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Sintesi 

Da oltre un decennio BAKBASEL elabora ampie analisi sulla competitività internazio-

nale del settore turistico svizzero, nell'ambito delle quali vengono rilevati e analizzati 

sistematicamente la performance e i fattori di competitività di destinazioni e regioni 

turistiche.  

Nell’ambito del progetto «Programma di benchmarking internazionale per il turismo 

svizzero», realizzato da BAKBASEL per conto delle più importanti regioni turistiche 

svizzere (VS, BE, GR, VD, TI, ZS), viene condotta un’analisi dettagliata sulla competiti-

vità internazionale del settore turistico svizzero. Lo studio «Benchmarking turismo – il 

settore turistico svizzero nel confronto internazionale» riassume i risultati più signifi-

cativi della fase di progetto 2014-2015. Il programma si suddivide in cinque ambiti: 

«Piazza turistica svizzera», «Turismo alpino», «Turismo nelle città», «Turismo giornalie-

ro» e «Destinazioni turistiche tra attrattività ed efficienza». Il rapporto è strutturato in 

modo tale che le singole parti costituiscano ciascuna un rapporto a sé stante. Nel 

complesso, le quattro parti che lo compongono tracciano una panoramica esaustiva 

della performance e della competitività del turismo svizzero. 

La piazza turistica svizzera 

L'analisi delle cifre relative al successo delle destinazioni mostra che nel periodo di 

valutazione la performance della piazza turistica svizzera è inferiore alla media. Con-

siderando l'intero periodo, la domanda turistica è aumentata solo lievemente, non 

riuscendo a tenere il passo con quella dei Paesi vicini. Anche per quanto riguarda il 

tasso di occupazione delle strutture ricettive e il numero di occupati nel settore al-

berghiero e della ristorazione, la Svizzera ha fatto segnare valori inferiori a quelli degli 

altri Paesi di riferimento. La Svizzera ha ottenuto una performance relativamente 

debole soprattutto all'inizio degli anni 2000, nel 2009 (anno di crisi) così come nel 

2011 e nel 2012. Fortunatamente, negli ultimi due anni di osservazione è riuscita a 

riconquistare quote di mercato. 

L'analisi dei fattori determinanti per la competitività mostra che uno dei problemi 

dell'economia turistica svizzera risiede nella mancanza di competitività a livello di 

prezzi. Le differenze di prezzo sono da ricondursi soprattutto ai costi del lavoro e dei 

consumi intermedi, che in Svizzera sono nettamente superiori. Se tra il 2001 e il 

2009 le differenze di prezzo sono diminuite da 28 a 20 punti percentuali, tra il 2009 

e il 2011 si è osservato un drastico peggioramento della situazione nel settore alber-

ghiero e della ristorazione rispetto alla concorrenza internazionale. Tra il 2012 e il 

2014 l'evoluzione è stata nuovamente positiva, anche se nel 2014 le differenze di 

prezzo si sono attestate a 30 punti percentuali, un valore superiore a quello del 

2000. Con il nuovo apprezzamento del franco a seguito dell'abbandono del tasso 

minimo di cambio con l'euro deciso nel gennaio 2015, le prospettive per il settore 

alberghiero svizzero in termini di competitività dei prezzi sono di nuovo nettamente 

peggiorate. 

Un'ulteriore debolezza della piazza turistica svizzera riguarda l'offerta di strutture 

ricettive. Da un lato la piazza turistica è caratterizzata da strutture relativamente pic-



 

cole, dall'altro quasi una struttura alberghiera su due non è classificata. Questo indi-

ca un deficit di carattere strutturale. 

Per molti altri fattori di competitività la piazza turistica svizzera ottiene invece ottimi 

risultati, in particolare per quanto riguarda il capitale umano. La manodopera è ben 

qualificata nel confronto internazionale e il mercato del lavoro è molto flessibile.  

In generale, la competitività della piazza turistica svizzera, nonostante i deficit a livel-

lo di competitività dei prezzi e di offerta di strutture ricettive, è giudicata eccellente. 

Secondo il «Travel & Tourism Competitiveness Index», la Svizzera  figura tra i Paesi 

con il turismo più competitivo al mondo. 

  

  



Il turismo alpino 

Le analisi relative al turismo alpino considerano, da un lato, il turismo nell'intero Spa-

zio alpino e nelle regioni alpine, dall’altro le singole destinazioni alpine. 

Rapportato agli arrivi transfrontalieri, il turismo alpino occupa una quota del mercato 

mondiale pari a circa il 3,0 per cento. Tuttavia, a causa dello sviluppo meno dinamico 

rispetto al turismo mondiale, lo Spazio alpino perde costantemente terreno anche se, 

con un numero stimato di posti letto pari a 7,54 milioni e 487 milioni di pernotta-

menti, rimane una regione turistica importante. 

Dal confronto con il campione internazionale emerge che la performance delle regio-

ni turistiche svizzere, pur variando in modo marcato, resta nel complesso inferiore 

alla media. Per quanto riguarda i fattori di competitività, le offerte ricettive presenta-

no alcune debolezze strutturali. Soprattutto l'elevata quota delle abitazioni seconda-

rie costituisce una grande sfida per l'industria turistica. Nei prossimi anni, si tratterà 

in primo luogo di ottimizzare gli effetti dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie e, in 

secondo luogo, di commercializzare l'elevata quota di capacità inutilizzate («letti fred-

di»). 

Le destinazioni di maggiore successo nello Spazio alpino 

Nel quadro del «Programma di benchmarking internazionale per il turismo svizzero» 

BAKBASEL analizza costantemente la performance di 149 destinazioni dello Spazio 

alpino europeo. Per misurare la performance e tracciare un confronto a livello inter-

nazionale utilizza il «BAK TOPINDEX», un indice che si fonda sull’evoluzione della do-

manda dei pernottamenti, sul tasso di occupazione delle strutture ricettive e sulla 

redditività. Il «BAK TOPINDEX» può essere calcolato per la stagione estiva e invernale, 

ma può anche riferirsi all’intero anno turistico. 

Secondo il «BAK TOPINDEX», la classifica per la stagione invernale 2014 è guidata 

dalla destinazione di Lech-Zürs nel Vorarlberg, che deve il suo primato all’ottimo gra-

do di occupazione delle strutture ricettive e all’eccellente redditività. La destinazione 

si trova fra le prime tre posizioni della classifica già dal 2007. Molti sono i fattori di 

eccellenza: un comprensorio sciistico interessante, un’offerta alberghiera di alta qua-

lità e l’attrattiva delle due località, Lech e Zürs, permettono alla destinazione di otte-

nere un prezzo elevato per pernottamento e di sfruttare comunque al meglio le capa-

cità ricettive. 

Le destinazioni tirolesi di Paznaun e di Serfaus-Fiss-Ladis si piazzano al secondo e 

terzo posto soprattutto grazie a un tasso di occupazione delle strutture ricettive molto 

elevato. Tra i punti di forza di Paznaun vi sono comprensori sciistici attrattivi e la vi-

vace vita notturna del capoluogo Ischgl. Anche Serfaus-Fiss-Ladis ha molti atout, ma 

particolarmente degna di nota è la sua costante attenzione al segmento famiglie. 

Zermatt, l’unica destinazione svizzera tra le prime quindici, ottiene il 14° posto grazie 

alla notorietà internazionale e all’elevata redditività, che le hanno permesso di utiliz-

zare in modo eccellente le capacità ricettive. 



 

Tav. 0-1 Le 15 destinazioni migliori dello Spazio alpino in inverno 

 «BAK TOPINDEX», stagione invernale, valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

Mentre per la performance invernale si osserva un netto predominio austriaco, in 

estate il quadro è più eterogeneo. Tra le prime 15 della classifica vi sono due desti-

nazioni svizzere, una tedesca, tre italiane e nove austriache. La ripartizione tra le 

diverse regioni e sottoaree nazionali dello Spazio alpino mostra che il successo nel 

turismo alpino è imputabile a diverse premesse e condizioni quadro. 

Ad occupare il primo posto in classifica è di nuovo Lucerna, che attesta un’eccellente 

occupazione delle strutture ricettive e che, grazie all'aumento delle presenze, ottiene 

un ricavo elevato. Lucerna è stata la destinazione estiva di maggior successo già 

negli anni 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013. Con un’elevata densità di attrazioni 

turistiche, trae vantaggio dalla sua posizione sul Lago dei Quattro Cantoni.  

Al secondo e terzo posto troviamo le destinazioni austriache di Salisburgo e dintorni e 

di Reutte, che beneficiano da un lato dell’aumento delle quote di mercato e dall’altro 

dal tasso di occupazione molto elevato. Per molte destinazioni che si collocano ai 

primi 15 posti della classifica un vantaggio importante è rappresentato anche dalla 

città, che funge da fulcro della destinazione, e dalle offerte culturali interessanti.  

Interlaken, la seconda destinazione svizzera nella classifica, si trova al 4° posto. La 

località attesta un tasso d’occupazione molto buono delle strutture alberghiere e 

beneficia in particolare della combinazione lago/montagna. Inoltre, la destinazione 

dell’Oberland bernese è molto ben posizionata nel mercato asiatico. Quest’ultimo è 

in forte crescita e nel 2014 ha rappresentato circa un terzo della domanda. 

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Lech-Zürs Vorarlberg 5.0 3.4 5.1 6.0 2 1 2

2 Paznaun Tirolo 4.9 3.6 5.7 4.5 3 4 5

2 Serfaus-Fiss-Ladis Tirolo 4.9 3.7 5.6 4.5 1 3 3

4 Tux - Finkenberg Tirolo 4.9 3.5 6.0 3.9 4 7 4

5 Grossarltal Salisburgo 4.8 3.7 5.6 4.3 6 4 10

6 Skiregion Obertauern Salisburgo 4.8 3.5 5.4 4.7 8 2 1

7 Ötztal Tourismus Tirolo 4.8 3.6 5.7 4.1 7 10 15

8 St.Anton am Arlberg Tirolo 4.8 3.6 4.9 5.4 5 9 7

9 Rennweg / Katschberg Carinzia 4.5 3.5 5.4 3.8 14 17 6

10 Stubai Tirol Tirolo 4.5 3.5 5.5 3.3 16 24 24

11 Mayrhofen Tirolo 4.5 3.5 5.2 3.8 12 13 14

12 Val Gardena Alto Adige 4.4 3.5 4.6 4.8 17 13 12

13 Alta Badia Alto Adige 4.4 3.5 4.4 4.9 13 16 13

14 Zermatt Vallese 4.4 3.4 4.7 4.4 26 11 8

15 Zell-Gerlos, Zillertal Arena Tirolo 4.4 3.5 5.0 3.9 10 11 18



Tav. 0-2 Le 15 migliori destinazioni dello Spazio alpino in estate 

 «BAK TOPINDEX», stagione estiva, valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

Nell’anno turistico 2014 Grossarltal, nel Salisburghese, è stata la destinazione di 

maggior successo nello Spazio alpino. La località si piazza regolarmente ai primi posti 

della classifica; nel 2014 deve il suo primato all’ottimo grado di occupazione. La de-

stinazione vanta una forte struttura ricettiva con un’elevata percentuale di letti nel 

segmento alto e un numero relativamente contenuto di letti negli appartamenti e 

case di vacanza.   

Lucerna è l’unica destinazione svizzera entrata nella top 15 del «BAK TOPINDEX» 

nell’anno turistico 2014.  Oltre ad essere la destinazione svizzera con la migliore 

performance nel 2014, Lucerna ottiene anche il secondo posto nella classifica inter-

nazionale grazie all’ottimo tasso di occupazione dei posti letto alberghieri e 

all’aumento delle proprie quote di mercato. La località deve il suo piazzamento so-

prattutto all’eccellente performance ottenuta in estate.  

La Valle di Kleinwalser (Kleinwalsertal) ottiene il terzo posto. La destinazione del Vo-

rarlberg si trova regolarmente ai vertici della classifica del «BAK TOPINDEX» e negli 

ultimi due anni ha occupato il gradino più alto del podio. Il risultato positivo è ascrivi-

bile all’elevata occupazione delle strutture ricettive e a un’eccellente redditività. La 

destinazione ha un ottimo posizionamento nel segmento famiglie e trae vantaggio dal 

collegamento con il comprensorio sciistico della destinazione tedesca di Oberstdorf. 

Questa meta riscuote inoltre successo sia in inverno che nei mesi estivi.  

