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Previsioni KOF per il turismo svizzero 

Neve scarseggiante, un franco forte e le insicurezze globali sia economiche che politiche globali 
attutiscono la richiesta di turismo in Svizzera. Nella stagione invernale il numero dei pernottamenti 
ha registrato un calo contenuto. Per la stagione estiva il KOF attende uno sviluppo positivo. La cre-
scita dei pernottamenti dovrebbe essere dell'1.4%. Secondo il KOF perdura lo spostamento dal turi-
smo alpino a quello urbano. 

Retrospettiva stagione invernale 2015/2016: neve scarseggiante e un franco forte come fattori aggra-
vanti  
Le condizioni della neve sfavorevoli e il franco forte hanno procurato al turismo svizzero una stagione inverna-
le 2015/2016 debole. Le cifre dei pernottamenti sono scese dell'1.6% rispetto alla stagione precedente. In 
particolare la richiesta straniera ha registrato una diminuzione notevole. Come previsto, sono diminuiti i pernot-
tamenti dalla zona Euro. Inoltre, le insicurezze riguardo allo sviluppo economico mondiale e le insicurezze 
politiche hanno avuto ripercussioni attenuanti sulla richiesta. I pernottamenti di visitatori stranieri sono diminuiti 
del 3.7%, mentre i pernottamenti dei turisti svizzeri hanno registrano, secondo le stime attuali, un leggero au-
mento dello 0.5% rispetto alla stessa stagione dell'anno precedente. Tuttavia lo sviluppo si è mantenuto leg-
germente dietro alle aspettative. La neve a lungo scarseggiante ha prodotto, in special modo nella regione 
alpina, un crollo delle richieste. 

Prognosi stagione estiva 2016: le prospettive schiariscono 
Dopo la difficile stagione invernale, le prospettive per il turismo svizzero schiariscono lentamente. La lenta 
crescita della congiuntura in Europa, in particolare il buon sviluppo dei consumi, e il cambio stabile dovrebbero 
di nuovo rilasciare singoli impulsi positivi per il turismo svizzero. Viste le prospettive congiunturali più positive 
per la Svizzera, anche la richiesta interna dovrebbe crescere rispetto alla stagione estiva precedente. Per la 
stagione estiva il KOF conta con un aumento dei pernottamenti svizzeri dell'1.3%. Quest'estate i pernottamenti 
degli stranieri estate dovrebbero aumentare dell'1.5%. Le aree urbane continuano ad esibire la più alta dinami-
ca di crescita. Grazie alla crescente popolarità del turismo urbano, allo spostamento della struttura degli ospiti 
verso i mercati lontani e alla richiesta stabile di viaggi di affari, il KOF attende cifre di pernottamenti in leggero 
aumento. Anche per l'area alpina si attendono in estate cifre di pernottamenti in leggero aumento.   

La creazione di valore turistico evidenzia tendenze laterali 
La richiesta complessiva nel turismo, composta dalla richiesta svizzera e quella estera, nell'anno in corso si è 
sviluppata soprattutto lateralmente. Anche per la creazione di valore lordo, il KOF prognostica una stagnazio-
ne. Questo contrariamente al 2015 quando, con i repentini adeguamenti dei prezzi in seguito all'abolizione del 
tasso minimo di cambio, gli introiti complessivi subirono un crollo, mentre per le prestazioni anticipate lo spazio 
per risparmi era molto esiguo. Soltanto l'anno prossimo la richiesta complessiva e quindi la situazione econo-
mica nel turismo dovrebbero migliorare durevolmente. Contestualmente è attesa anche una leggera crescita 
della creazione di valore lorda.  

Comunicato stampa 
Zurigo, 31 maggio 2016, ore 10.30 
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Comportamento dei turisti svizzeri 
In un'analisi speciale abbiamo illuminato il comportamento dei turisti svizzeri. La richiesta turistica degli sviz-
zeri forma una base importante per l'economia turistica svizzera. Praticamente tutti i viaggi di un giorno e circa 
il 40% dei viaggi con pernottamento della popolazione svizzera avvengono in Svizzera. La crescita della ri-
chiesta turistica, che supera la crescita della popolazione, negli ultimi anni sembra essere avvenuta prevalen-
temente all'estero. Questo sviluppo è stato favorito anche grazie al forte potere di acquisto del franco svizze-
ro. In Svizzera, grazie anche alla richiesta interna, è cresciuta l'importanza delle aree urbane rispetto all'area 
alpina e alle rimanenti aree.  
 
 
 
Trovate il rapporto completo sulle prognosi per il turismo svizzero su: 
http://kof.ethz.ch/de/medien/mitteilungen/  
 

 

Contatti 
Florian Hälg | Tel. +41 44 632 84 61 | haelg@kof.ethz.ch  
KOF Corporate Communications | Tel. +41 44 632 40 61/ +41 44 632 53 44 | kofcc@kof.ethz.ch  
 
Abonnate la nostra Newsletter, il Bollettino KOF:  
http://kof.ethz.ch/de/publikationen/kof-bulletin/  

 

 
 
 
 

Le previsioni per il turismo del KOF sono redatte su incarico della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
Con la Legge federale che promuove l'innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel 
turismo, la SECO dispone della possibilità di finanziare le previsioni per il turismo. I destinatari immediati 
delle previsioni per il turismo sono il ramo e i cantoni. 
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