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LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COFID-19 AL 29.2.2020

Fonte: The Guardian
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LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COFID-19 AL 12.3.2020
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LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COFID-19 NEGLI USA

Fonte:cnn.com

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-23-
20-intl-hnk/index.html

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-outbreak-03-23-20-intl-hnk/index.html


5

- L'effetto dell'epidemia sta smorzando la prospettiva di una ripresa economica
cinese, secondo GlobalData, azienda leader di dati e analisi.

- Le fabbriche di diverse città cinesi sono state chiuse a seguito dello scoppio
che sta colpendo l'industria manifatturiera del paese.

- Secondo il National Statistics Bureau of China, l'indice del gestore degli
acquisti di produzione (PMI) e il nuovo indice degli ordini di esportazione
sono crollati a gennaio 2020.

- Se il Paese osserva una rapida ripresa dal virus entro marzo, GlobalData
prevede una crescita economica del 5,4% entro il primo trimestre 2020.

- Nello scenario alternativo di moderata ripresa dal virus entro aprile, si
prevede che il PIL reale crescerà del 4,4% entro il primo trimestre 2020.

- Nel peggiore dei casi, se il contenimento del virus è bloccato, l'economia
potrebbe assistere a una crescita ostruita del 3,9% durante il trimestre.

- I settori più colpiti: viaggi e turismo, commercio al dettaglio e consumatori,
automobile, commercio elettronico, tecnologia e trasporti. "

EFFETTI DEL CORONAVIRUS 
SULL’ECONOMIA CINESE 
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- Indice composito di Shanghai il primo giorno di negoziazione dopo la pausa
lunare: crollo drammatico nel timore di un ampio indebolimento della
domanda.

- effetto a catena su materie prime come ferro, rame e petrolio greggio, che
hanno assistito alla massima caduta dei prezzi toccando minimi pluriennali.

- febbraio 2020: Banca Popolare Cinese (PBOC) ha iniettato 175 miliardi di
dollari nell'economia e ha tagliato i tassi di interesse per affrontare la
situazione.

- «difficilmente la Cina potrà raggiungere gli obiettivi di importazioni pari a 200
miliardi di dollari di beni decisi nell'accordo siglato tra Stati Uniti e Cina, a
parte gli acquisti prebellici di guerra, con grandi preoccupazioni imminenti
per il Paese.

- Si prevede che l'epidemia avrà un effetto positivo su settori come l'e-
commerce e la consegna di cibo online, poiché le persone cercano sempre
più di rimanere a casa e optare per lo shopping online e gli ordini online.

- Settori come forniture mediche e prodotti farmaceutici dovrebbero
prosperare a seguito della forte domanda di indumenti protettivi e
ingranaggi richiesti fino a quando gli effetti di Covid-19 non si saranno
attenuati nel paese.

EFFETTI DEL CORONAVIRUS 
SULL’ECONOMIA CINESE (CONT)
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- Forte il calo del numero di turisti che visitano la Cina, il che dovrebbe
influenzare l'industria dei viaggi e del turismo e l'economia nel restante
anno.

- "Con l'incredibile aumento del bilancio delle vittime causato dallo scoppio,
le probabilità che la Cina raggiunga l'obiettivo del fatturato da 1 trilione di
dollari dal turismo entro il 2020 come parte del piano governativo
quinquennale del turismo sembra irraggiungibile nel prossimo futuro."

- “Il governo deve intraprendere politiche fiscali espansive e garantire una
carenza minima di liquidità per frenare le crescenti interruzioni
dell'economia. Finanziamenti flessibili forniti dal governo in termini di
ricerca e sviluppo relativi alla diagnostica e ai trattamenti aiuteranno a
superare l'epidemia nei prossimi mesi e nel resto dell'anno. "

Fonte: https://www.globaldata.com/coronavirus-outbreak-threatens-chinas-already-tepid-economic-growth-observes-
globaldata/

EFFETTI DEL CORONAVIRUS 
SULL’ECONOMIA CINESE (CONT)

https://www.globaldata.com/coronavirus-outbreak-threatens-chinas-already-tepid-economic-growth-observes-globaldata/
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PREVISIONI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO
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PREVISIONI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO
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PREVISIONI IN COSTANTE AGGIORNAMENTO
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CINA: CRISI PROFONDA ANCHE PER LE PMI

febbraio 2020

- il più forte calo di nuovi lavori dal novembre 2008,

- ordini in sospeso saliti a un livello record, poiché molti non sono stati in grado
di fornire servizi e hanno chiuso temporaneamente i negozi a causa
dell'epidemia.