Nella classifica 2014 delle migliori 15 del «BAK TOPINDEX» si nota in particolare la 

presenza di molte destinazioni austriache: dodici delle 15 migliori si trovano nello 

Spazio alpino austriaco. Nella classifica figura una sola destinazione svizzera (Lucer-

na), una italiana (Alpe di Siusi in Alto Adige) e una tedesca (Oberstdorf). 

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Lucerna Svizzera Centrale 5.2 4.5 6.0 4.4 1 2 1

2 Salzburg e dintorni Salisburgo 5.0 5.0 5.1 4.8 6 7 4

3 Ferienregion Reutte Tirolo 4.8 6.0 4.6 4.4 7 102 22

4 Interlaken Oberland Bernese 4.8 3.9 5.5 4.2 5 9 8

5 Garda trentino Trento 4.8 4.2 5.9 3.3 2 5 5

6 Achensee Tirolo 4.7 3.5 5.5 4.1 3 1 3

7 Alpe di Siusi Alto Adige 4.6 4.2 4.7 4.8 14 16 15

8 Merano e dintorni Alto Adige 4.6 3.4 5.7 3.6 4 2 6

9 Oberstdorf Allgäu 4.6 3.4 5.0 4.8 11 8 13

10 Bodensee-Vorarlberg Vorarlberg 4.6 4.7 4.3 4.9 12 5 7

11 Kleinwalsertal Vorarlberg 4.6 3.4 4.9 4.8 9 4 11

12 Grossarltal Salisburgo 4.4 4.4 4.8 3.7 13 14 32

12 Innsbruck e dintorni Tirolo 4.4 4.7 4.6 3.9 16 22 17

14 Kitzbühel Tourismus Tirolo 4.3 4.6 3.6 5.3 33 37 52

15 Imst-Gurgltal Tirolo 4.3 5.0 4.3 3.9 27 71 20



 

Tav. 0-3 Le 15 migliori destinazioni dello Spazio alpino 

 
Anno turistico «BAK TOPINDEX», valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

Le analisi hanno mostrato che le destinazioni svizzere hanno guadagnato terreno 

rispetto al 2012. L’economia turistica svizzera si lascia alle spalle alcuni anni difficili, 

segnati dalla crisi economica e dal rafforzamento del franco, e nel 2013 e 2014 ha 

registrato nuovamente un trend positivo. Si osserva con soddisfazione che nel 2014 

molte destinazioni svizzere hanno ottenuto valori superiori alla media sia nella sta-

gione invernale che in quella estiva. Tuttavia, le prospettive sono nettamente peggio-

rate già nel 2015, visto che l’abbandono del tasso minimo di cambio con l’euro deci-

so in gennaio 2015 dovrebbe avere conseguenze negative tangibili per il turismo 

svizzero. 

  

  

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Grossarltal Salisburgo 5.2 4.3 6.0 4.4 2 1 6

2 Lucerna Svizzera Centrale 5.0 4.7 5.8 3.8 3 10 5

3 Kleinwalsertal Vorarlberg 4.9 3.5 5.6 4.8 1 2 8

4 Salzburg e dintorni Salisburgo 4.8 5.1 5.1 4.0 8 14 4

5 Alpe di Siusi Alto Adige 4.7 4.2 4.8 5.0 16 14 11

6 Rennweg / Katschberg Carinzia 4.7 3.4 5.8 3.7 4 3 1

7 Achensee Tirolo 4.6 3.6 5.7 3.6 5 4 7

8 Kitzbühel Tourismus Tirolo 4.6 4.5 4.1 5.6 21 29 17

9 Tux - Finkenberg Tirolo 4.5 3.8 5.4 3.6 9 9 9

10 Serfaus-Fiss-Ladis Tirolo 4.5 4.3 4.9 4.0 7 5 3

11 Oberstdorf Allgäu 4.5 3.2 4.8 4.9 12 8 11

12 Innsbruck e dintorni Tirolo 4.5 4.6 5.0 3.5 14 28 18

13 Wilder Kaiser Tirolo 4.4 3.7 5.0 4.0 18 22 26

14 Alpinworld Leogang Saalfelden Salisburgo 4.4 5.2 4.7 3.4 22 19 61

14 Ferienregion Reutte Tirolo 4.4 6.0 4.1 3.8 17 127 44



Turismo urbano 

Negli scorsi anni l’importanza del turismo urbano è aumentata sensibilmente. 

Nell'ambito del benchmarking le cinque maggiori città svizzere (Basilea, Berna, Gine-

vra, Losanna e Zurigo) sono state messe a confronto con le seguenti mete cittadine 

internazionali: Barcellona, Firenze, Friburgo in Brisgovia, Heidelberg, Monaco di Ba-

viera, Praga, Salisburgo, Stoccarda, Verona e Vienna.  

Nel 2013 il turismo urbano in Svizzera è cresciuto facendo segnare una progressione 

dei pernottamenti pari al 3,2 per cento. Questa tendenza si riconferma nel 2014 

(+3,1%), benché le città svizzere siano in perdita di velocità rispetto alle città stranie-

re considerate, che hanno registrato un aumento più consistente dei pernottamenti 

(valore medio +3,7%). 

Tav. 0-4 «BAK TOPINDEX» 

 
Indice, valore medio dell'intero campione di destinazioni urbane = 3.5 punti  

Fonte: BAKBASEL 

Secondo l’indice BAK TOPINDEX, nel 2014 Ginevra è stata la destinazione cittadina 

svizzera che ha ottenuto i risultati migliori, issandosi al 5° posto della graduatoria 

grazie soprattutto a una redditività molto elevata e al tasso di occupazione delle 

strutture superiore alla media. Zurigo si piazza al 10° posto grazie all'ottimo tasso di 

occupazione delle strutture alberghiere.  

Per analizzare la competitività viene attribuita particolare importanza al fattore della 

stagionalità. Nell’arco dell’anno la domanda turistica è esposta a variazioni più o 

meno marcate. Rispetto alle destinazioni turistiche caratterizzate da una forte sta-

gionalità della domanda, quelle con un andamento equilibrato hanno il vantaggio di 

poter utilizzare mediamente meglio le proprie capacità ricettive.  

Destinazione
TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2007

1 Barcelona 5.7 4.4 6.0 5.9 1 1

2 Firenze 5.0 4.3 4.9 5.7 3 8

3 München 4.9 4.6 4.8 5.2 2 7

4 Praha 4.6 4.2 3.9 5.9 6 2

5 Genève 4.5 3.2 4.3 5.7 7 3

5 Salzburg 4.5 4.3 4.4 4.7 5 10

7 Wien 4.4 4.5 4.4 4.4 8 4

8 Heidelberg 4.4 4.8 4.2 4.4 4 14

Valore medio 4.4 4.0 4.4 4.6

9 Verona 4.4 3.8 4.3 4.9 11 6

10 Zürich 4.3 3.7 4.7 4.0 10 5

11 Freiburg 4.3 3.6 4.6 4.1 9 13

12 Stuttgart 4.1 4.5 4.1 3.9 14 15

13 Bern 3.7 3.1 4.6 2.7 13 11

14 Basel 3.6 3.5 3.3 4.2 12 9

15 Lausanne 3.5 3.2 3.7 3.4 15 12



 

L'analisi della stagionalità mostra che nel 2014 i pernottamenti alberghieri attestano 

le variazioni più contenute a Basilea e a Ginevra, sebbene ad influire maggiormente 

sulla stagionalità nelle due città sia la variazione della durata di permanenza dei 

clienti. Basilea trae vantaggio dal grande numero di fiere e congressi organizzati 

sull'arco dell'anno, mentre a Ginevra le organizzazioni internazionali garantiscono 

una domanda equilibrata. A Basilea e Ginevra le variazioni stagionali si sono netta-

mente ridotte dal 2005. L'analisi mostra che quest'evoluzione è riconducibile princi-

palmente alla diminuzione della stagionalità della domanda interna. Si può quindi 

concludere che Ginevra, al primo posto tra le città svizzere, ottiene un ottimo piazza-

mento anche per quanto concerne la stagionalità, che è un fattore competitivo. Basi-

lea, invece, pur presentando variazioni contenute, ottiene un valore inferiore al valore 

medio del campione considerato. 

In generale si può affermare che in tutte e cinque le città svizzere la stagionalità della 

domanda estera è più marcata di quella della domanda interna e che la domanda del 

mercato asiatico e di quello americano segnano variazioni nettamente più accentua-

te rispetto alla domanda europea (senza domanda interna e tedesca). 

  

  



Turismo giornaliero 

Le analisi relative al turismo giornaliero considerano le destinazioni che si profilano 

quale mete di escursioni giornaliere e viaggi brevi. Il campione include esclusivamen-

te destinazioni svizzere poiché per queste destinazioni è più rilevante la competizione 

nazionale che non quella internazionale. Oltre alla performance, l'analisi attuale si 

sofferma sull’attrattività turistica, focalizzandosi sulla distribuzione e la frequenza dei 

diversi fattori di attrattività delle destinazioni del turismo giornaliero.  

La performance migliore è stata registrata da La Sarine nel Mittelland (Altipiano) con 

un BAK TOPINDEX di 5,2 punti. Il successo di questa destinazione, il cui centro è la 

città di Friborgo, è imputabile in primo luogo al grado di occupazione, il più alto del 

campione, con un buon 38 per cento. L’ottimo risultato è stato favorito inoltre 

dall’andamento dei pernottamenti alberghieri e dai prezzi elevati praticati. La Sarine 

torna quindi ad occupare il primo posto del BAK TOPINDEX dopo averlo ceduto tempo-

raneamente lo scorso anno alla destinazione di Ägerital/Sattel nella Svizzera centra-

le. 

L’indicatore dell’attrattività turistica mostra in parte importanti differenze tra le desti-

nazioni analizzate. Turgovia vanta l’offerta turistica più attrattiva e variata soprattutto 

grazie alle proposte superiori alla media nelle categorie «Gusto» e «Famiglia & attivi-

tà». Questa destinazione può puntare in particolare sulla gastronomia. Nella catego-

ria «Famiglia & attività» il parco divertimenti Conny Land si conferma un importante 

polo d’attrazione.  

Dalle analisi emerge che il numero di destinazioni con un punteggio elevato 

nell’indice totale è in costante calo. Nelle sottocategorie alcune destinazioni presen-

tano vantaggi naturali, ad esempio nei settori «Cultura & eventi» o «Accessibilità». 

NeIle dimensioni «Sport & avventura» e «Gusto» la maggior parte delle destinazioni 

propone unicamente offerte standard o non sfrutta appieno il proprio potenziale. 

Questo può essere motivato dal fatto che la destinazione si è specializzata in un altro 

ambito. Nelle categorie «Famiglia & attività» e «Escursioni» numerose destinazioni 

sembrano attribuire particolare importanza a un’offerta turistica ampia. Ciò fa au-

mentare la concorrenza tra le destinazioni tanto che per alcune di loro diventa più 

difficile trovare un argomento di vendita esclusivo che le distingua dalle altre. 



 

Fig. 0-1 BAK – attrattività turistica 

Indice per la valutazione dell’offerta turistica 2014, punteggio massimo = 100 

Fonte: BAKBASEL 
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Destinazioni turistiche tra attrattività ed efficienza 

In collaborazione con la società di consulenza Polynomics,  BAKBASEL ha condotto 

per la prima volta un'analisi innovativa della competitività delle destinazioni turisti-

che. Sulla base di metodi di benchmarking econometrici multidimensionali è stato 

studiato il potenziale di ricavo di una destinazione turistica e come questo viene 

sfruttato nel confronto trasversale internazionale. L'analisi ha inoltre considerato gli 

indicatori di attrattività che possono influenzare questo potenziale e in che misura lo 

influenzano. Qui di seguito presentiamo le prime conclusioni che si possono trarre: 

 Per quanto riguarda l'influsso degli indicatori di attrattività sul potenziale di ri-

cavo nella stagione invernale, l'analisi delle destinazioni turistiche svizzere 

non differisce in modo significativo da quella che comprende le destinazioni 

austriache, tedesche, francesi e italiane.  

 La dimensione degli esercizi alberghieri ha un effetto nettamente più marca-

to. Questo significa che nelle destinazioni invernali svizzere le economie di 

scala ottenute negli alberghi a tre stelle sono sfruttate meno di quanto non lo 

siano nelle destinazioni invernali degli altri Paesi alpini. 

 Per le destinazioni turistiche frequentate tutto l'anno (destinazioni destagio-

nalizzate) i risultati per la Svizzera si scostano maggiormente da quelli che 

comprendono gli altri Paesi alpini.  

