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“L’arrivo della quattordicesima potrebbe dare una spinta in più alla spesa delle 
famiglie”, afferma Confesercenti, che aggiunge, “se si considera anche l’aumento 
del risparmio da parte dei lavoratori non investiti direttamente dalla crisi 
pandemica, le condizioni per una stagione estiva di ripresa dei consumi domestici 
ai livelli prepandemici ci sono. Consumi fondamentali in un’estate che, purtroppo, 
sarà caratterizzata ancora dalla mancanza del turismo estero, e della spesa 
generata da questo sul territorio. Alcune variabili, però, potrebbero impedire che 
l’aumento di disponibilità si concretizzi in un incremento reale della spesa delle 
famiglie: innanzitutto eventuali nuove restrizioni. 

Spetta al governo, in questa delicata fase di transizione, favorire la 
normalizzazione dei consumi, sia con un rinvigorito piano vaccinale, sia con scelte 



di politiche del lavoro e fiscali, e restituire la piena fiducia ad impresa e famiglia: la 
strada intrapresa è quella giusta”.  Va considerato prima di tutto, però, che tra le 
famiglie con uno o due figli piccoli, la percentuale di quelle che non possono 
permettersi una settimana di ferie in un anno è pari al 40% circa. Questa quota 
sale al 49,1% tra quelle con 3 o più figli minori. Questo dato ha subito oscillazioni 
anche molto significative negli ultimi 15 anni, di pari passo con la crisi economica 
che ha colpito soprattutto i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie. 
Nel 2004 le famiglie che non potevano permettersi una settimana di vacanze fuori 
casa all’anno erano il 36-37% in quelle con uno o due figli e il 50,5% in quelle con 
3 figli. 

Corrispondono a tali stime i dati dell’ISTAT che ha svolto un’indagine “ad hoc” 
sulle intenzioni degli Italiani di effettuare vacanze nel periodo giugno-settembre 
2021, condotta con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili (MIMS). I quesiti di indagine, formulati agli intervistati nel 
mese di maggio 2021, sono stati inseriti in una sezione del questionario utilizzato 
correntemente per l’indagine mensile sulla fiducia dei consumatori. I dati offrono 
un quadro della tipologia di vacanza che intendono scegliere gli italiani in questa 
fase di uscita dall’emergenza sanitaria, evidenziando un’eterogeneità di propositi 
sia sul territorio sia per fasce di età. Tra le motivazioni riportate da chi non ha 
intenzione di andare in vacanza, al primo posto la mancanza di risorse economiche 
(32,7% degli intervistati) al secondo i timori legati al Covid (15,0%) e al terzo 
motivi di salute (12,8%). Il 33,3% degli italiani è intenzionato a scegliere la 
regione di residenza, il 63,6% una diversa da quella di residenza. Prevale una 
durata complessiva della vacanza non superiore a 14 giorni. Il 34% di coloro che 
intendono andare in vacanza ha intenzione di scegliere una sistemazione collettiva 
(hotel/pensione/albergo), il 32,4% preferisce la casa o l’appartamento di proprietà 
e il 26,3% affittare un alloggio. Il mezzo di trasporto personale è il più scelto per 
raggiungere il luogo di vacanza (84%). 
L’emergenza sanitaria non condiziona la scelta del tipo di vacanza (63,9% dei 
rispondenti), così come quelle legate al mezzo di trasporto (68,1%) e al tipo di 
sistemazione (73,1%). 