- domanda diminuita maggiormente in Cina,

- anche nuovi ordini provenienti dall'estero hanno subito un forte calo rispetto
al mese precedente.

- domanda export: ha subito la maggiore riduzione dal settembre 2014.

- persi posti di lavoro per la prima volta in quasi un anno e mezzo

- x aumentare le vendite, le aziende hanno abbassato i prezzi per la terza volta,
con gli sconti più aggressivi degli ultimi otto anni.
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- 2020 "anno della cultura e del turismo Italia-Cina"

- attesi fino a 4 milioni di cinesi

- per l'Italia mercato cinese è tra i più importanti in termini di grandezza e di
capacità di spesa

- i visitatori cinesi muovono oltre 650 milioni di euro con un incremento quasi
del 41% verificatosi nel 2019

- coronavirus fa tremare tutto il comparto del mondo dei viaggi, tra
cancellazioni e disdette (soprattutto a livello di gruppi e tour operator), paura
e penali:

- la paura legata alla propagazione del virus rischia di generare una serie di
ripercussioni economiche su tutto l'indotto

EFFETTI DEL CORONAVIRUS SUL TURISMO CINESE
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- Epidemia scoppia a Foshan, provincia di Guandong nel sud della Cina,
- Contagiati: più di 8mila e i decessi circa 800.
- Paesi più colpiti: Cina, Hong Kong, Taiwan, Canada e Singapore
- Luglio 2003: Oms dichiarò sotto controllo i focolai del virus.

- Nonostante il numero esiguo di persone interessate (considerando la
popolazione complessiva interessata), impatto di breve periodo molto forte
sui flussi turistici:

- Fine 2003: la macro regione Asia e Pacifico registrò circa 119 milioni di turisti
stranieri, con un calo di 10 milioni di viaggiatori (9%) sul 2002.

- Cina -10%; Taiwan -24%: Singapore: -18%; Hong Kong: -6%.
- Effetti dell’epidemia sull’economia turistica si esaurirono in fretta: nel 2019

Asia e Pacifico hanno registrato quasi 364 milioni di viaggiatori incoming, il
triplo rispetto al 2003.

- Chiaro il rischio concreto che il turismo in quell’area potrebbe correre nei
prossimi mesi qualora l’allarme sul virus non dovesse rientrare a breve.

Fonte: https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/emergenza-virus-in-cina-il-possibile-impatto-sul-
turismo

RICORDIAMOCI DI COSA E’ SUCCESSO 
NEL 2002 CON LA SARS…

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/emergenza-virus-in-cina-il-possibile-impatto-sul-turismo
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- alcuni Tour Operator Italiani non si scoraggiano, ma in questo momento di crisi
sanitaria promuovono partnership con aziende cinesi operanti nel settore
turistico.

- È il caso di “TBA Holidays“, Tuscany Business Agency
(www.tuscanybusinessagency.com), specializzata nell’intermediazione turistica,
con un catalogo di centinaia di dimore storiche ville e castelli di prestigio
in tutta Italia e con il suo focus in Toscana.

- Obiettivo: affiancarsi alla più importante società cinese di Wedding Planner
presente in Italia da parecchi anni

- Il mercato è enorme, vista la continua richiesta del nuovo ceto medio-
alto cinese, composto da milioni di ragazzi dai 25 ai 35 anni di ottima cultura
con ampia disponibilità economica, che arrivano soprattutto da Pechino,
Shanghai, Guangzhou e Tianjin.

QUALCUNO COGLIE L’EMERGENZA ANCHE 
COME FONTE DI OPPORTUNITA’

https://www.comunicatistampa.net/mailster/222622/dd46bd710dc4c937f0f68d063c933b7b/aHR0cDovL3d3dy50dXNjYW55YnVzaW5lc3NhZ2VuY3kuY29tLw
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STIME INIZIALI (febbraio 2020)
• Ref Ricerche: l’epidemia e soprattutto le misure adottate per contenerla

causano nel breve termine un minor Pil compreso tra i 9 miliardi e i 27 mld, a
seconda delle ipotesi adottate sull’entità delle perdite (e dei guadagni) nei
diversi settori.

• Ciò comporta una flessione per l’intera economia da -1% a -3%

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SU 
ECONOMIA ITALIANA
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Il peso di Lombardia e Veneto
• Lombardia e Veneto, le due regioni dove maggiori sono stati i casi e più

drastiche le misure di contenimento, contano per il 31% del Pil italiano.
• Aritmeticamente, una contrazione del 10% in sole queste due regioni significa

una diminuzione del 3% di quello per l’intero Paese.

