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Analisi tematiche

Fonte: Ross1000 - PoliS-Lombardia (dati 2020 e 2021 provvisori)
Tasso di copertura Giugno 2021: 82% delle strutture ricettive

Arrivi di turisti in provincia di Varese: trend I semestre

Il bilancio provvisorio degli arrivi di turisti in provincia di
Varese relativo I semestre 2021 mette in evidenza due aspetti:

1) Gli arrivi di turisti nei mesi primaverili del 2021 sono stati
superiori a quelli dello scorso anno, quando il lockdown
aveva avuto percussioni pesantissime sul turismo, arrivando
quasi ad azzerare i flussi di Aprile 2020. Il mese di Giugno
2021 registra oltre 20mila turisti in più rispetto allo scorso
anno, facendo ben sperare nella ripresa estiva.

2) I dati rimangono ampiamente al di sotto rispetto ai livelli
pre-pandemia: rispetto al 2019, mancano all’appello circa
89mila turisti nel mese di Giugno e se consideriamo l’intero
semestre la differenza sale a 470mila turisti in meno nel
2021 rispetto al 2019 (-70%).
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Fonte: Ross1000 - PoliS-Lombardia (dati 2020 e 2021 provvisori)
Tasso di copertura Giugno 2021: 82% delle strutture ricettive

Presenze turistiche in provincia di Varese: trend I semestre

Il bilancio provvisorio relativo alle presenze turistiche, ovvero
ai pernottamenti dei turisti, nel I semestre 2021 evidenzia una
situazione migliore rispetto al dato degli arrivi di turisti nella
provincia di Varese:

1) Complessivamente nei primi 6 mesi del 2021, si sono
superate le presenze turistiche registrate nel 2020 che
includeva i primi due mesi di piena attività del settore
turistico: 406mila nel I semestre 2021 vs. 378mila nel 2020
(+7,3%). In particolare, le presenze di giugno 2021 risultano
quasi il doppio rispetto al 2020 (+51mila pernottamenti).

2) Anche le presenze rimangono molto distanti dai livelli pre-
pandemia, seppure in misura inferiore rispetto agli arrivi:
rispetto al 2019, mancano all’appello circa 120mila
pernottamenti nel mese si Giugno (-53%) e se consideriamo
l’intero semestre la differenza sale a 650mila presenze
turistiche in meno nel 2021 rispetto al 2019 (-62%).
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Fonte: Ross1000 - PoliS-Lombardia (dati 2020 e 2021 provvisori)
Tasso di copertura Giugno 2021: 82% delle strutture ricettive

Permanenza media in provincia di Varese

Lockdown, restrizioni e quarantene hanno l’effetto di
allungare la permanenza media, ovvero la media dei giorni di
pernottamento dei turisti in provincia di Varese
(presenze/arrivi).

In media nel 2019 un turista rimaneva in provincia di Varese
per 1,6 giorni, evidenziando una bassa permanenza sul
territorio, legata prevalentemente ai flussi turistici di passaggio
dell’aeroporto di Malpensa.

Nel 2020 la permanenza media sale a 1,7 giorni,
prevalentemente a causa del blocco di aprile che vede la
permanenza media, per i pochissimi arrivi del mese (circa 1
migliaio), superare i 7 giorni (7,6).

Nel 2021 non si evidenziano «scossoni» così eclatanti ma la
permanenza media complessivamente sale a 2,1 giorni,
probabilmente anche a causa delle diverse restrizioni e dei
periodi di quarantena.
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Fonte: Ross1000 - PoliS-Lombardia (dati 2020 e 2021 provvisori)
Tasso di copertura Giugno 2021: 82% delle strutture ricettive

Area Malpensa e area Lago Maggiore: presenze

L’area di Malpensa è quella che ha maggiormente risentito degli effetti della pandemia sui flussi turistici, a causa dell’imponente
crollo del trasporto aereo: le presenze del I semestre 2021 risultano poco più di 1/4 di quanto registrato nel 2019 (-72%) e, addirittura,
nemmeno la ripresa primaverile e di inizio estate è riuscita a controbilanciare i bassi valori dei primi mesi dell’anno e a raggiungere i
livelli complessivi del I semestre 2020 (ricordiamo che gennaio e febbraio 2020 ancora non scontavano la pandemia) (-20%).
Il turismo sul Lago Maggiore, per contro, ha risentito meno delle conseguenze delle restrizioni legate al Covid-19 anche perchè, nel
periodo estivo 2020, è stata recuperata una buona porzione di turismo nazionale e in particolare lombardo e tale tendenza sembra
proseguire nella primavera e inizio estate di quest’anno: complessivamente, nel I semestre 2021 le presenze sono circa la metà del
2019 ma risultano più del doppio rispetto al 2020.
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Confronto delle arrivi negli anni 2019-2020-2021

Nel 2019 la componente maggiore di arrivi era formata da stranieri (60%), confermando il trend del 2018 
(con il 61% di stranieri e il 39% di italiani). Nel 2020 e nel 2021 questo pattern si inverte, infatti la presenza 

degli italiani supera il 50% (nel 2020 è il 56% e nel 2021 è il 69%).

