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Le ultime tendenze del settore turistico

• SI RAFFORZA LA DOMANDA INTERNA

• SI RIDUCE ULTERIORMENTE LA CRESCITA 
DEGLI ARRIVI INTERNAZIONALI

• DIMINUISCONO I VIAGGI BUSINESS



Alberghiero e ricettivo: dai numeri alle 
opportunità

Dopo la lieve ripresa dell’estate il nuovo crollo delle prenotazioni. 

La stima delle perdite degli alberghi per il 2020 va dal 50% al 60% 
dei ricavi (Fonte: Thrends, Hospitality Report 2020)

Nel 2019 il totale delle entrate da Tasse di soggiorno è stato pari a
596 milioni di euro. Per il 2020 si è stimata una perdita del 52%
(oltre 310 milioni). Difficile stimare la differenza tra città d’arte e
aree interne perché molti Comuni l’hanno sospesa
autonomamente. Roma ad esempio contribuisce per il 22% (130
mil), Milano (55 mil), Firenze (49 mil), Venezia (36 mil), Napoli (12
mil).



I lavoratori degli alberghi

A novembre, nel comparto ricettivo sono andati persi circa 39 mila
posti di lavoro temporanei. Per dicembre ne sono a rischio 80 mila.
(Fonte: Federalberghi – Dicembre 2020)

Nel II trimestre del 2020 per il settore «Alloggi» sono state attivate
665 partite IVA, -65,6% rispetto al 2019
(Fonte: Osservatorio sulle partite IVA – Mef)

Nel 3° trimestre del 2020 (estate) il monte ore lavorato nei servizi
alloggio/ristorazione è stato pari a +220% rispetto al 2° trimestre.
(Fonte: Istat)



Nuovi posizionamenti per gli hotel

I COVID HOTEL

Le strutture ricettive che si sono riconvertite per accogliere i
positivi paucisintomatici o in quarantena fiduciaria.
Rimborsi per ospite in base ad accordi differenziati tra le Ats
(Agenzie per la tutela della salute) e l’associazione di categoria: dai
40€ nel Lazio agli 80€ del Piemonte, fino a un massimo di 95€, a
seconda della fornitura di solo alloggio o con personale
specializzato e pasti.

Nelle prime settimane di novembre 2020, il ministro per gli Affari
regionali Francesco Boccia ha dichiarato che i posti letto nei covid
hotel in Italia sono 15mila ma che non tutti sono utilizzati.



Nuovi posizionamenti per gli hotel

I DAY USE HOTEL con uso delle camere senza pernottamento.

Particolarmente adatti ai lavoratori in smart working:
- Silenzio
- Comfort (servizi dedicati)
- Sanificazione costante

Per Daybreak Hotels*, dalla fine del lockdown a settembre 2020, le 
prenotazioni business sono cresciute del 300%.

66 gli hotel del gruppo Best Western che offrono «smart room».

Il prezzo delle camere per day use mediamente è il 30% in meno.

*Daybreak Hotels è una OLTA per Hotel di lusso



I DAY USE HOTEL: NUOVI TARGET

Non soltanto smart workers, ma anche

- Viaggiatori che arrivano per un evento e necessitano di ripartire 

in giornata

- Spesso abbinato ad un pranzo usufruendo di una camera per il 

riposo pomeridiano

- Più genericamente chi è in cerca di una pausa relax



Target e opportunità emergenti

1. SMART WORKERS e BUSINESS+LEISURE

Cresce lo smart working e le nuove formule di WORKATION, si 
coniuga lavoro a distanza e relax.
In aumento le richieste di utilizzo diurno dei servizi alberghieri.

Le strutture ricettive diventano spazi ibridi per lo smart working
alternativo nelle camere ma anche nelle WORK HUB: aree adibite 
ai lavoratori con servizi dedicati.



Target e opportunità emergenti

2. I «NUOVI ANZIANI» e il TURISMO MEDICALE

Salute e benessere sempre più rilevanti.

Secondo Deloitte ogni anno nel mondo 11 milioni di persone si 
spostano per motivi di salute, generando un fatturato tra i 100 e i 
15 miliardi di dollari.

Gli italiani che vanno all’estero alla ricerca di cure sono
mediamente 200mila l’anno, mentre gli stranieri che raggiungono
l’Italia per gli stessi motivi sono circa 5mila

(Fonte: SharingTourism)



Target e opportunità emergenti

3. ISOLAMENTO e DOMANDA di bassa 
stagione/infra-settimanale

La nuova esigenza di distanziamento fa emergere una domanda di 
bassa stagione e infra-settimanale.

Un ampio uso della TECNOLOGIA (5G, servizi automatizzati, 
machine learning e Intelligenza artificiale) per ridurre l’interazione  
e massimizzare la personalizzazione dell’esperienza.



Cosa sarà importante per la scelta di un 
alloggio

• SALUTE E BENESSERE

• GUEST EXPERIENCE

• PERSONALIZZAZIONE

• SOSTENIBILITA’

• TECNOLOGIA

(Fonte: G. Carniani, The Hotelier Dilemma 2020)