Il secondo trimestre dell’anno a rischio
• La scoperta dei primi casi, le misure di contenimento e la diffusione della paura

tra la popolazione sono avvenuti nell’ultima decade di febbraio e quindi
incideranno solo su una parte del primo trimestre, mentre dispiegheranno
appieno i loro effetti nel secondo.

• Stiamo attraversando la prima epidemia dell’epoca dei social media e questo
non può che amplificare l’effetto delle notizie, provocando mutamenti repentini
delle aspettative.

• Ma è anche la prima epidemia dell’epoca dello smart working, un modo per 
favorire la prosecuzione dell’attività assecondando l’esigenza di limitare i 
contatti personali.

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SU 
ECONOMIA ITALIANA
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Istituto Demoskopika: mappa dei possibili effetti sul turismo italiano

• Atteso un segno negativo per il turismo italiano, con una contrazione della
spesa turistica nel 2020 di ben 4,5 miliardi di euro, importo pari a circa il 5%
per cento del prodotto interno lordo del settore.

• Circa il 70 percento della contrazione riguarderebbe quattro regioni: Veneto,
Toscana, Lazio e Lombardia, che perderebbero circa 3,2 miliardi di euro.

• La contrazione del consumo totale di beni e servizi da parte dei viaggiatori nel
paese visitato (alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali, altri articoli per
uso personale, ecc.), sarebbe diretta conseguenza della riduzione degli arrivi,
quantificata in 4,7 milioni che genererebbero, a loro volta, circa 14,6 milioni di
presenze in meno rispetto al 2018.

• Rispetto al 2018 atteso un crollo del 40% dei flussi turistici (arrivi e presenze)
provenienti dalla Cina e del 10% a quelli degli altri principali paesi che, ad
oggi, hanno registrato casi di coronavirus.

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SUL 
TURISMO ITALIANO
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STIME AGGIORNATE (marzo 2020)
• CST x Assoturismo: 172milioni di presenze (-60% rispetto ai 430 del 2019) ,

una ripresa lenta, che non sarà completa prima dell'inizio del 2021.
• Scenario che in numeri di turisti in arrivo e in sosta in Italia porterebbe

indietro di quasi sessant'anni, traducendosi in minori introiti per oltre 29
miliardi (-14,4 mld sul 2019)
• ristorazione e servizio bar: - 6,4 mld
• Vendite rete commerciale: - 5,1 mld
• Trasporti collegati a mobilità territoriale: - 2.9 mld

Fonte: http://www.assoturismo.it/assoturismo-cst-nel-2020-si-perderanno-oltre-
260-milioni-di-presenze-turistiche-60-ripresa-solo-nel-2021-forse.html

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SU 
ECONOMIA ITALIANA

http://www.assoturismo.it/assoturismo-cst-nel-2020-si-perderanno-oltre-260-milioni-di-presenze-turistiche-60-ripresa-solo-nel-2021-forse.html
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La sindrome da contagio, alimentata anche da scarsa e inadeguata informazione,
rischia di produrre ricadute devastanti su gran parte dei sistemi turistici regionali.
A rischiare maggiormente sarebbero le destinazioni turistiche strutturalmente più
apprezzate dai turisti internazionali, primi fra tutti cinesi, americani tedeschi e
inglesi".

5 milioni di turisti pronti a evitare l'Italia
Potrebbero essere poco meno di 5 milioni i turisti che per ridurre i rischi di
contagio rinuncerebbero all’Italia come destinazione turistica per la loro vacanza
nel 2020 generando una contrazione complessiva di 14,6 milioni di
pernottamenti.
Quadro per singolo paese:
- Cina: - 1,3 milioni di arrivi e – 2,1 milioni di presenze.
- Germania: -1,3 milioni di arrivi e - 5,9 di presenze;
- USA: - 566 mila arrivi e - 1,5 milioni di presenze.
- Francia - 474 mila arrivi e - 1,4 milioni di presenze
- UK: - 378 mila arrivi e -1,4 milioni di presenze.

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SUL 
TURISMO ITALIANO
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Un calo del 5% del Pil turistico italiano
- 2020: segno negativo per l’incoming turistico italiano, con una contrazione

della spesa turistica di 4,5 miliardi di euro, pari a circa il 5% per cento del
prodotto interno lordo settoriale italiano.

- Repubblica Popolare Cinese in testa con un possibile decremento della spesa
turistica pari a 2.011 milioni di euro, circa la metà dell’intera contrazione
stimata.

- Seguono Stati Uniti (-693 milioni di euro; -15,4%), Germania (-551 milioni di
euro; -12,3%); Giappone (-243 milioni di euro; -5,4%) e Regno Unito (-223
milioni di euro; -5,5%).