ITALIANI E STRANIERI 

Fonte: elaborazioni di Camera di Commercio di Varese su dati provvisori di Ross1000, Polis-Regione Lombardia
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Fonte: elaborazioni di Camera di Commercio di Varese su dati provvisori di Ross1000, Polis-Regione Lombardia

Confronto delle presenze negli anni 2019-2020-2021

Nel 2019 la componente maggiore di presenze era formata da stranieri (59%), confermando il trend del 2018 (con il 59% 
di stranieri e il 41% di italiani). Nel 2020 e nel 2021 questo pattern si inverte infatti la presenza degli italiani supera il 

50% (nel 2020 è il 59% e nel 2021 è il 67%).

ITALIANI E STRANIERI 
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Top Five - provenienze italiane

Come nell’anno 2019 e 2020, nel 2021 la 
Lombardia è la regione con più arrivi e presenze 

(più di 5 volte gli arrivi di persone provenienti 
da altre regioni).
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Subito dopo la Lombardia ci sono la Campania, 
il Piemonte, il Lazio e la Sicilia per le presenze e 

il Piemonte, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il 
Lazio per gli arrivi.

Fonte: elaborazioni di Camera di Commercio di Varese su dati provvisori di Ross1000, Polis-Regione Lombardia
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Top Five - provenienze stranieri

Per l’anno 2021 il Paese con più arrivi e 
presenze è la Germania seguito dalla Svizzera, 

dalla Francia e da altri paesi dell’asia. 

Negli anni precedenti, in particolare nel 2019, i trend 
erano decisamente diversi; infatti, sia gli Stati Uniti 

d’America che la Cina si trovavano tra le prime posizioni, 
mentre nel 2021 si spostano più in basso nella classifica, 

lasciando posto ai Paesi europei.
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Fonte: elaborazioni di Camera di Commercio di Varese su dati provvisori di Ross1000, Polis-Regione Lombardia
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Fonte: Ross1000 - PoliS-Lombardia (dati 2020 e 2021 provvisori)
Tasso di copertura Giugno 2021: 82% delle strutture ricettive

Strutture alberghiere ed extralberghiere

La composizione percentuale delle presenze turistiche in provincia di Varese evidenzia uno spostamento verso le strutture extra-
alberghiere, probabilmente per la ricerca da parte dei turisti di strutture di dimensioni minori e familiari piuttosto che di strutture di
grandi dimensioni e con un grande afflusso di turisti. Inoltre, ricordiamo che l’area Malpensa, caratterizzata da grandi strutture
alberghiere, è stata l’area che ha maggiormente sofferto gli effetti della pandemia a causa del crollo del trasporto aereo.
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Fonte: RES – STR Global. Campione di 26 strutture, 2.365 camere (40% del totale camere in strutture alberghiere)
Occupazione camere: esprime in percentuale il numero di camere vendute rispetto a quelle disponibili.
Calcolo: (camere vendute / camere disponibili) x 100

Performance alberghiere: occupazione camere %

La percentuale di camere occupate nelle strutture alberghiere varesine nei mesi primaverili del 2021 si attesta attorno al 30%, fino 
ad arrivare al 41% di camere occupate nel mese di Giugno 2021. Il confronto con l’anno precedente evidenzia una situazione in 
netto miglioramento, considerando che durante il periodo di lockdown, proprio a causa delle forti restrizioni alla mobilità e alle 
attività ricettive, il tasso di occupazione delle camere era sceso fino al minimo del 4% nell’Aprile 2020 e che l’apertura di Giugno 

2020 aveva fatto registrare un tasso di occupazione delle camere pari al 17%. I livelli pre-pandemia rimangono comunque lontani, 
se consideriamo che nel mese di Giugno 2019 l’occupazione delle camere delle strutture varesine era pari all’83%, ovvero più del 

doppio dei livelli attuali.
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Ricavo medio per camera venduta sul totale delle camere

Anche il dato relativo al ricavo medio per camera 
venduta sul totale delle camere, registrato dagli 

alberghi varesini, evidenzia il medesimo 
andamento. Un parziale recupero nei mesi 

primaverili per raggiungere il valore massimo nel 
mese di Giugno 2021: fatto 100 il valore del ricavo 
medio per camera venduta sul totale delle camere 
di un anno “normale”, ovvero il 2019, il valore era 

sceso a 17,2 a Giugno 2020 ed ora si attesta a 44,6.
Anche in questo caso, dunque, i valori sono in 

decisa ripresa rispetto alla scorso anno ma rimane 
un’ampia distanza coi i dati pre Covid-19.

Fonte: RES – STR Global. Campione di 26 strutture, 2.365 camere (40% del totale camere strutture alberghiere)
RevPAR: Revenue Per Available Room, ricavo medio per camera disponibile.
Calcolo: ricavi vendita camere / camere disponibili