La quattordicesima potrebbe in ogni caso dare una spinta fondamentale al 
turismo. Tra giugno e luglio, circa 7,5 milioni di italiani riceveranno una mensilità 
in più, per un totale di circa 6,8 miliardi di euro. Un tesoretto che, chi potrà, 
investirà soprattutto nelle ferie: alle vacanze, personali o della famiglia, 
dovrebbero infatti andare circa 2 miliardi di euro, il 29% del totale delle 
quattordicesime, come emerge dalle elaborazioni di Confesercenti sulla base di un 
sondaggio condotto da SWG su un campione di popolazione. Due su tre, fra le 
famiglie che potranno andare in vacanza, sceglieranno di trascorrerle in Italia e vi 
dedicheranno circa 12 giorni, spendendo in media 1.400 euro, stima un’indagine di 
Euler Hermes, società del gruppo Allianz, svolta in collaborazione con Format 
Research, che ha analizzato la previsione di spesa delle famiglie italiane per la 
prossima estate. Secondo la ricerca, i single investiranno circa 800 euro, partendo 
da soli o con amici. Per i viaggi all’estero la spesa delle famiglie salirà a circa 
1.700 euro, mentre, quella dei single sarà attorno ai 1.000 euro ma i giorni, in 
media, si ridurranno a otto. Grazie alla campagna vaccinale, gli italiani che 
dovrebbero andare in vacanza nel 2021 sono il 70% del totale, circa 42 milioni. 



Come destinazione, secondo la ricerca Euler Hermes-Format Research, prima per 
preferenza è la Puglia 

Una buona notizia per il sistema ricettivo. A fare concorrenza ad alberghi e B&B, 
però, ci sono le spese obbligate. La crisi innescata dalla pandemia si fa sentire sui 
bilanci delle famiglie, e i piccoli debiti crescono: tra arretrati con il fisco, bollette, 
bolli e multe scadute, gli italiani destineranno a saldare i conti in sospeso oltre 1,4 
miliardi, il 21% del totale. Di questi, circa 531 milioni andranno a coprire i debiti 
con il fisco. Importante anche il peso di mutui e finanziamenti, per pagare i quali 
gli italiani terranno sotto il materasso il 16% – oltre 1 miliardo di euro – delle 
proprie quattordicesime. 

Il resto verrà investito soprattutto in acquisti di abbigliamento in vista dei saldi 
estivi di inizio luglio, occasione per la quale i percettori della quattordicesima 
metteranno da parte 690 milioni di euro, il 10% del totale. Una percentuale 
appena superiore a quella destinata alle spese sanitarie (637 milioni, il 9%), 
mentre le restanti voci di spesa assorbirebbero il 10%. Quasi niente finirà nel 
cassetto: a risparmio e investimenti andrà il 5%, circa 319 milioni di euro. 

Intanto Confindustria Alberghi, Roche Diagnostics e Lifebrain hanno siglato un 
accordo che supporta le aziende del settore per una riapertura in sicurezza 
individuando soluzioni innovative ed ad hoc utili per tutte le esigenze di chi 
soggiorna presso le strutture. Le istituzioni Ue hanno siglato il regolamento che 
istituisce il green pass e dal primo luglio i possessori potranno spostarsi all’interno 
dell’Unione Europea contribuendo a rimettere in moto tutti gli ingranaggi del 
turismo duramente colpito dalla pandemia. “La partnership con Roche Diagnostics 
e Lifebrain risponde perfettamente a quelle che, saranno le immediate necessità 
delle aziende alberghiere e dei propri clienti. 
Dai tamponi rapidi antigenici, refertabili da un operatore sanitario direttamente in 
albergo o eseguiti in un centro Lifebrain ai test molecolari, le aziende del comparto 
alberghiero avranno modo di fornire un servizio indispensabile ai propri ospiti. Il 
green pass è finalmente stato confermato e l’accordo con Roche Diagnostics e 
Lifebrain risponde a tutta una serie di specifiche esigenze che le nostre imprese 
potranno soddisfare”, commenta l’associazione degli albergatori. 

“I clienti internazionali che soggiorneranno in Italia avranno certamente bisogno di 
una certificazione indispensabile per tornare a casa o per poter continuare a 
spostarsi da un Paese all’altro. L’accordo dà la possibilità di semplificare una serie 
di attività che altrimenti sarebbero esclusivamente in capo al turista. Un servizio 
unico nel suo genere, indispensabile per chi desidera trascorre una vacanza nel 
nostro Paese limitando iter burocratici e regalando più tempo libero per continuare 
a godere del viaggio in Italia”, dichiara Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente 
di Associazione Italiana Confindustria Alberghi. 
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