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nel Lazio



Bilancio e 
prospettive

Il 2020 era iniziato con un aumento delle presenze 
italiane a gennaio rispetto all’anno precedente 
(+10,8%) ed una diminuzione per gli stranieri        
(-6,4%).

A febbraio sono cominciate le prime perdite         
(-26,2% per gli stranieri e -17,9% per gli italiani).

A marzo si è avuto un vero e proprio tracollo delle 
presenze (-90,3% per gli stranieri e -85% per gli 
italiani). Ad aprile il mercato si è completamente 
fermato (nell'insieme -98,5%).

Per i mesi estivi ci aspettiamo una lenta 
ripartenza del turismo domestico, mentre la 
domanda straniera continuerà a risultare 
sostanzialmente assente.

Fonte: Osservatorio Federalberghi



Presenze stranieri

Nel 2018 le presenze dei turisti stranieri nel Lazio sono 
state  22.857.182. Per il 2020 stimiamo una perdita di 17,7 
milioni di pernottamenti (-77,5%): ci saranno meno di un 
quarto delle presenze estere rispetto al 2018.

Fonte: 2018 Istat; 2020 stime Centro Studi Federalberghi
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Presenze italiani

Nel 2018 le presenze dei turisti italiani sono state   
13.827.665. Per il 2020 stimiamo una perdita di 8,7 milioni 
di pernottamenti (-63,1%): in pratica ci saranno un terzo 
delle presenze italiane rispetto al 2018.

Fonte: 2018 Istat; 2020 stime Centro Studi Federalberghi
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Presenze totali

In totale le presenze perse nel 2020 saranno 26,4 milioni    
(-72%): come se su un viaggio da 10 notti, se ne 
cancellassero 7.

Fonte: 2018 Istat; 2020 stime Centro Studi Federalberghi
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Riduzione fatturato

Fonte: 2018 Banca d’Italia; 2020 stime Centro Studi Federalberghi

Nel 2020 il fatturato del comparto ricettivo subirà una perdita di 
1,6 miliardi di euro (-72,9%): come se 76 mila persone non 
percepissero lo stipendio per un anno. 
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Mercato del lavoro

Fonte: 2018 INPS; gennaio – aprile 2020 Osservatorio Federalberghi

Ad aprile 2020 sono andati persi circa 4,6 mila posti di lavoro 
stagionali e temporanei di varia natura (-83,7%), come se si fosse 
dimezzato il numero degli addetti dell’industria delle bibite 
analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia. Per i 
mesi estivi sono a rischio 7 mila posti di lavoro temporanei. Una 
volta terminata la cassa integrazione, dovranno attendersi 
conseguenze anche sui contratti a tempo indeterminato. 

-120,0%

-100,0%

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

Tempo Indeterminato 2018 Tempo Indeterminato 2020

Stagionali 2018 Stagionali 2020

Tempo Determinato 2018 Tempo Determinato 2020

Stagionali e tempo determinato (Var%)



Ricapitolando

Nel 2020 verranno meno circa 17,7 milioni 
di presenze straniere (-77,5%) e 8,7 milioni 
di presenze italiane (-63,1%).

Le presenze totali saranno circa 26,4 
milioni in meno (-72%).

Il fatturato del comparto ricettivo subirà 
una perdita di 1,6 miliardi di euro (-72,9%).

Ad aprile 2020 sono svaniti circa 4,6 mila 
posti di lavoro stagionali e temporanei di 
varia natura (-83,7%).

Centro Studi Federalberghi