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SUL 
TURISMO ITALIANO
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4 le Regioni maggiormente a rischio
- Veneto: calo atteso di 971 mila arrivi, di oltre 3 milioni di presenze, con una

contrazione della spesa turistica pari a circa 955 milioni di euro rispetto al
2018.

- Toscana: calo atteso di 695 mila arrivi, di oltre 1,8 milioni di presenze e con
una contrazione della spesa turistica pari a circa 778 milioni di euro;

- Lombardia: calo atteso di 673 mila arrivi, di oltre 1,6 milioni di presenze e con
una contrazione della spesa turistica pari a circa 685 milioni di euro;

- Lazio: calo atteso di poco meno di 673 mila arrivi, di oltre 1,9 milioni di
presenze e con una contrazione della spesa turistica pari a circa 765 milioni di
euro.

Seguono:
- Trentino Alto Adige (-458 mila arrivi; -2,1 milioni di presenze; -233 milioni di

euro di spesa turistica),
- Emilia Romagna (-246 mila arrivi; -666 mila di presenze; -253 milioni di euro di

spesa turistica).

Le Regioni meno interessate
- Calabria, Basilicata, Abruzzo, Molise

EFFETTO DEL CORONAVIRUS SUL 
TURISMO ITALIANO
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Milano:

- Turismo cinese porta circa 300 milioni di euro tra alberghi, shopping e
ristoranti.

- Secondo il sindaco di Milano, "Siamo già al 40% in meno rispetto al periodo
precedente al virus".

- gli imprenditori milanesi che intrattengono rapporti commerciali con la Cina
temono per il loro business: sei su dieci si aspettano conseguenze mentre
un terzo di loro resta ottimista (indagine Promos Italia su oltre 200 imprese
già attive sui mercati esteri sentite a gennaio 2020.

- la maggioranza delle imprese intervistate, pur dichiarando che le
informazioni disponibili sono troppo frammentate, ritiene che, se la
situazione non migliorerà, i rapporti economici con la Cina potranno ridursi.

- questa incertezza genera inevitabile preoccupazione".

CORONAVIRUS, A MILANO CALA IL TURISMO CINESE E IL

MONDO IMPRENDITORIALE TEME PER GLI SCAMBI

http://www.milanotoday.it/attualita/malpensa%E2%80%94casi%E2%80%94coronavirus.html
http://www.milanotoday.it/cronaca/corona%E2%80%94virus%E2%80%94universita%E2%80%94turisti.html
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- Lombardia rappresenta più di un terzo del totale nazionale (38,7%).
- Negli ultimi nove mesi l’interscambio lombardo con la Cina è di oltre 13

miliardi, sui 34 miliardi italiani.
- L’import da solo vale circa 10 miliardi sui 24 nazionali (41%) e l’export 3

miliardi su 9 (33%).
- Le importazioni sono in crescita sia in Lombardia (+2,2%) che in Italia

(+5,4%).
- In flessione l’export, che consiste soprattutto in macchinari ma aumenta a

livello regionale quello di prodotti alimentari (+8,6%), articoli farmaceutici
(+5,5%) e abbigliamento (+4,2%) mentre a livello nazionale bene i prodotti
farmaceutici (+11,8%) e i tessili (+5,2%).

- L’import lombardo privilegia l’elettronica (27,3% del totale), l’abbigliamento
(12,6%) e gli apparecchi elettrici (11,2%), quello italiano il tessile (20%).

- Milano spicca tra le province con 6,4 miliardi di scambi (+3,6%, 4,7 di import
e 1,7 di export).

- Seguita da Torino con 1,6 miliardi e da Lodi con 1,4 miliardi. Superano il
miliardo anche Bologna, Bergamo, Napoli e Treviso. Tra le prime 20 anche le
lombarde Monza Brianza, Brescia, Varese, Como e Mantova.

QUANTO VALGONO GLI SCAMBI COMMERCIALI CON LA CINA



26

Cina
https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/emergenza-virus-in-cina-il-possibile-impatto-sul-turismo
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2020/01/28/virus-cina-disdette-e-paura-anche-
turismo-trema_16829ff4-a9bb-4ce2-930f-0beee5154cca.html
https://nonsolonautica.it/26/02/2020/localita-di-mare/viaggi-e-stili-di-vita/turismo-il-corona-virus-non-
ferma-la-partnership-italo-cinese/
https://www.globaldata.com/coronavirus-outbreak-threatens-chinas-already-tepid-economic-growth-
observes-globaldata/

