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Covid-19 impatto sul turismo europeo
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Identificazione

• Copre hotel, alloggi a breve termine, ristoranti e catering, eventi, parchi a tema, trasporto 
passeggeri e viaggi

• Oltre il 99% di PMI

• Impiega circa 23 milioni di persone (lavoro diretto e indiretto)

Bollettino sanitario

• Enorme calo dei ricavi per hotel, ristoranti, compagnie aeree e aeroporti, agenzie di viaggio e 
crociere

• Disoccupazione temporanea massiccia per tutti i segmenti 

• Problemi di liquidità acuta

Ecosistema del Turismo
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Sostenere le necessita' immediate: 
liquidità per imprese e  posti di lavoro

 - Iniziativa di investimenti in risposta al 
coronavirus (CRII)

 - Flessibilita' temporanea per misure di 'Aiuti di 
Stato' 

 - Iniziativa REACT-EU - per fornire un sostegno urgente 

alle PMI e proteggere i posti di lavoro

 - Supporto temporaneo per mitigare la 
disoccupazione durante un emergenza (SURE)
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Aiuti di Stato relativi a COVID-19 a sostegno dell'industria turistica
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In totale, l'industria del turismo è ammissibile al sostegno nell'ambito di 139 programmi COVID + 10 in esame: 

• 20 di loro si concentrano (quasi) esclusivamente sul settore dei viaggi e del turismo 

• 7 di questi comprendono una misura multisettoriale e una misura specifica per il turismo (AT, CZ, EE, HR, IT e 

PT) 

• 22 di questi sono schemi multisettoriali che menzionano il turismo 

• 100 di questi sono schemi multisettoriali aperti al turismo ma senza menzionarlo. 



Comunicazione della Commissione:
Turismo e trasporti: orientamenti per far 

riprendere in sicurezza i viaggi e rilanciare il 
settore turistico europeo nel 2020 e oltre
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Comunicazione della Commissione:
Turismo e trasporti nel 2020 e oltre

• Ricominciare a muoversi in sicurezza e riaprire i
confini interni

• Riprendere i trasporti e la connettivita' in sicurezza

• Ricominciare in sicurezza i servizi per il turismo

• Risolvere la crisi di liquidita' e ricostruire la fiducia
dei consumatori
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Comunicazione della Commissione:
Turismo e trasporti nel 2020 e oltre

• ‘Re-open EU’ – piataforma web per, con mappe
interattive in tempo reale
(https://reopen.europa.eu) 

• Promuovere il turismo locale e fra paesi
dell'Unione (campagna di promozione UE)

https://etc-corporate.org/news/we-are-europe-tourism-campaign-
launched-on-euronews/

• Orientamento sui diritti dei passeggeri dell'UE, 
direttiva sui viaggi tutto compreso
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https://reopen.europa.eu/
https://etc-corporate.org/news/we-are-europe-tourism-campaign-launched-on-euronews/


Strategia a lungo termine verso il recupero

 Transizione digitale e verde – al cuore della
strategia di recupero a lungo termine

 Recovery Plan EU e Next Generation EU 
(nuovi strumenti per il recupero) 

 Convegno sul turismo del futuro in Europa

Cosa abbiamo imparato dalla crisi? Come deve essere il

turismo del futuro?
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Ulteriori informazioni:

EU Coronavirus response team
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-

coronavirus-pandemic_en

Viaggi e trasporti durante la pandemia di COVID-19:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-
transportation-during-coronavirus-pandemic_it

Occupazione ed economia durante la pandemia di COVID-19:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-
economy-during-coronavirus-pandemic_it

IPCR (meccanismo di risposta alle crisi):
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/ipcr-response-to-crises/

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
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GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!

DG GROW.F4 -Tourism, Textiles and 
Creative Industries: 

GROW-F4@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism
/index_en.htm
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