 Oltre alla dimensione media degli esercizi alberghieri, che pure ha un impatto 

nettamente positivo sui ricavi nelle destinazioni turistiche svizzere, si osser-

vano differenze di significatività  soprattutto per gli indicatori intensità turisti-

ca, funivie e impianti di risalita , escursioni, paesaggio, wellness e gusto.  

 Gli indicatori intensità turistica, wellness e gusto, che nel setting internaziona-

le hanno un effetto molto positivo sui ricavi, non sono statisticamente signifi-

cativi in Svizzera. Inversamente, gli indicatori escursioni e paesaggio sono 

molto significativi in Svizzera, mentre non lo sono (o lo sono solo marginal-

mente) a livello internazionale. Globalmente si può affermare che i clienti del-

le destinazioni turistiche svizzere attribuiscono maggior valore a un paesaggio 

intatto e all'offerta escursionistica, mentre le offerta wellness e gusto assu-

mono un'importanza secondaria rispetto ai Paesi vicini.  

 L'analisi indica che le destinazioni estere si sono specializzate maggiormente 

rispetto a quelle svizzere nel settore wellness e gusto, riuscendo così ad atti-

rare anche clienti svizzeri. I turisti scelgono invece tendenzialmente le desti-

nazioni svizzere per le escursioni e le passeggiate, il paesaggio e la natura. 
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1 Introduzione 

1.1 Situazione iniziale e obiettivi 

Da oltre un decennio BAKBASEL elabora ampie analisi sulla competitività internazio-

nale del settore turistico svizzero, nell'ambito delle quali vengono rilevati e analizzati 

sistematicamente la performance e i fattori di competitività di destinazioni e regioni 

turistiche. Per gli studi di benchmarking internazionale sono stati elaborati (e si ela-

borano tuttora) criteri metodico-concettuali ed è stata creata una banca dati dedica-

ta, oggetto di costanti ampliamenti e aggiornamenti. I dati sono raccolti per le più 

piccole unità amministrative, garantendo così un'elevata flessibilità nella rappresen-

tazione di una destinazione e favorendo, in ogni momento, l'integrazione di nuove 

destinazioni. 

Gli studi di benchmarking sono riassunti nel progetto «Programma di benchmarking 

internazionale per il turismo svizzero», realizzato da BAKBASEL per conto della SECO 

(Innotour) e delle principali regioni turistiche svizzere (VS, BE, GR, VD, TI, Svizzera 

Centrale). Il benchmarking internazionale permette di rilevare e analizzare in modo 

costante e sistematico la performance del turismo svizzero. Le informazioni fonda-

mentali per il settore vengono raccolte, analizzate e messe a disposizione dei profes-

sionisti e degli operatori.  

Un aspetto importante del programma è quello di formulare tesi o raccomandazioni 

destinate agli operatori nel settore. Il programma consente quindi di indicare possibili 

misure per migliorare la competitività del turismo svizzero e il suo posizionamento sul 

mercato. Poiché si riferiscono a destinazioni specifiche, le tesi e le raccomandazioni 

formulate possono trovare applicazione diretta nel settore. I continui aggiornamenti e 

ampliamenti della banca dati garantiscono inoltre un monitoraggio costante delle 

misure di ottimizzazione adottate. 

Il presente studio «Benchmarking turismo – Il settore turistico svizzero nel confronto 

internazionale» riassume i principali risultati elaborati nell'ambito del Programma di 

benchmarking internazionale per il turismo svizzero e conclude la fase progettuale 

relativa al periodo 2014-2015. Il rapporto, il sesto di questo tipo, si riallaccia agli 

omonimi studi condotti nel 2010, 2011 e 2013 come pure ai due studi pubblicati in 

precedenza dal titolo «Successo e competitività nel turismo alpino» (2007) e «Fattori 

di successo nel turismo alpino» (2005). 

1.1.1 Obiettivi e vantaggi 

Nell'ambito del progetto «Programma di benchmarking internazionale per il turismo 

svizzero» si perseguono i seguenti obiettivi: 

 Processo costante di benchmarking per il settore turistico svizzero 

La performance del turismo svizzero viene rilevata e analizzata in modo sistematico e 

continuo. L'analisi è incentrata sulla performance e la competitività della piazza turi-

stica svizzera così come delle destinazioni svizzere e delle regioni nel confronto inter-

nazionale.  
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 Aumento della competitività dell'economia turistica svizzera attraverso analisi 

comparative di carattere internazionale 

Le attività di benchmarking permettono di individuare i punti di forza e di debolezza 

del settore turistico e delle regioni. Grazie ad esse, gli operatori turistici sviluppano 

una migliore consapevolezza della propria situazione concorrenziale e del proprio 

posizionamento sul mercato. L'analisi dei punti di forza e delle debolezze fornisce 

loro elementi utili per definire misure di ottimizzazione. Grazie ai risultati elaborati gli 

attori del settore possono adottare decisioni fondate su basi fattuali. 

 «Learning from the best» 

Tradizionalmente, le analisi di benchmarking permettono in primo luogo di identifica-

re i migliori, confrontarsi con loro, evidenziare le differenze, scoprire cosa determina 

il loro successo e mettere in pratica le conoscenze acquisite. In altre parole, si tratta 

di imparare dai «più bravi». Questo procedimento consente di implementare veloce-

mente soluzioni minimizzando i rischi. 

 Accesso semplice e rapido alle informazioni rilevanti per il settore del turismo 

tramite il tool online «BAK DESTINATIONSMONITOR®» 

Il tool «BAK DESTINATIONSMONITOR®» raggruppa i dati principali del settore turistico 

svizzero. L'applicazione online consente agli operatori del settore di effettuare analisi 

di benchmarking semplici, personalizzate e chiare dal punto di vista grafico. 

Il progetto «Programma di benchmarking internazionale per il turismo svizzero» gene-

ra per l'economia turistica svizzera un importante vantaggio in termini di: 

 conoscenza più approfondita della propria posizione concorrenziale 

 «Qual è la nostra posizione rispetto ai maggiori concorrenti?» 

 identificazione delle potenzialità di mercato e di crescita 

 «Quali sono i nostri punti di forza?» 

 identificazione degli scarti di performance (performance gaps) e, quindi, dei 

settori nei quali è necessario intervenire 

 «Dove dobbiamo ancora migliorarci?» 

 monitoraggio e controllo dei risultati positivi delle misure di ottimizzazione 

 «Le misure introdotte sono state efficaci?» 

 raccomandazioni per ottimizzare la competitività e la performance del settore 

turistico svizzero 

 «Cosa bisogna fare?». 

1.1.2 Il «BAK DESTINATIONSMONITOR®» 

L'applicazione online «BAK DESTINATIONSMONITOR®» (www.destinationsmonitor.ch), è 

uno strumento di analisi di benchmarking per le destinazioni e le regioni e rappresen-

ta il fulcro delle attività di benchmarking condotte da BAKBASEL per il settore turisti-

co. Questo strumento di facile utilizzo consente di realizzare un benchmarking inter-

nazionale semplice, completo, personalizzato e graficamente chiaro. Accanto agli 

www.destinationsmonitor.ch
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indicatori di performance, comprende un'ampia serie di indicatori di competitività, 

che possono essere messi a confronto in una dimensione internazionale. L'applica-

zione online si suddivide in vari moduli: «Regioni alpine», «Destinazioni alpine», «De-

stinazioni urbane» e «Destinazioni del turismo giornaliero». Ciascun modulo include 

un set prestabilito di indicatori per oltre 300 regioni e destinazioni. 

Il «BAK DESTINATIONSMONITOR®» è molto più di un semplice tool di elaborazione di 

dati, in quanto offre numerose possibilità di analisi che consentono all'utente di valu-

tare e interpretare in modo autonomo i dati. Inoltre, funge da ampia piattaforma in-

formativa. Accanto agli studi, alle analisi e ai dati del «Programma di benchmarking 

internazionale per il turismo svizzero» vengono raccolte anche altre informazioni rile-

vanti per il settore turistico (studi, relazioni, statistiche, news, link, contatti ecc.). 

1.2 Struttura del rapporto finale 

Il presente rapporto «Benchmarking turismo – Il settore turistico svizzero nel confron-

to internazionale» si articola in cinque parti e traccia una panoramica esaustiva della 

performance e della competitività nel settore turistico svizzero. Nella prima parte il 

turismo svizzero è sottoposto a un confronto internazionale. Le parti da due a quattro 

si focalizzano sulle tipologie di turismo rilevanti per la Svizzera: nella seconda parte le 

regioni e le destinazioni alpine vengono messe a confronto con altre mete internazio-

nali, la terza parte è dedicata alle destinazioni urbane, mentre la quarta si sofferma 

sul turismo giornaliero. Nella quinta e ultima parte si cerca, sulla base di metodi di 

confronto multidimensionali, di evidenziare i nessi tra la performance e l'attrattività di 

una destinazione. Il rapporto è stato strutturato in modo che le singole parti costitui-

scano ciascuna un rapporto a sé stante. 

Parte 1: Piazza turistica svizzera 

La prima parte si occupa dell'economia turistica svizzera nel suo complesso. La piaz-

za turistica svizzera è oggetto di un confronto internazionale: il turismo elvetico è 

raffrontato con quello dei Paesi vicini che, da un lato, offrono tipologie di turismo 

simili ma che dall'altro figurano tra i maggiori concorrenti della Svizzera. Gli studi 

sulla performance e la competitività del settore turistico svizzero rappresentano il 

fulcro delle analisi della piazza turistica. Vengono inoltre considerate alcune condi-

zioni quadro rilevanti per il settore, tra cui ad esempio la competitività dei prezzi o la 

struttura dei costi. 

Parte 2: Turismo alpino 

La parte dedicata al turismo alpino prende in esame le destinazioni e le regioni di 

vacanza alpine e sottopone le più importanti località svizzere dello Spazio alpino a un 

confronto internazionale. Analizza la performance di queste regioni negli anni scorsi e 

il loro posizionamento in relazione ad alcuni importanti fattori dell'industria ricettiva. 

Le analisi si concentrano sulle destinazioni alpine: per prima cosa identificano le de-

stinazioni di maggiore successo (nello specifico quelle che registrano la migliore per-

formance), successivamente determinano quelle che ottengono i migliori risultati in 

base ai diversi fattori di competitività.  

Parte 3: Turismo in città 

La terza parte analizza la performance e la competitività delle maggiori destinazioni 

urbane svizzere. Poiché il turismo in città è cresciuto negli ultimi anni, è necessario 
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analizzare questo fenomeno più da vicino. In questa parte si traccia un confronto tra 

le cinque maggiori città svizzere e le loro concorrenti internazionali, evidenziando il 

posizionamento delle destinazioni svizzere. L'analisi della competitività si focalizza in 

particolare sulla stagionalità dell'offerta. 

Parte 4: Turismo giornaliero 

La quarta parte, dedicata al turismo giornaliero, esamina le regioni rurali nelle quali 

si praticano piuttosto forme di turismo estensivo. Le analisi si occupano principal-

mente delle località considerate mete turistiche giornaliere o mete di viaggi di breve 

durata. L'analisi considera solo località svizzere, poiché queste sono meno esposte 

alla concorrenza internazionale rispetto alle destinazioni turistiche alpine e alle de-

stinazioni urbane. 

Parte 5: Destinazioni turistiche tra attrattività ed efficienza 

Per affermarsi a lungo termine sul mercato, le destinazioni turistiche devono adegua-

re l'offerta ai bisogni della clientela e al contempo ottimizzare i costi. Alla luce della 

forza del franco, la competitività assume quindi un'importanza particolare. La quinta 

parte del rapporto mostra i possibili nessi tra la performance e l'attrattività di una 

destinazione sulla base di metodi di benchmarking multidimensionali e evidenzia gli 

elementi che determinano il successo di una destinazione e i fattori particolarmente 

promettenti in questo senso.  
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PARTE I: LA PIAZZA TURISTICA SVIZZERA 

Nella prima parte il rapporto pone a confronto la piazza turistica svizzera nel suo 

complesso con il contesto  internazionale. Il paragone con i Paesi vicini comprende 

sia l'analisi delle performance sia lo studio di fattori determinanti per la competitività 

nel periodo di valutazione che si estende dal 2000 al 2014. 

L'analisi delle cifre relative al successo delle destinazioni mostra che nel periodo di 

valutazione la performance della piazza turistica svizzera è inferiore alla media. Con-

siderando l'intero periodo, la domanda turistica è aumentata solo lievemente, non 

riuscendo a tenere il passo con quella dei Paesi vicini. Anche per quanto riguarda il 

tasso di occupazione delle strutture ricettive e il numero di occupati nel settore al-

berghiero e della ristorazione, la Svizzera ha fatto segnare valori inferiori a quelli de-

gli altri Paesi di riferimento. La Svizzera ha ottenuto una performance relativamente 

debole soprattutto all'inizio degli anni 2000, nel 2009 (anno di crisi) così come nel 

2011 e nel 2012. Fortunatamente, negli ultimi due anni di osservazione è riuscita a 

riconquistare quote di mercato. 

