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KOF Previsioni per il turismo svizzero: sviluppo in crescita 
 
La stagione invernale è stata difficile per il turismo svizzero. Leggera la crescita del numero di pernot-
tamenti, stimata dello 0,6%. Le prospettive per la stagione estiva, tuttavia, appaiono migliori. Il numero 
dei visitatori stranieri, soprattutto dai cosiddetti mercati remoti come Cina e Stati Uniti dovrebbe svi-
lupparsi positivamente. Infatti per la stagione estiva è previsto un aumento dei pernottamenti 
dell’1,7%. Per i prossimi due anni è attesa una crescita del turismo. Si prevede un recupero anche per 
la zona alpina. 
 
Stagione invernale 2016 / 2017: il turismo dinanzi a grandi sfide 
A causa delle condizioni climatiche sfavorevoli, la stagione invernale non è stata facile per l'industria del turismo 
svizzero. Secondo le stime KOF, in inverno il numero dei pernottamenti è aumentato dello 0,6% rispetto all’anno 
precedente. Con una crescita dello 0,5%, la domanda degli ospiti svizzeri ha fatto registrare un leggero segno 
positivo. La domanda estera, dopo il forte calo dell'anno precedente, ha fatto registrare una modesta ripresa 
dello 0,6%. In calo la domanda da parte dei visitatori provenienti dai paesi europei. Viceversa hanno segnato 
una forte crescita i mercati remoti. Grazie all’incremento dei pernottamenti di ospiti nazionali, è leggermente 
aumentato il numero di pernottamenti nella zona alpina. Tuttavia l’andamento più dinamico si continua a regi-
strare nelle città.  
 
Previsione stagione estiva 2017: Ritorno alla crescita grazie agli ospiti stranieri 
Poiché ancora una volta, è previsto un incremento dei pernottamenti degli ospiti dall'estero, in particolare dai 
mercati remoti, l’andamento della stagione estiva dovrebbe avere un andamento migliore rispetto all’anno 
scorso. Il peggio per quanto riguarda i bassi numeri dei pernottamenti di ospiti dall’area dell’euro dovrebbe es-
sere passato. L’attesa ripresa congiunturale nell’area dell’euro dovrebbe favorire un maggiore afflusso in Sviz-
zera di ospiti provenienti da questi paesi. Nel complesso, per la stagione estiva, si prevede un aumento del 
numero dei pernottamenti di ospiti stranieri del 2,1%. Già lo scorso anno, l’andamento dei pernottamenti di ospiti 
svizzeri è stato estremamente positivo. Ѐ probabile che questo trend continuerà anche nella prossima stagione 
estiva. Si prevede un aumento dell'1%. Poiché in Svizzera torna a crescere il numero di visitatori dai paesi 
europei, si avrà una ripresa del numero di pernottamenti nella zona alpina. Le città continuano a svilupparsi in 
modo dinamico in termini di pernottamenti.  
 
Prospettive più positive per il turismo 
Grazie alla buona domanda interna e alla ripresa della domanda estera, nei prossimi due anni il numero dei 
pernottamenti torna a crescere. La domanda interna continuerà a svilupparsi positivamente mentre la domanda 
estera darà significativi segnali di ripresa. Lo sviluppo della zona alpina farà digerire le battute d'arresto di questi 
ultimi anni. Le regioni urbane continuano il loro percorso di crescita. Per l'anno in corso, grazie alla ripresa della 
domanda estera e al persistere dell’andamento positivo della domanda interna si prevede un aumento della 
domanda complessiva. Allo stesso tempo, grazie al tasso di cambio stabile e al graduale miglioramento della 
competitività reale, sono destinate ad aumentare le entrate. Tuttavia, in considerazione della situazione concor-
renziale, c'è pochissimo spazio per aumenti di prezzo. 
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Analisi speciale: Analisi strutturale settore para-alberghiero 
Accanto al settore alberghiero classico, rivestono un ruolo importante nel turismo svizzero appartamenti per 
vacanze, alloggi collettivi e campeggi gestiti commercialmente, cioè il cosiddetto settore para-alberghiero. Esso 
comprende il 44% di tutti i posti letto e il 30% di tutti i pernottamenti a livello svizzero. Esso riveste un ruolo 
importante soprattutto nella zona alpina. La domanda proviene principalmente dall’interno. Come nuova forma 
di alloggio negli ultimi anni è cresciuta fortemente l'offerta di Airbnb, destinata a crescere ulteriormente nei 
prossimi anni. Airbnb è importante nelle città e nelle regioni con molti appartamenti di vacanza. La piattaforma 
offre la possibilità di mettere in contatto maggiormente con il settore para-alberghiero anche i turisti stranieri. 
Tuttavia, è destinata ad aumentare la pressione concorrenziale per il settore alberghiero classico. 
 
 
 

Qui trovate il rapporto completo con le previsioni per il turismo svizzero (tedesco e francese): 
http://www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/medien/medienmitteilungen.html  
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Servizi media | Tel.: + 41 44 632 42 39 | kofcc@kof.ethz.ch  
 
 
 
Iscriviti alla nostra newsletter, il bollettino del KOF:  
https://www.kof.ethz.ch/news-und-veranstaltungen/news/kof-bulletin.html  

 
 
 
 

Le previsioni per il turismo del KOF sono redatte per conto della Segreteria di stato dell’economia (SECO). La 
Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo  
(Innotour) offre al SECO la possibilità di finanziare previsioni di turismo di finanza. I destinatari diretti delle 
previsioni per il turismo sono il settore turistico e i Cantoni. 
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