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TURISMO: 
UN’ANALISI
OLTRE 
IL SOLD-OUT

Si ritorna a viaggiare. Quasi 
ovunque. Sicuramente meglio 
di prima. Il settore turistico, 
schiacciato durante la pandemia, 
è ufficialmente ripartito
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I
L TURISMO vale intorno al 6,4% del Pil nei suoi prodotti carat-
teristici e supera il 9% considerando l’indotto (dati Istat). La 
stagione appena trascorsa ha fatto registrare numeri incoraggian-
ti, a cominciare dal turismo interno: dei 34,5 milioni che sono 
andati in vacanza, secondo Confcommercio, quasi il 90% è rima-
sto in Italia. Il secondo fattore trainante è stato il ritorno del turi-

smo internazionale: a luglio (dati Enit e Assoturismo), le prenotazio-
ni aeree verso il nostro Paese hanno fatto segnare +222% rispetto allo 
stesso mese del 2021, mentre ad agosto l’incremento è stato del 202%.
C’è dunque da tirare un respiro di sollievo. Il boom registrato, tut-
tavia, va accolto con la necessaria prudenza. Il settore resta uno dei 
più vulnerabili durante le crisi internazionali e deve attrezzarsi per 
far fronte a nuove emergenze. Deve essere flessibile. Deve trovare 
e implementare nuovi modelli di business. Deve cavalcare il digi-
tale. Deve essere sostenibile, nella più ampia accezione del termine. 
Deve puntare, vero must, sul management. Questa la ricetta per 
essere resilienti e piegarsi, in caso di burrasca, senza spezzarsi.
Manageritalia ha deciso di scattare una nuova fotografia di uno dei 
suoi settori di rappresentanza, dando come sempre la parola ai 
manager. Un approfondimento ricco di spunti su cui riflettere, per 
chi fa turismo in prima persona e chi vuole capire cosa succederà in 
questo mondo nei prossimi anni. Il raggio d’azione è ampio: non 
dimentichiamo infatti che sotto la voce turismo ci sono aziende e 
organizzazioni molto diverse: family business, startup, brand noti 
al grande pubblico, strutture ricettive, operatori del viaggio orga-
nizzato, piattaforme di prenotazione e molto altro.
Per offrire una panoramica e lo scenario di riferimento, partiamo 
con il report Travel & Tourism di Oxford Economics, dando la pa-
rola poi a realtà differenti. Un’analisi che non si esaurisce certamen-
te in queste pagine, ma che continuerà nei prossimi mesi in modo 
regolare, attraverso tutti i nostri canali di informazione e comuni-
cazione, anche attraverso le iniziative della nostra Community 
Turismo, un network di manager attivi sul fronte del destination 
management che ha già organizzato importanti appuntamenti a 
livello regionale e che avrà molto da dirci in futuro.
Allora siamo pronti. Uniamo le forze. Con il contributo di tutti, il 
turismo può dare il meglio e diventare uno dei settori più innova-
tivi e trainanti del nostro Paese, in cui i manager devono, necessa-
riamente, avere un ruolo da protagonisti.