L'analisi dei fattori determinanti per la competitività mostra che uno dei problemi 

dell'economia turistica svizzera risiede nella mancanza di competitività a livello di 

prezzi. Le differenze di prezzo sono da ricondursi soprattutto ai costi del lavoro e dei 

consumi intermedi, che in Svizzera sono nettamente superiori. Se tra il 2001 e il 

2009 le differenze di prezzo sono diminuite da 28 a 20 punti percentuali, tra il 2009 

e il 2011 si è osservato un drastico peggioramento della situazione nel settore alber-

ghiero e della ristorazione rispetto alla concorrenza internazionale. Tra il 2012 e il 

2014 l'evoluzione è stata nuovamente positiva, anche se nel 2014 le differenze di 

prezzo si sono attestate a 30 punti percentuali, un valore superiore a quello del 

2000. Con il nuovo apprezzamento del franco a seguito dell'abbandono del tasso 

minimo di cambio con l'euro deciso nel gennaio 2015, le prospettive per il settore 

alberghiero svizzero in termini di competitività dei prezzi sono di nuovo nettamente 

peggiorate. 

Un'ulteriore debolezza della piazza turistica svizzera riguarda l'offerta di strutture 

ricettive. Da un lato la piazza turistica è caratterizzata da strutture relativamente 

piccole, dall'altro quasi una struttura alberghiera su due non è classificata. Questo 

indica un deficit di carattere strutturale. 

Per molti altri fattori di competitività la piazza turistica svizzera ottiene invece ottimi 

risultati, in particolare per quanto riguarda il capitale umano. La manodopera è ben 

qualificata nel confronto internazionale e il mercato del lavoro è molto flessibile.  

In generale, la competitività della piazza turistica svizzera, nonostante i deficit a livel-

lo di competitività dei prezzi e di offerta di strutture ricettive, è giudicata eccellente. 

Secondo il «Travel & Tourism Competitiveness Index», la Svizzera  figura tra i Paesi 

con il turismo più competitivo al mondo. 

  



26 

  



27 

2 La piazza turistica svizzera nel confronto internaziona-

le 

Il capitolo 2 si occupa della piazza turistica svizzera nel suo complesso. Mette a con-

fronto il turismo svizzero con quello dei Paesi circostanti (Paesi vicini), che possono 

essere considerati partner di riferimento perché, da un lato, offrono forme di turismo 

simili e, dall’altro, si annoverano tra i concorrenti principali dell’economia turistica 

svizzera. Nella prima parte (capitolo 2.1) è analizzata la performance dell'economia 

turistica svizzera e, sulla base di diversi indici, viene tracciato l’andamento del com-

parto rispetto ai concorrenti nel periodo di valutazione 2000-2014. Il capitolo 2.2 

esamina la competitività del turismo svizzero e si sofferma sulle condizioni quadro 

rilevanti, tra cui ad esempio la competitività dei prezzi, la struttura dei costi e la strut-

tura dell’offerta. 

2.1 Performance dell'economia turistica svizzera 

Allo scopo di esaminare la performance dell’economia turistica svizzera saranno ana-

lizzati l’andamento della domanda turistica, il tasso di utilizzo delle capacità ricettive 

(tasso d'occupazione) e l’evoluzione degli occupati nel settore alberghiero e della 

ristorazione. 

2.1.1 Andamento della domanda turistica 

L’analisi della domanda turistica si basa sul numero di pernottamenti negli esercizi 

alberghieri nel periodo 2000-2014. Oltre al confronto internazionale vengono esami-

nati i contributi in termini di crescita. L’analisi illustra i mercati di provenienza e le 

regioni che hanno contribuito maggiormente alla crescita della domanda turistica in 

Svizzera. 

La figura 2.1 mostra l’evoluzione del numero di pernottamenti negli esercizi alber-

ghieri in Svizzera e nei Paesi vicini. Dal grafico emerge che nell’intero periodo in ras-

segna l’economia turistica svizzera ha registrato un incremento solo lieve del numero 

di pernottamenti e pertanto non è stata in grado di tener testa ai Paesi vicini. Tra il 

2000 e il 2014, il numero di pernottamenti negli esercizi alberghieri in Svizzera è 

aumentato in media appena dello 0,3 per cento l’anno, facendo registrare – tra tutti i 

Paesi considerati – la crescita più contenuta. In Svizzera, la crescita complessiva tra 

il 2000 e il 2014 è stata del 4,8 per cento, mentre nei Paesi vicini si sono riscontrati 

tassi di crescita non inferiori al 10 per cento. 

Soprattutto nei primi anni del periodo di valutazione la domanda turistica in Svizzera 

ha fatto segnare un andamento negativo. Tra il 2000 e il 2003 il numero dei pernot-

tamenti negli esercizi alberghieri è infatti diminuito in media del 2,8 per cento l’anno, 

mentre nei Paesi vicini si è osservata una stagnazione. 

Dal 2004 si sono innescati processi di ripresa e l’economia turistica svizzera ha potu-

to migliorare nettamente la propria performance. Negli anni dal 2005 al 2007 sono 

stati osservati tassi di crescita superiori al 4 per cento e anche nel 2008 il numero 
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dei pernottamenti negli esercizi alberghieri ha segnato un +2,8 per cento. Dal 2005 

al 2007 si sono registrati tassi di crescita prevalentemente positivi anche nei Paesi 

vicini (Germania, Francia, Italia e Austria). In media, questi quattro Paesi (UE4) hanno 

conosciuto tassi di crescita pari ad appena la metà di quelli della Svizzera e nel 2008 

hanno registrato un andamento stagnante dei pernottamenti. 

Nel 2009, anno di crisi, il numero dei pernottamenti in tutti i Paesi analizzati è stato 

negativo; dopo la Francia (-5,2%), il calo più marcato è stato registrato in Svizzera (-

4,5%). Anche nel 2010, quando in tutti i Paesi si era innescato un processo di ripre-

sa, la Svizzera ha potuto registrare un aumento dei pernottamenti (+1,8%), che è 

però rimasto al di sotto della media dei Paesi vicini (+3,0%). 

Se fino al 2010 la tendenza in Svizzera e nei Paesi vicini è stata identica, negli anni 

successivi si è sviluppata in direzioni opposte: nei Paesi vicini il numero di pernotta-

menti nel 2011 e 2012 è aumentato sensibilmente (+4,8%), mentre il settore alber-

ghiero svizzero ha subito un calo del 4,0 per cento dei pernottamenti. Questo dato 

può essere ricondotto in parte agli effetti del rafforzamento del franco. 

Negli ultimi due anni di osservazione la Svizzera ha potuto riguadagnare quote di 

mercato: i pernottamenti alberghieri sono saliti del 3,4 per cento, a fronte di una cre-

scita media dell’1,6 per cento nei Paesi vicini. Fra questi Paesi, solo la Germania ha 

segnato un tasso di crescita superiore a quello della Svizzera (+5,2%). 

Fig. 2-1 Evoluzione del numero di pernottamenti negli esercizi alberghieri in 

Sviz-zera e nei Paesi vicini 

Indicizzato, anno civile 2000 = 100 

CH: stima BAKBASEL per il 2004 

Fonte: BAKBASEL, UST, Eurostat 

Considerato l’intero periodo di osservazione, la Germania ha segnato la crescita più 

significativa in termini di pernottamenti. In totale, nel 2014 in questo Paese si è regi-

strato circa un terzo di pernottamenti alberghieri in più rispetto al 2000 (+2,1% an-

nuo). Nel periodo in rassegna, anche l’Austria mostra una forte crescita del numero 

di pernottamenti, in media dell’1,3 per cento annuo (in termini assoluti: +19,1%). La 

 

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Svizzera

Italia

Germania

Francia

Austria

EU4



29 

crescita annuale in Austria – principale concorrente – è stata dunque di circa 1,0 

punti percentuali superiore a quella registrata in Svizzera. 

Le analisi relative all’evoluzione dei pernottamenti negli esercizi alberghieri mostrano 

per la Svizzera un bilancio in chiaro-scuro per l'intero periodo in rassegna, anche se a 

tratti si delinea uno sviluppo estremamente dinamico. L’analisi seguente mostra i 

fattori che hanno determinato la forte crescita temporanea e esamina i contributi in 

termini di crescita delle diverse regioni svizzere nonché dei mercati di provenienza 

(cfr. figure 2-2, 2-3 e 2-4). 

Fig. 2-2 Contributo alla crescita delle 

regioni turistiche 2000-2014 

 

Fig. 2-3 Contributo alla crescita delle 

regioni del turismo svizzero 

2000-2014 

  
Contributi in termini di crescita, quota e variazione del 

numero di pernottamenti alberghieri in Svizzera 

Fonte: UST, calcoli BAKBASEL 

Contributi in termini di crescita, quota e variazione del 

numero di pernottamenti alberghieri in Svizzera 

Fonte: UST, calcoli BAKBASEL 

 

La figura 2-2 illustra i contributi in termini di crescita delle regioni turistiche svizzere. 

Sull’asse delle y è indicato l’andamento della domanda, sull’asse delle x la quota 

delle regioni rispetto alla domanda complessiva nel primo anno del periodo di osser-

vazione (2000). Il contributo in termini di crescita, rappresentato con cerchi di gran-

dezza diversa, dipende, da un lato, dall’importanza delle regioni turistiche per la do-

manda complessiva e, dall’altro, dalla crescita della domanda stessa. Un contributo 

maggiore in termini di crescita può risultare da una quota regionale più elevata, as-

sociata a una crescita solo moderata, o da regioni turistiche meno significative che 

però registrano forti tassi di crescita. 

Il contributo più rilevante in termini di crescita delle regioni turistiche svizzere è stato 

raggiunto tra il 2000 e il 2014 dalla regione di Zurigo, con una quota di 4,0 punti 

percentuali sulla crescita totale dei pernottamenti negli esercizi alberghieri (pari a 

+4,8%). Al secondo posto, dopo Zurigo, si piazzano le regioni di Basilea e Ginevra. 

Queste tre aree metropolitane, che nel primo anno del periodo di osservazione rap-

presentavano poco meno di un quarto della domanda turistica complessiva, hanno 

ampliato di un buon terzo la loro quota. Nonostante la forte rilevanza per l’economia 

turistica, le tre regioni turistiche tradizionali della Svizzera, ovvero Vallese, Grigioni e 

Ticino, hanno contribuito in modo negativo, con un complessivo 5,6% per cento.  

La figura 2-3 analizza la crescita dei pernottamenti per zone turistiche svizzere in cui 

è suddivisibile la Svizzera in base alla forma di turismo predominante. Si identificano 

quattro categorie: «Grande città», «Piccola città», «Campagna» e «Montagna». A livello 

nazionale il numero di pernottamenti negli esercizi alberghieri è aumentato comples-
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sivamente del 4,8 per cento tra il 2000 e il 2014, ovvero di circa 1,64 milioni. Questa 

crescita è riconducibile principalmente alle grandi città, che hanno registrato un in-

cremento del 37 per cento, pari a 2,74 milioni di pernottamenti. Le grandi città han-

no quindi segnato un aumento pari a quasi il doppio di quello rilevato a livello nazio-

nale. Il contributo delle zone di montagna è invece stato negativo: nel periodo in ras-

segna il numero di pernottamenti è sceso di quasi 10 punti percentuali. 

La figura 2-4 illustra i contributi in termini di crescita dei diversi mercati di provenien-

za. Durante il periodo in esame, il maggior contributo (+5,0% della crescita comples-

siva) è stato fornito dal turismo nazionale, che ha segnato un incremento di 12,0 

punti percentuali dei pernottamenti alberghieri e ha avuto una notevole rilevanza per 

la domanda complessiva. Al secondo posto in termini di contributo alla crescita – 

nonostante una quota molto esigua della domanda complessiva – si posiziona il turi-

smo cinese (+2,9%), che nel periodo esaminato ha registrato un aumento di oltre il 

600 per cento dei pernottamenti. Anche gli ospiti provenienti dagli Stati del Golfo e 

dall’area asiatica (esclusi Cina, Giappone e India) hanno generato contributi sostan-

ziali.  