Italia
http://www.assoturismo.it/assoturismo-cst-nel-2020-si-perderanno-oltre-260-milioni-di-presenze-turistiche-
60-ripresa-solo-nel-2021-forse.htmlhttps://www.agi.it/economia/coronavirus_turismo_italia-
7004637/news/2020-02-05/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/turismo_crisi_albergatori-5022601.html
http://www.genteditalia.org/2020/02/06/effetto-virus-cinese-crollano-il-turismo-e-lindustria-del-lusso/
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/02/05/virus-boom-disdette-agenzie-
viaggi_3ThMAqHfxaq6RVMGNWsaZL.html
https://www.italiaoggi.it/news/virus-a-rischio-4-5-mld-nel-turismo-2422036
https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2020/02/28/caos-voli-e-allerta-virus-turismo-ko-in-sardegna-
disdette-oltre-i-2-992212.html
http://www.milanotoday.it/economia/coronavirus-paura-imprenditori.html
https://www.mn24.it/coronavirus-danni-al-turismo-nasce-curati-da-tutti-i-virus-e-vieni-in-costiera-
amalfitana/
https://voce.com.ve/2020/02/28/480101/centinaio-lega-virus-devasta-turismo/

Giappone
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-acf70961-2bff-43fa-83b6-775c5ad7439a.html

EFFETTI DEL CORONAVIRUS SUL TURISMO - SITOGRAFIA

https://www.touringclub.it/notizie-di-viaggio/emergenza-virus-in-cina-il-possibile-impatto-sul-turismo
http://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/notizie/speciali/2020/01/28/virus-cina-disdette-e-paura-anche-turismo-trema_16829ff4-a9bb-4ce2-930f-0beee5154cca.html
https://nonsolonautica.it/26/02/2020/localita-di-mare/viaggi-e-stili-di-vita/turismo-il-corona-virus-non-ferma-la-partnership-italo-cinese/
https://www.globaldata.com/coronavirus-outbreak-threatens-chinas-already-tepid-economic-growth-observes-globaldata/
http://www.assoturismo.it/assoturismo-cst-nel-2020-si-perderanno-oltre-260-milioni-di-presenze-turistiche-60-ripresa-solo-nel-2021-forse.html
https://www.agi.it/economia/coronavirus_turismo_italia-7004637/news/2020-02-05/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/venezia/turismo_crisi_albergatori-5022601.html
http://www.genteditalia.org/2020/02/06/effetto-virus-cinese-crollano-il-turismo-e-lindustria-del-lusso/
https://www.adnkronos.com/soldi/economia/2020/02/05/virus-boom-disdette-agenzie-viaggi_3ThMAqHfxaq6RVMGNWsaZL.html
https://www.italiaoggi.it/news/virus-a-rischio-4-5-mld-nel-turismo-2422036
https://www.unionesarda.it/articolo/economia/2020/02/28/caos-voli-e-allerta-virus-turismo-ko-in-sardegna-disdette-oltre-i-2-992212.html
http://www.milanotoday.it/economia/coronavirus-paura-imprenditori.html
https://www.mn24.it/coronavirus-danni-al-turismo-nasce-curati-da-tutti-i-virus-e-vieni-in-costiera-amalfitana/
https://voce.com.ve/2020/02/28/480101/centinaio-lega-virus-devasta-turismo/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-acf70961-2bff-43fa-83b6-775c5ad7439a.html
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Cina
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/23/scared-china-workers-halt-
firms-return-to-business

Italia
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-aiuti-turismo-niente-contributi-e-
ritenute-tutta-italia-ACSpolMB

Germany
https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/01/coronavirus-live-
updates/#link-6IPE2C3KQRGAPKWJ3MGY4YKSGM -

UK
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/work-at-home-the-coronavirus-
doomsday-plan-zlqb7f500

France
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/29/le-point-sur-le-
coronavirus-dans-le-monde-800-nouveaux-cas-en-une-journee-en-coree-du-sud-
un-premier-mort-aux-etats-unis_6031375_3244.html

CORONAVIRUS: QUALI PROVVEDIMENTI SUL

FRONTE ECONOMICO? - SITOGRAFIA

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/23/scared-china-workers-halt-firms-return-to-business
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-aiuti-turismo-niente-contributi-e-ritenute-tutta-italia-ACSpolMB
https://www.washingtonpost.com/world/2020/03/01/coronavirus-live-updates/#link-6IPE2C3KQRGAPKWJ3MGY4YKSGM
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/work-at-home-the-coronavirus-doomsday-plan-zlqb7f500
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/02/29/le-point-sur-le-coronavirus-dans-le-monde-800-nouveaux-cas-en-une-journee-en-coree-du-sud-un-premier-mort-aux-etats-unis_6031375_3244.html

