre misure più restrittive
eﬀetti del calo dei consumi turistici. Il loro
che limitino mobilità e contatti sociali in base a 3 fatturato è pari al 6% del dato raggiunto un anno
parametri.
fa.

La situazione dei contagi ha spinto vari cantoni
ad inasprire le misure di protezione contro
l’infezione.

Per FSV, il turismo rischia di perdere 3.000
impieghi e 2,9 miliardi di franchi.

L'82% degli spagnoli preferisce rimanere sul
territorio nazionale.

Cresce la lista dei paesi/regioni al rientro dai
quali è obbligatoria la quarantena.
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PAESE

SITUAZIONE GENERALE

SITUAZIONE SETTORE COMPARTO

SITUAZIONE TURISMO

SVEZIA

Le autorità sottolineano la necessità di
continuare a seguire le direttive sanitarie per
evitare una ripresa dei contagi.

RUSSIA

È obbligatorio usare la mascherina e mantenere
le distanze sociali nei luoghi pubblici e nei
trasporti.

Aeroflot opera 2 voli a settimana sulla rotta
Mosca - Roma, Milano
S7 opererà voli per Verona dal 24 ottobre.

Dal 24 settembre è stata reintrodotta la regola
per l‘autoisolamento (quarantena
obbligatoria) di 14 gg per chi arriva in Russia
dall’estero.

UK

Mascherina obbligatoria nei trasporti pubblici e
all’interno di spazi chiusi.
È tornato in vigore l’home working nei casi in cui
la tipologia di lavoro lo consenta.

British Airways: sono ripresi i voli verso quasi
tutte le destinazioni italiane (con frequenza
ridotta).
Alitalia: 3 voli giornalieri da Heathrow a
Fiumicino

L’Italia è ancora inserita nella lista dei paesi
esenti da quarantena, tuttavia, la lista viene
aggiorna quasi giornalmente.

REP. CECA

Dal 5 ottobre è nuovamente in vigore lo stato di
emergenza, per una durata prevista di 1 mese.

Tutti gli eventi culturali sono sospesi. Chiusi i
teatri, cinema e altri spazi.

Per hotel e strutture di alloggio non cambiano le
condizioni vigenti.

Parere favorevole per i viaggi in aereo. I casi di
Viaggi consentiti praticamente a tutta l’area UE,
contagio confermati, a seguito del trasporto sui
inclusa l’Italia, con qualche singola eccezione.
velivoli, sono pochissimi.
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