Fig. 2-4 Contributo alla crescita dei mercati di provenienza 2000-2014 

Contributi in termini di crescita, quota e variazione del numero di pernottamenti alberghieri in Svizzera 

Fonte: UST, calcoli BAKBASEL 

La Germania, con una quota di pernottamenti del 19 per cento nel primo anno del 

periodo di osservazione, rappresenta per la Svizzera un mercato di provenienza di 

primaria importanza. Il calo di quasi un terzo della domanda tra il 2000 e il 2014 si è 

tradotto in un contributo molto negativo in termini di crescita, pari a 6,1 punti percen-

tuali. In termini di pernottamenti alberghieri, anche gli altri mercati di provenienza 

dell’Europa occidentale hanno fornito, nel periodo in rassegna, solo un apporto nega-

tivo alla crescita. Le ragioni sono da ricercarsi in parte nelle ripercussioni della crisi 

economica del 2008 e nell'apprezzamento del franco svizzero. 
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2.1.2 Utilizzo delle capacità ricettive 

Nella valutazione della performance dell’economia turistica svizzera si presta partico-

lare attenzione, oltre che all’evoluzione della domanda, anche al tasso di occupazio-

ne delle capacità ricettive. Il confronto del tasso di occupazione dei posti letto espri-

me il grado di utilizzo delle capacità ricettive esistenti, parametro importante dal pro-

filo economico-aziendale. 

Nel 2014 il tasso di occupazione dei posti letto censiti negli esercizi alberghieri in 

Svizzera ammontava a circa il 36 per cento, un risultato inferiore di 1,5 punti percen-

tuali al tasso di occupazione medio dei Paesi vicini. Eccetto che in Italia, nei singoli 

Paesi si sono osservati ovunque tassi di occupazione più elevati, in particolar modo 

in Francia (43%). 

Fig. 2-5 Tasso di occupazione dei posti letto nel settore alberghiero in Svizzera, 

confronto internazionale 

Tasso di occupazione lordo dei posti letto in % 

Fonte: BAKBASEL, UST, Eurostat 

Dal 2000, il tasso di occupazione delle capacità ricettive nel settore alberghiero sviz-

zero è leggermente aumentato (+0,3 punti percentuali). Questo risultato è tuttavia 

negativo se raffrontato con l’andamento nei Paesi circostanti, dove il tasso di occu-

pazione è aumentato in media di 3,6 punti percentuali nel periodo in rassegna. La 

Svizzera, che nel 2000 guidava ancora la classifica, nel 2014 è scivolata al penulti-

mo posto. Nel periodo considerato i Paesi vicini sono riusciti ad aumentare sensibil-

mente i loro tassi di occupazione: la Germania di 7 punti percentuali, l’Austria di 6 e 

la Francia addirittura di 10. Soltanto in Italia le cifre del 2014 sono inferiori rispetto 

al 2000.  

2.1.3 Evoluzione del tasso degli occupati 

Quando si valuta la performance di una piazza turistica si esamina non soltanto 

l’andamento della domanda turistica e del tasso di occupazione delle strutture ricet-

tive, ma anche l’evoluzione del tasso di occupati. Il turismo è un comparto occupa-

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Svizzera EU4 Italia Germania Francia Austria

2000

2014



32 

zionale di notevole rilevanza, poiché offre, soprattutto nelle regioni periferiche, possi-

bilità d’impiego che altrimenti non sussisterebbero in ragione della loro posizione 

marginale. Inoltre, crea posti di lavoro per tutti i profili, e non soltanto per persone 

altamente qualificate, svolgendo in questo modo un’importante funzione economica. 

Dal punto di vista economico, la piazza turistica è considerata una leva di successo 

se crea posti di lavoro. 

Purtroppo, per il settore turistico nel suo insieme non sono disponibili dati relativi 

all'occupazione o al numero di occupati. Per questo motivo, nei paragrafi e capitoli 

seguenti l’industria alberghiera e della ristorazione è considerata un'attività chiave 

del comparto turistico. È necessario tuttavia considerare che, da un lato, questo mo-

do di procedere copre solo una parte del comparto turistico e, dall’altra, non è possi-

bile attribuire completamente al turismo l’intero settore alberghiero e della ristora-

zione poiché, in particolare nell’ambito della gastronomia, una quota importante dei 

posti di lavoro serve a soddisfare il consumo della popolazione residente. 

Fig. 2-6 Evoluzione del numero di occupati nel confronto internazionale (2000-

2014) 

Evoluzione del numero di occupati nel settore alberghiero e della ristorazione e nell’economia nazionale, all’anno in 

% 

Fonte: BAKBASEL, Eurostat 

La figura 2-6 mostra l’evoluzione media annua del tasso di occupati nel settore al-

berghiero e della ristorazione svizzero e nell’economia nazionale, paragonata a quel-

la dei Paesi vicini. Contrariamente ai Paesi circostanti, nel settore alberghiero e della 

ristorazione svizzero si osserva una stagnazione degli occupati (-0,2% all'anno.). In 

tutti i Paesi di riferimento il numero degli occupati nel settore considerato è aumenta-

to nettamente e – a eccezione dell’Austria – in modo più marcato rispetto al dato 

riferito all’economia nazionale. Per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro si 

può quindi affermare che il settore alberghiero e della ristorazione in Svizzera, nel 

periodo di valutazione, si attesta fortemente al di sotto della media. Nel 2014 questo 

settore, con una quota di occupati del 5 per cento dell’economia nazionale, si è ri-

confermato un’importante fonte di impiego, ma ha perso leggermente rilevanza ri-

spetto agli anni passati. 
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2.2 Competitività del comparto turistico svizzero 

Il capitolo 2.1 ha mostrato che nel periodo di valutazione dal 2000 al 2014 la per-

formance del turismo svizzero si attesta al di sotto della media rispetto ai Paesi vicini. 

Nel capitolo 2.2 si analizzano ora le ragioni di questa sottoperformance. A tale scopo 

saranno analizzati in modo dettagliato alcuni fattori determinanti per la competitività. 

L’analisi seguente serve anche a esaminare i potenziali del comparto turistico svizze-

ro e a mostrare come esso si posiziona nel confronto internazionale.  

2.2.1 Competitività dei prezzi 

La competitività dei prezzi è un fattore determinante della competitività. In 

quest’ottica assumono un ruolo significativo in particolare i prezzi relativi rispetto ai 

Paesi concorrenti. L’elasticità dei prezzi è quindi relativamente elevata. Poiché, come 

già per l’esame del numero di occupati, i dati per l’intero settore turistico sono diffi-

cilmente reperibili, le analisi comparative che seguono sono circoscritte all’industria 

alberghiera e della ristorazione, settore chiave dell’economia turistica. 

La competitività dei prezzi nell’industria alberghiera e della ristorazione svizzera ha 

segnato una chiara trasformazione tra il 2000 e il 2014. All’inizio del periodo 

d’osservazione, i prezzi in questo comparto nei Paesi vicini erano più bassi del 28 per 

cento rispetto alla Svizzera. Negli anni seguenti le differenze di prezzo sono diminuite 

sensibilmente e nel 2007 lo scarto si è ridotto ad appena il 13 per cento. Tra il 2000 

e il 2007 le differenze di prezzo si sono assottigliate di 15 punti percentuali, ossia si 

sono più che dimezzate. 

Fig. 2-7 Indici relativi del livello dei prezzi nel settore alberghiero e della ristora-

zione 

Indici relativi del livello dei prezzi, Svizzera = 100 

Fonte: Eurostat, OCSE e calcoli BAKBASEL 

Fino al 2009 le differenze di prezzo sono state nuovamente più marcate per questio-

ni valutarie, fenomeno che può essere interpretato come una normalizzazione alla 

luce dell’euro forte registrato nel 2007. Il settore alberghiero e della ristorazione dei 
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Paesi vicini è stato, nel 2009, del 20 per cento più economico. In questa sede è inte-

ressante soprattutto il confronto con l’anno 2001, che nella media annuale segna un 

tasso di cambio tra il franco svizzero e l’euro uguale a quello del 2009 (1,51 

CHF/EUR).  Questo raffronto mostra quindi uno sviluppo condizionato 

dall’andamento delle valute. Tra il 2001 e il 2009 le differenze di prezzo sono dimi-

nuite da 28 a 20 punti percentuali. Questa riduzione degli svantaggi concorrenziali 

legati ai prezzi è stata possibile grazie ai costi relativamente più bassi dei consumi 

intermedi e del lavoro e al calo di altri costi.  

Tra il 2009 e il 2011 la situazione dei prezzi nel settore alberghiero e della ristorazio-

ne svizzero si è nuovamente deteriorata in misura netta rispetto alla concorrenza 

internazionale. Già nel 2010 le differenze di prezzo, nell’ordine del 26 per cento, 

avevano raggiunto un divario simile a quello del 2000. Nel 2011 i prezzi 

dell’industria alberghiera e della ristorazione nei Paesi vicini erano inferiori di addirit-

tura 34 punti percentuali rispetto a quelli svizzeri. I progressi compiuti con difficoltà 

in quasi 10 anni sul piano della competitività dei prezzi sono stati azzerati in poco 

tempo dal rafforzamento del franco svizzero. 

Nel periodo 2012-2014 l’evoluzione è stata nuovamente positiva, con scarti di prez-

zo comunque maggiori rispetto al 2000 (2014: 30 punti percentuali). Con l'ulteriore 

apprezzamento del franco svizzero in seguito all’abolizione del tasso minimo di cam-

bio con l’euro nel gennaio 2015, le prospettive per la competitività dei prezzi del set-

tore alberghiero e della ristorazione in Svizzera sono tuttavia – una volta ancora – 

seriamente deteriorate. 

Si tratta ora di capire il motivo delle notevoli differenze di prezzo. Per questa ragione 

si analizzano di seguito le due voci di costo più significative per l’economia turistica: i 

costi dei consumi intermedi e i costi del lavoro. 

La rappresentazione dei costi del lavoro si basa sui costi del lavoro lordi all’ora 

nell’industria alberghiera e della ristorazione per gli anni 2000 e 2014. La figura 2-8 

mostra che nel 2014 i costi del lavoro nei Paesi vicini sono stati, in media, del 43 per 

cento inferiori a quelli svizzeri. Con circa 50 punti percentuali, le differenze rispetto a 

Italia, Germania e Austria sono sostanziali. Dal confronto degli anni 2000 e 2014 

emerge che le differenze nel periodo di valutazione sono aumentate: l’incremento 

ammonta a ben 15 punti percentuali. 

Anche per quanto riguarda i costi legati ai consumi intermedi esistono notevoli svan-

taggi per il settore alberghiero e della ristorazione svizzero. A titolo esemplificativo, 

nella figura 2-9 sono riportati gli indici del livello dei prezzi per alcuni importanti set-

tori dei consumi intermedi. Differenze considerevoli si osservano soprattutto nel set-

tore delle abitazioni, dell’acqua e dell’elettricità e nell’edilizia (rispettivamente 45 e 

35 punti percentuali). Tuttavia, anche il settore dei generi alimentari e voluttuari e 

quello dell’arredamento e allestimento di interni segnano differenze rispettivamente 

di 24 e 15 punti percentuali.  
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Fig. 2-8 Costi del lavoro lordi all’ora 

nel settore alberghiero e del-

la ristorazione (2000 e 2014) 

 

 

Fig. 2-9 Indici relativi del livello dei 

prezzi in alcuni settori dei 

consumi intermedi 

dell’industria alberghiera e 

della ristorazione nel 2014 

  
Costi del lavoro all’ora in EUR, indicizzati: CH = 100 

Fonte: BAKBASEL 

Indici relativi del livello dei prezzi, Svizzera = 100 

Fonte: Eurostat e BAKBASEL 

2.2.2 Struttura delle qualifiche e dell’occupazione 

Nel settore del turismo le prestazioni della forza lavoro sono erogate direttamente 

all’ospite. Visto il contatto diretto con la clientela, la qualifica professionale dei colla-

boratori riveste grande importanza: la qualità delle prestazioni fornite dipende in mo-

do determinante dalle qualifiche degli addetti. Qui di seguito viene allestita un’analisi 

comparativa della struttura delle qualifiche nell’industria alberghiera e della ristora-

zione, nell’intera economia nazionale e nel settore alberghiero e della ristorazione dei 

Paesi vicini. La struttura occupazionale nel settore alberghiero e della ristorazione 

viene poi messa a confronto con quella dell’economia nazionale.  

Rispetto all’economia nazionale (cfr. fig. 2-10), il settore alberghiero e della ristora-

zione in Svizzera presenta una struttura delle qualifiche professionali chiaramente 

inferiore. Ciò dipende dalla natura delle prestazioni erogate, che richiedono attività 

semplici e ripetitive in misura maggiore della media. L’industria alberghiera e della 

ristorazione segna dunque una quota relativamente elevata di occupati che hanno 

conseguito un diploma di grado secondario I. In Svizzera, tale quota ha raggiunto nel 

2014 quasi il 30 per cento, vale a dire il doppio rispetto al dato relativo all’intera 

economia nazionale. Il confronto con l’economia nazionale mostra, inoltre, che nel 

periodo di osservazione la quota di occupati in possesso di diploma di grado terziario 

nell’industria alberghiera e della ristorazione è aumentata di soli 4 punti percentuali, 

mentre nell’economia nazionale ha segnato un aumento di 13 punti percentuali. Al 

contrario, la quota di occupati che ha conseguito un diploma di grado secondario I 

(livello di formazione più elevato) è diminuita sia nell’economia nazionale sia 

nell’industria alberghiera e della ristorazione rispettivamente di circa 6 e 9 punti per-

centuali. 
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Fig. 2-10 Livello di istruzione1 nel set-

tore alberghiero e della risto-

razione in Svizzera e 

nell’intera economia nazio-

nale (2000 e 2014) 

Fig. 2-11 Livello di istruzione nel setto-

re alberghiero e della ristora-

zione – Svizzera e Paesi cir-

costanti a confronto (2000 e 

2014) 

  
Quote in % 

Fonte: UST 

Quote in % 

UE4 = valore medio Germania, Austria, Francia, Italia 

Fonte: UST e Eurostat 

La figura 2-11 mostra che il settore alberghiero e della ristorazione svizzero presenta, 

nel confronto con i Paesi vicini, un livello più elevato di qualifiche. La quota di occu-

pati con un diploma di grado terziario è nettamente superiore in Svizzera, dove le 

offerte formative nel settore del turismo hanno una lunga tradizione e si sono molti-

plicate negli scorsi anni. Accanto alle numerose opportunità in settori non legati al 

turismo, l’offerta comprende un’ampia scelta di cicli di formazione e formazione con-

tinua nell’ambito turistico e dell’industria alberghiera e della ristorazione (SECO 

2010). Vengono proposti percorsi di formazione nel settore turistico a tutti i livelli: 

formazione professionale di base (apprendistato), formazione professionale superio-

re, formazione universitaria professionale (Bachelor, Master) e formazione universita-

ria (Bachelor, Master). La peculiarità della Svizzera è costituita dal fatto che, accanto 

agli istituti di formazione e perfezionamento sostenuti dalla Confederazione, opera 

una serie di scuole professionali private con una buona reputazione a livello interna-

zionale (SECO 2010). L’elevato livello di qualifica nel settore alberghiero e della risto-

razione è quindi riconducibile non da ultimo al maggiore impegno della categoria 

nella formazione iniziale e continua del personale. Esaminando l'evoluzione nel tem-

po si constata che nel periodo di osservazione la struttura delle qualifiche 

nell’industria alberghiera e della ristorazione dei Paesi vicini ha segnato un anda-

mento analogo alla Svizzera (+4 punti percentuali della quota di diplomati del grado 

terziario), dove però il livello di partenza era più elevato. 

L’analisi della struttura occupazionale nell’industria alberghiera e della ristorazione 

mostra che il settore riveste una funzione sociale estremamente importante. 

L’industria alberghiera e della ristorazione svizzera crea posti di lavoro per gruppi che 

solitamente hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro e contribuisce così in 

modo determinante all'elevata quota di occupati su base nazionale. La figura 2-12 

                                                      
1 Il livello d’istruzione viene misurato in base all’ultimo titolo di studio conseguito. Per grado terziario si 

intendono le scuole specializzate superiori, le scuole universitarie professionali, gli istituti di istruzione 

superiore e l’istruzione universitaria (livelli 5-6 ISCED 1997). Al grado secondario appartengono le 

scuole e gli istituti professionali, gli istituti tecnici commerciali e le scuole che preparano alla maturità 

commerciale e professionale (livelli 3-4 ISCED 1997). Per grado primario s’intendono i titoli conseguiti 

al termine della scuola obbligatoria, le formazioni empiriche e altre formazioni analoghe (livelli 0-2 

ISCED 1997). 
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mostra che, nel 2014, l’industria alberghiera e della ristorazione ha impiegato un 

numero di donne, stranieri/e, lavoratori/trici part-time, giovani e lavoratori/trici poco 

qualificati/e proporzionalmente superiore alla media. L’andamento indica che dal 

2000 sono chiaramente aumentate soprattutto la quota di lavoratori/trici stranieri/e 

e quella di lavoratori/trici part-time (+10 e +5 punti percentuali). La quota di lavora-

tori/trici giovani è cresciuta di 3 punti percentuali, mentre sono diminuite la quota 

delle donne occupate e quella delle persone che hanno conseguito un diploma di 

livello secondario I (-1 e -10 punti percentuali). 

Fig. 2-12 Struttura occupazionale nel settore alberghiero e della ristorazione in 

Svizzera 

2014, quote in % 

Fonte: UST: STATIMP, UST: RIFOS, BAKBASEL 

2.2.3 Offerta alberghiera 

Questo capitolo analizza l’offerta alberghiera nel settore turistico svizzero. Mette a 

confronto, da un lato, le dimensioni medie delle aziende svizzere che operano nel 

settore del turismo rispetto a quelle dei Paesi vicini e, dall’altro, la struttura del setto-

re alberghiero svizzero. Infine, affronta la tematica degli investimenti effettuati in 

questo settore. 

Gli esercizi alberghieri di grandi dimensioni possono realizzare economie di scala. 

Aumentando il volume della produzione si può produrre a costi medi più bassi, il che 

favorisce la competitività delle aziende turistiche e, di riflesso, quella dell'intero setto-

re turistico. 

La figura 2-13 mostra la dimensione degli esercizi alberghieri svizzeri nel confronto 

internazionale per gli anni 2000 e 2014. Nel 2014 la dimensione media degli eserci-

zi alberghieri in Svizzera era di circa 53 posti letto per struttura, dunque inferiore alla 

media dell’UE4 (60 posti letto). Chiare differenze emergono soprattutto nel confronto 

con il settore alberghiero francese, che in media segna circa 74 posti letto per strut-

tura. Anche rispetto al settore alberghiero italiano (67 posti letto), quello svizzero si 
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contraddistingue per strutture piuttosto piccole. Germania e Austria, invece, presen-

tano esercizi alberghieri più piccoli rispetto alla Svizzera. 

Fig. 2-13 Dimensione degli esercizi 

alberghieri (2000 e 2014) 

Fig. 2-14 Cambiamento strutturale nel 

settore alberghiero svizzero 

  
Dimensione degli esercizi: letti per esercizio alberghiero 

Fonte: UST e Eurostat 

Indicizzato: 1970 = 100 

Fonte: UST, Previsione BAK 

Ad eccezione della Francia, in media gli esercizi alberghieri si sono ingranditi in tutti i 

Paesi di riferimento. Nel settore alberghiero svizzero la dimensione media nel 2014 

era aumentata di circa 8,4 posti letto per struttura rispetto al 2000 (UE4: +8,6 posti 

letto per struttura alberghiera). Questa tendenza si delinea chiaramente soprattutto 

sul lungo periodo. La figura 2-14 illustra l’evoluzione dei posti letto, degli esercizi 

alberghieri e della loro dimensione nel settore alberghiero svizzero dall’inizio degli 

anni '70. Dal grafico emerge una tendenza tipica del cambiamento strutturale nel 

settore alberghiero: il numero delle strutture è diminuito, mentre quello dei posti letto 

è rimasto relativamente costante, di modo che la dimensione media degli esercizi 

alberghieri è andata gradualmente aumentando. Ciò vale in particolare per l’ultimo 

decennio di osservazione. 

Oltre alla dimensione degli esercizi, anche la struttura alberghiera riveste un ruolo 

importante per un’offerta competitiva. Con struttura alberghiera s’intende qui la clas-

sificazione in categorie in base al numero di stelle. Un’offerta alberghiera di alto livel-

lo con un’elevata percentuale di aziende a quattro e cinque stelle ha il vantaggio di 

attirare tendenzialmente ospiti con buone disponibilità finanziarie che portano profitti 

all’intera economia turistica. Inoltre, gli esercizi alberghieri di prima categoria e di 

lusso riescono solitamente a sfruttare meglio le loro capacità ricettive. Viceversa, 

un’elevata quota di strutture alberghiere non classificate indica un deficit di qualità 

che può manifestarsi a livello infrastrutturale, per esempio per mancati investimenti, 

o anche in ambito manageriale. Soprattutto nelle imprese più piccole, fortemente 

dipendenti dalla ristorazione, mancano spesso capacità gestionali, consapevolezza in 

termini di qualità e anche la volontà di sviluppare ulteriormente i servizi alberghieri. 

In molti casi gli alberghi che non sono classificati in base alle stelle hanno inoltre 

difficoltà, per motivi di costi, ad assumere personale qualificato. La qualità insuffi-

ciente degli alberghi non classificati è anche una conseguenza della diffusa mancan-

za di standard di qualità. 

A causa dei diversi sistemi di classificazione degli esercizi alberghieri, è estremamen-

te difficile tracciare un confronto internazionale della struttura alberghiera. È stato 

possibile raccogliere dati comparabili a livello internazionale soltanto per il settore 
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alberghiero austriaco. Il paragone con l’Austria porta a supporre che nel settore al-

berghiero svizzero sussista un deficit di carattere strutturale. Ciò trova riscontro in 

particolare nella percentuale estremamente elevata di esercizi alberghieri svizzeri 

non classificati. In Svizzera tale dato ammontava, nel 2014, al 54 per cento, mentre 

in Austria era circa del 46 per cento (cfr. fig. 2-15). Dal confronto con l’Austria emer-

ge inoltre che la Svizzera conta meno esercizi alberghieri nella categoria tre e quattro 

stelle. 

Fig. 2-15 Struttura del settore alberghiero I 

Quote di posti letto per categoria (in base al numero di stelle) in % 

Fonte: UST, Istituto di statistica austriaco, Ministero federale dell’economia e del lavoro 

Accanto al sistema di classificazione a stelle di hotelleriesuisse si sono affermati 

anche altri standard di qualità per il settore alberghiero svizzero. Dopo l’abolizione, 

nel 2013, del sistema di classificazione in cinque categorie elaborato da GastroSuis-

se, rimane in uso il marchio di qualità Q della Federazione svizzera del turismo. Per 

non sopravvalutare la quota degli esercizi alberghieri non classificati, nell’analisi è 

stato inserito anche questo programma di qualità. 

Nella figura 2-16 sono rappresentati, da un lato, il numero di esercizi alberghieri as-

sociati al programma Q e, dall’altro, la relativa quota rispetto al totale degli alberghi. 

Dal 2003, il numero delle aziende che hanno partecipato al programma di qualità è 

aumentato, passando da 476 a 719 nel 2014. Un’evoluzione analoga si delinea per 

la quota degli esercizi alberghieri del programma Q rispetto al numero complessivo 

delle strutture: se nel 2003 ammontava ancora all’8,4 per cento, nel 2014 si aggira-

va già intorno al 14 per cento. Tuttavia, molti esercizi alberghieri che partecipano al 

programma di qualità sono già classificati in base al sistema a stelle di hotelleriesu-

isse. 

La figura 2-17 riassume in maniera schematica i sistemi di classificazione degli eser-

cizi alberghieri in uso in Svizzera nel 2014. Il grafico mostra che circa il 46 per cento 

del totale degli esercizi alberghieri (5’094) era classificato in base al sistema a stelle 

di hotelleriesuisse, di cui il 12 per cento con zero, una o due stelle, il 23 per cento 

con tre stelle e l’11 per cento con quattro o cinque stelle. Appena il 2 per cento degli 
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alberghi ha partecipato esclusivamente al programma di qualità della Federazione 

svizzera del turismo. Ciò significa che, nel 2014, 2474 esercizi alberghieri su 5094 

erano classificati – il che corrisponde a quasi il 49 per cento del totale – ma anche 

che 2620 esercizi alberghieri, ovvero un buon 51 per cento, non erano classificati. 

Nel 2014 oltre un albergo svizzero su due non ha aderito a un sistema di qualità. 

Fig. 2-16 Struttura del settore alberghiero II 

Scala a sinistra: numero di esercizi alberghieri del Programma Q; scala a destra: percentuale rispetto al totale degli 

esercizi alberghieri 

Fonte: Federazione svizzera del turismo, calcoli BAKBASEL 

 

Fig. 2-17 Struttura del settore alberghiero III 

Classificazioni diverse degli esercizi alberghieri nel 2014; Q senza stella = classificato dal Programma Q, ma non da 

hotelleriesuisse 

Fonte: UST, Federazione svizzera del turismo, calcoli BAKBASEL 
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Per allestire un’offerta alberghiera di alto livello occorre investire costantemente ne-

gli alberghi. Solo così è possibile preservare e migliorare la qualità delle prestazioni. 

Per verificare se in passato il settore alberghiero svizzero ha investito sufficientemen-

te nella sua offerta o se, al contrario, sussiste un deficit a questo livello, qui di segui-

to si analizza l’andamento degli investimenti edili negli alberghi e nei ristoranti. 

La figura 2-18 mostra l’andamento degli investimenti edili per alberghi e ristoranti e 

quello degli investimenti negli altri settori dell'edilizia commerciale. Il grafico illustra 

che nel periodo in esame si è chiaramente investito meno negli alberghi e nei risto-

ranti rispetto agli altri settori dell'edilizia commerciale. In particolare, negli anni '90 

l’industria alberghiera e della ristorazione svizzera aveva avuto evidenti problemi a 

effettuare gli investimenti necessari, difficoltà riconducibile in parte al fatto che, nel 

periodo in rassegna, il settore presentava una redditività particolarmente debole e gli 

istituti finanziari avevano dato prova di maggiore severità nella concessione di crediti. 

Il calo degli investimenti edili in alberghi e ristoranti rispetto agli anni '80 fa presume-

re che ci sia un deficit di investimenti nel settore alberghiero svizzero. I numerosi 

progetti alberghieri realizzati di recente o pianificati indicano che questa lacuna è 

stata riconosciuta. 

Fig. 2-18 Investimenti edili in alberghi e ristoranti rispetto al totale dell'edilizia 

commerciale 

Indicizzato, periodo 1980-1985 = 100 

Fonte: BAKBASEL 

2.2.4 Condizioni quadro 

Accanto ai prezzi e alla struttura delle qualifiche e dell’offerta ci sono ulteriori fattori 

che influiscono sulla competitività del turismo svizzero. Tra questi si annoverano il 

livello di fiscalità e le regolamentazioni del mercato del lavoro e dei prodotti. Rispetto 

ai Paesi vicini, il turismo svizzero presenta vantaggi comparati in relazione a questi 

fattori. 
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Una stima generale globale dell’efficienza del turismo svizzero è ricavabile dai risulta-

ti del «Travel & Tourism Competitiveness Report»2, pubblicato a intervalli regolari dal 

World Economic Forum. Il rapporto fornisce una buona panoramica delle condizioni 

quadro più importanti delle piazze turistiche e permette di tracciare confronti a livello 

internazionale. L’indice chiave del rapporto è il «Travel & Tourism Competitiveness 

Index» (TTCI) relativo alla competitività delle piazze turistiche, che misura non tanto la 

performance delle piazze turistiche, quanto piuttosto il potenziale turistico. 

Il TTCI 2015 posiziona la Svizzera al sesto posto nella classifica di tutti i 141 Paesi di 

riferimento (cfr. tavola 2-1). In base al «Travel & Tourism Competitiveness Index», la 

Svizzera figura dunque tra i Paesi più competitivi al mondo nel settore del turismo, 

raggiungendo ottimi risultati in quasi tutti gli ambiti analizzati. Solo in quattro dei 14 

ambiti esaminati la Svizzera non si attesta tra i primi 20 posti. Queste debolezze ri-

guardano la competitività dei prezzi, già menzionata, le risorse culturali ed ecologi-

che, il turismo d’affari e l’apertura internazionale. 

L’economia turistica svizzera ottiene valutazioni eccellenti soprattutto negli ambiti 

della sostenibilità ecologica, del mercato del lavoro e del capitale umano. 

Tav. 2-1 «Travel & Tourism Competitiveness Index» I 

 
Punteggio da 1 a 7, Paesi di riferimento: 141, 2015 

Fonte: WEF, rappresentazione BAKBASEL 

La tavola 2-2 mostra i risultati del «Travel & Tourism Competitiveness Index» nel 

complesso e quelli relativi alle categorie principali per il periodo dal 2007 al 2015 (si 

tenga presente che nel 2015 sono state utilizzate categorie diverse). Dalla tavola 

emerge che dal 2007 al 2013 la Svizzera guidava la classifica del TTCI e anche nelle 

sottocategorie si posizionava sempre nei primi tre posti. Nel 2015, anno in cui perde 

il primato e retrocede al sesto posto, la Svizzera esce dai primi tre posti anche nelle 

                                                      
2 Cfr. WEF 2015 

Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt.

Indice complessivo 6 5.0 3 5.2 12 4.8 2 5.2 8 5.0

Politica del turismo 20 4.5 31 4.4 15 4.5 53 4.3 71 4.1

Priorità per viaggi e turismo 12 5.6 49 4.8 16 5.5 31 5.2 65 4.6

Apertura internazionale 21 4.1 12 4.2 33 4.0 13 4.2 24 4.1

Competitività dei prezzi 141 2.6 126 3.6 132 3.5 139 3.0 133 3.5

Sostenibilità ecologica 1 5.6 14 4.9 8 5.1 23 4.7 47 4.3

Condizioni generali 3 6.1 12 5.8 7 5.8 30 5.4 55 5.0

Business environment 5 5.8 17 5.3 31 4.9 62 4.5 127 3.6

Sicurezza 11 6.3 20 6.1 5 6.5 62 5.4 48 5.7

Salute e igiene 11 6.5 2 6.9 1 7.0 10 6.5 20 6.3

Capitale umano e mercato del lavoro 1 5.6 17 5.2 26 5.1 31 5.0 75 4.5

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 8 6.0 23 5.5 19 5.7 22 5.6 35 5.1

Infrastruttura 1 5.8 7 5.5 9 5.4 4 5.6 13 5.2

traffico aereo 8 5.0 11 4.9 32 4.0 10 5.0 26 4.3

strada, rotaia e navigazione 4 6.0 5 6.0 15 5.4 7 5.8 32 4.7

Infrastrutture per il turismo 5 6.4 23 5.6 1 6.8 9 6.2 3 6.7

Capitale naturale e culturale 20 3.6 8 5.2 25 3.5 2 5.7 5 5.6

Risorse ecologiche 21 4.3 18 4.4 28 4.1 8 4.8 13 4.6

Risorse culturali e turismo d’affari 28 2.9 5 6.0 30 2.9 2 6.6 3 6.5

ItaliaSvizzera Germania Austria Francia
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due sottocategorie «Politica del turismo» e «Capitale naturale e culturale». Posizio-

nandosi al 20° posto su 141, la Svizzera ottiene comunque un ottimo risultato.   

I risultati del «Travel & Tourism Competitiveness Index», ma anche alcuni indici illu-

strati precedentemente, indicano che l’economia turistica svizzera si posizionerà 

bene anche in futuro. Rimangono tuttavia due problemi centrali. In primo luogo sus-

siste un deficit nell'offerta ricettiva, che è riscontrabile soprattutto nel segmento delle 

strutture di media e prima categoria e di lusso. Un altro fattore penalizzante è la quo-

ta troppo elevata di esercizi alberghieri non classificati. In secondo luogo, la competi-

tività dei prezzi per l’industria alberghiera e della ristorazione svizzera continua a 

rappresentare una notevole sfida, soprattutto dopo la forte rivalutazione del franco 

svizzero in seguito all’abolizione del tasso minimo di cambio franco-euro. 

Tav. 2-2 «Travel & Tourism Competitiveness Index» II 

 
Punteggio da 1 a 7, paesi di riferimento: 2007 = 124, 2008 = 130, 2009 = 133, 2011 = 139, 2013 = 140, 2015 = 

141 

Fonte: WEF, rappresentazione BAKBASEL 

 

 

  

Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt. Pos. Pt.

Indice complessivo 6 5.0 3 5.2 12 4.8 2 5.2 8 5.0

Politica del turismo 20 4.5 31 4.4 15 4.5 53 4.3 71 4.1

Condizioni generali 3 6.1 12 5.8 7 5.8 30 5.4 55 5.0

Infrastruttura 1 5.8 7 5.5 9 5.4 4 5.6 13 5.2

Capitale naturale e culturale 20 3.6 8 5.2 25 3.5 2 5.7 5 5.6

Indice complessivo 1 5.7 2 5.4 3 5.4 7 5.3 26 4.9

Condizioni generali regolatrici 1 5.9 8 5.6 2 5.8 9 5.6 50 4.9

Business environment e infrastruttura 1 5.4 6 5.3 11 5.1 7 5.2 29 4.8

Capitale umano, culturale e naturale 2 5.6 7 5.3 9 5.2 11 5.2 14 5.1

Indice complessivo 1 5.7 2 5.5 4 5.4 3 5.4 27 4.9

Condizioni generali regolatrici 1 6.0 12 5.7 3 5.9 7 5.7 45 5.0

Business environment e infrastruttura 1 5.6 2 5.6 12 5.2 8 5.4 27 4.8

Capitale umano, culturale e naturale 2 5.5 5 5.3 10 5.1 9 5.2 15 4.8

Indice complessivo 1 5.7 3 5.4 2 5.5 4 5.3 28 4.8

Condizioni generali regolatrici 1 6.0 13 5.6 4 5.9 8 5.7 46 5.0

Business environment e infrastruttura 1 5.5 3 5.4 6 5.2 7 5.2 26 4.7

Capitale umano, culturale e naturale 2 5.5 9 5.2 7 5.2 11 5.1 22 4.7

Indice complessivo 1 5.6 3 5.4 2 5.4 10 5.2 28 4.8

Condizioni generali regolatrici 1 5.9 6 5.7 4 5.9 12 5.6 41 5.0

Business environment e infrastruttura 2 5.5 3 5.4 8 5.3 7 5.3 24 4.8

Capitale umano, culturale e naturale 3 5.4 9 5.1 7 5.2 12 4.8 15 4.7

Indice complessivo 1 5.7 3 5.5 2 5.5 12 5.2 33 4.8

Condizioni generali regolatrici 2 5.8 6 5.6 3 5.8 13 5.3 42 4.8

Business environment e infrastruttura 2 5.4 3 5.2 12 5.0 5 5.1 30 4.4

Capitale umano, culturale e naturale 2 5.8 6 5.6 1 5.9 28 5.3 32 5.2
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Parte II: IL TURISMO ALPINO 

La parte II si occupa del turismo alpino, focalizzandosi in primo luogo sullo Spazio 

alpino nel suo insieme e sulle regioni turistiche alpine (capitolo 3). Il capitolo 4 si 

concentra invece sulle destinazioni alpine.  

Rapportato agli arrivi transfrontalieri, il turismo alpino occupa una quota del mercato 

mondiale pari a circa il 3,0 per cento. Tuttavia, a causa dello sviluppo meno dinamico 

rispetto al turismo mondiale, lo Spazio alpino perde costantemente terreno anche se, 

con un numero stimato di posti letto pari a 7,54 milioni e 487 milioni di pernotta-

menti, rimane una regione turistica importante. 

Dal confronto con il campione internazionale emerge che la performance delle regio-

ni turistiche svizzere, pur variando in modo marcato, resta nel complesso inferiore 

alla media. Per quanto riguarda i fattori di competitività, le offerte ricettive presenta-

no alcune debolezze strutturali. Soprattutto l'elevata quota delle abitazioni seconda-

rie costituisce una grande sfida per l'industria turistica. Nei prossimi anni, si tratterà 

in primo luogo di ottimizzare gli effetti dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie e, in 

secondo luogo, di commercializzare l'elevata quota di capacità inutilizzate («letti fred-

di»).  

Uno sguardo alle destinazioni alpine evidenzia che, nell'arco dell'intero anno turistico, 

le destinazioni di Grossarltal nel Salisburghese, Lucerna nella Svizzera centrale e 

Kleinwalsertal nel Vorarlberg sono state le mete più apprezzate. Lucerna, al quinto 

posto, è la destinazione svizzera di maggior successo, oltre che l'unica tra le migliori 

15 (TOP 15). Rispetto all'anno precedente, tra le destinazioni che hanno ottenuto i 

migliori risultati figurano sei destinazioni svizzere, prima fra tutte Verbier in Vallese. 

In inverno, i primi undici posti sono occupati da destinazioni austriache. Il ranking è 

capeggiato da Lech-Zürs, Paznaun e Serfaus-Fiss-Ladis ma tra le TOP 15 figura an-

che una destinazione svizzera: Zermatt al 14° posto. Le destinazioni di maggior suc-

cesso in estate sono invece Lucerna (Svizzera), Salisburgo e dintorni (Austria) e la 

regione di vacanza di Reutte (Austria). 

Accanto alla performance, sono valutati anche i fattori determinanti della competitivi-

tà delle destinazioni alpine e sono indicate le destinazioni che ottengono risultati 

particolarmente buoni in base a diversi fattori importanti (best practice). In quest'otti-

ca, l'analisi illustra alcuni fattori fondamentali per la competitività in materia di offer-

ta, domanda, attrattività e diversità. 
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3 Le regioni alpine nel confronto internazionale 

Il capitolo 3 analizza le regioni alpine. Nella prima parte, esamina il turismo nello 

Spazio alpino e nelle singole sottoaree nazionali in base agli arrivi internazionali, al 

numero dei posti letto e al numero dei pernottamenti. La seconda parte traccia un 

paragone tra le regioni turistiche alpine svizzere e un campione scelto di regioni per 

determinare la performance delle regioni svizzere (capitolo 3.2) e il loro posiziona-

mento rispetto ad alcuni fattori di competitività determinanti (capitolo 3.3). 

La delimitazione dello Spazio alpino effettuata per le analisi di benchmarking ripren-

de il perimetro della Convenzione delle Alpi, seppur con qualche eccezione. La zona 

delimitata include complessivamente 40 regioni turistiche di Germania, Francia, Ita-

lia, Liechtenstein, Austria, Svizzera e Slovenia (cfr. fig. 3-1). 

Fig. 3-1 Le regioni dello Spazio alpino 

   40 regioni di CH, AT, FR, DE, IT, LI, SL 

Fonte: BAKBASEL  

3.1 Il turismo nello spazio alpino 

Soprattutto nelle regioni periferiche, il settore turistico riveste un ruolo significativo 

per l'economia regionale poiché genera posti di lavoro e introiti in zone caratterizzate 

spesso da strutture deboli. Il capitolo 3.1 esamina l'importanza del settore turistico in 

base alla quota del turismo alpino rispetto al turismo mondiale e la sua importanza 

per l'occupazione regionale. Analizza il volume dell'offerta e della domanda ricettiva 

e, infine, illustra l'andamento della domanda turistica e dell'offerta nel tempo. 
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3.1.1 L'importanza del turismo alpino 

Negli ultimi decenni l'economia turistica ha conosciuto un'espansione e una diversifi-

cazione costanti tanto da inserirsi tra i rami economici attualmente più forti e con la 

crescita più rapida. Basti pensare che se nel 1970 i viaggiatori all'estero erano 166 

milioni, nel 2014 se ne contavano circa 1,133 miliardi (OMT 2015). Benessere cre-

scente, più tempo libero, collegamenti urbani sempre migliori così come il rapido 

ampliamento dell'offerta turistica hanno favorito questo sviluppo e, stando a una 

stima dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), faranno crescere ulteriormen-

te il numero degli arrivi internazionali fino a toccare 1,809 miliardi entro il 2030 

(OMT 2015). 

Fig. 3-2 Quota del turismo alpino sul mercato mondiale 

Quote degli arrivi internazionali a livello mondiale 

Fonte: BAKBASEL 

Il mercato turistico nel suo insieme è, quindi, un mercato importante. Se nel 2000 gli 

arrivi internazionali a livello mondiale si attestavano a circa 674 milioni, dodici anni 

dopo avevano superato la soglia del miliardo e nel 2014 avevano raggiunto 1,133 

miliardi, segnando un incremento di oltre due terzi tra il 2000 e il 2014 (68%). Di 

questa crescita ha beneficiato soprattutto la regione dell'Asia/Pacifico, che ha gua-

dagnato quote di mercato (+139%). Anche il Medio Oriente e l'Africa hanno registrato 

una netta crescita (+128% e +113%). Per il turismo alpino non si delinea invece un 

quadro altrettanto positivo. Secondo una stima di BAKBASEL, nonostante un aumen-

to di circa il 40 per cento degli arrivi internazionali, il turismo alpino non tiene il passo 

con la crescita mondiale (68%) e dal 2000 registra una perdita di quote di mercato. 

Un andamento analogo si osserva anche in America e nel resto dell'Europa (escluso 

lo Spazio alpino). Tuttavia, lo Spazio alpino continua a figurare tra le regioni turistiche 

più importanti del mondo tanto che nel 2014 il turismo alpino ha totalizzato com-

plessivamente quasi 34 milioni di arrivi internazionali, pari a una quota sul mercato 

mondiale del 3,0 per cento circa (fig. 3-2). Nel 2000 tale quota raggiungeva ancora il 

3,6 per cento. 
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Il valore del turismo per lo Spazio alpino emerge soprattutto se si osserva l'effetto 

sull'occupazione. Sebbene non vi siano dati precisi, ci si può avvalere di quelli del 

settore alberghiero e della ristorazione, rami chiave del turismo. Nell'intero Spazio 

alpino il 7 per cento circa di tutti gli occupati lavora nel settore alberghiero e della 

ristorazione, ma il tasso di occupazione effettivo nel settore turistico dovrebbe essere 

sensibilmente più alto. Da un confronto dei dati sull'occupazione nel settore alber-

ghiero e della ristorazione con quelli di diversi studi riguardanti il valore aggiunto nel 

turismo si evince che, considerando gli effetti diretti e indiretti, la ripercussione in 

termini di occupazione dell'intero settore dovrebbe risultare due volte maggiore ri-

spetto al tasso di occupati nel settore alberghiero e della ristorazione che, in primo 

luogo non comprende tutti gli ambiti del turismo e, secondariamente, misura solo gli 

effetti diretti. Nelle zone a forte intensità turistica si sottovaluta molto l'importanza 

effettiva della quota del settore alberghiero e della ristorazione (fino a un fattore 3), 

mentre ciò avviene in misura minore nelle regioni meno turistiche. BAKBASEL parte 

dal presupposto che nello Spazio alpino il 15 per cento della popolazione attiva deb-

ba il proprio posto di lavoro direttamente o indirettamente al turismo. 

Fig. 3-3 Quota degli occupati nel settore alberghiero e della ristorazione rispetto 

all'occupazione totale nello Spazio alpino, 2014 

Addetti equivalenti a tempo pieno, quota in % 

Fonte: BAKBASEL 

La figura 3-3 mostra le quote di occupati nel settore alberghiero e della ristorazione 

rispetto all'occupazione totale nelle regioni dello Spazio alpino. Per i motivi suesposti, 

queste non sono in grado di illustrare con precisione l'importanza assoluta del setto-

re turistico ma forniscono informazioni interessanti sulla sua importanza a livello 

regionale. 

Con i Grigioni, l'Alto Adige, l'Oberland bernese, il Tirolo, il Vallese e le Alpi vodesi, sono 

sei le regioni alpine in cui nel 2014 il tasso di occupazione nel settore alberghiero e 

della ristorazione ha superato il 10 per cento. Qui il turismo è la vera industria trai-

 



50 

nante. Questa affermazione è suffragata da analisi sul valore aggiunto condotte per 

alcune di queste regioni. Per il Vallese, ad esempio, l'effetto diretto e indiretto in ter-

mini di occupazione è stato stimato al 27 per cento e l'effetto in termini di valore 

aggiunto al 253. Nei Grigioni il turismo arriva addirittura al 30 per cento della perfor-

mance economica regionale4. 

Tuttavia, non in tutte le regioni il turismo è l'industria trainante. In particolare nel Lie-

chtenstein, in Slovenia, a Isère e Lecco, dove il tasso di occupazione nel settore al-

berghiero e della ristorazione è inferiore al 4 per cento, il tessuto economico regiona-

le è dominato da altri settori. 

3.1.2 Offerta e domanda nel turismo alpino 

Per rilevare il volume complessivo del turismo nello Spazio alpino, si esaminano le 

capacità ricettive e il volume della domanda nello Spazio alpino e nelle sue sottoa-

ree. Il volume della domanda è misurato in base al numero dei pernottamenti, la ca-

pacità ricettiva in base al numero dei posti letto turistici. Per molte zone dello Spazio 

alpino non sono disponibili dati precisi sul volume della domanda e dell'offerta. Per 

quanto riguarda il settore paralberghiero, in particolare quello delle abitazioni secon-

darie, i dati sono scarsi o molto scarsi. BAKBASEL ha tuttavia stimato i volumi totali 

utilizzando diverse fonti di dati, anche non necessariamente attinenti all'ambito turi-

stico. Pertanto, le spiegazioni seguenti si basano parzialmente su stime e non su dati 

raccolti direttamente.  

Per il 2014 BAKBASEL stima i posti letto turistici nello Spazio alpino (cfr. definizione 

all'inizio del capitolo) a circa 7,54 milioni, di cui 3,88 milioni nel segmento delle abi-

tazioni secondarie. A tenore del presente rapporto, per abitazioni secondarie si in-

tendono tutti gli alloggi secondari non affittati a scopo commerciale. Il numero di po-

sti letto negli esercizi alberghieri è pari a 1,26 milioni, contro i circa 2,46 milioni del 

settore paralberghiero. La quota dei posti letto turistici nell'intero Spazio alpino am-

monta a circa il 49 per cento del totale. Solo un posto letto turistico su sei è attribui-

bile al settore alberghiero.   

Il maggior numero di posti letto turistici si rileva nello Spazio alpino francese e in 

quello italiano (Fig. 3-4). Entrambi dispongono di oltre 2 milioni di letti. Nelle due sot-

toaree la quota di letti in abitazioni secondarie è estremamente elevata. Si stima che 

nello Spazio alpino austriaco e in quello svizzero il numero di letti sia sensibilmente 

inferiore: circa 1,31 e 1,22 milioni. La quota dei posti letto turistici nello Spazio alpi-

no austriaco è nettamente superiore a quella della Svizzera. Se non si considerasse-

ro i letti nelle abitazioni secondarie, lo Spazio alpino austriaco vanterebbe l'offerta 

maggiore. Lo Spazio alpino tedesco conta mezzo milione di posti letto turistici. Le due 

regioni con i volumi più piccoli sono la Slovenia, con circa 123 000 letti, e il Liechten-

stein con poco meno di 7200. 

                                                      
3 cfr. Rütter et al (2001) 
4 cfr. HTW Chur (2008) 
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Fig. 3-4 Posti letto turistici nello Spazio alpino per tipo di alloggio 

In milioni, 2014 

Fonte: diversi uffici di statistica, stime BAKBASEL 

Anche in relazione alla ripartizione nelle sottoaree nazionali emergono chiare diffe-

renze nel numero di pernottamenti rispetto a quello di posti letto (fig. 3-5). Sorprende 

in particolare il volume elevato della domanda rispetto al numero di posti letto in 

Austria. Per quanto riguarda il volume totale della domanda, tre sottoaree nazionali si 

scostano nettamente dalle altre: nel 2014 lo Spazio alpino italiano, quello francese e 

quello austriaco hanno registrato ciascuno oltre 110 milioni di pernottamenti. Segue, 

ma più di-staccato, lo Spazio alpino svizzero, con un volume della domanda di quasi 

73 milioni di pernottamenti. Secondo le stime, infine, i pernottamenti nello Spazio 

alpino tedesco sarebbero circa 42 milioni, quelli in Slovenia 9,3 milioni e circa 350 

000 quelli nel Liechtenstein. 

Considerato che il tasso di occupazione dei posti letto turistici è nettamente superio-

re a quella dei letti nelle residenze secondarie (che di solito sono occupati solo per 

un breve periodo durante l'alta stagione), dall'osservazione dei pernottamenti emerge 

un quadro leggermente diverso. Complessivamente, il volume della domanda per il 

2014 è stimato a 487 milioni di pernottamenti. Diversamente dai posti letto turistici, 

i pernottamenti risultano ripartiti in modo molto uniforme tra i tre tipi di alloggio, che 

generano ognuno una quota del 33 per cento. 
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Fig. 3-5 Volume di pernottamenti nello Spazio alpino per tipo di alloggio 

In milioni, 2014 

Fonte: diversi uffici di statistica, stime BAKBASEL 

3.1.3 Evoluzione della domanda e dell'offerta 

Il volume complessivo della domanda e il numero di posti letto possono solo essere 

sti-mati per valutarne il livello. Poiché i dati sono incompleti, non è possibile valutare 

l'evolu-zione della domanda. Pertanto, visto che per questo settore sono disponibili 

dati compa-rabili sotto forma di serie temporali, qui di seguito analizziamo solo l'evo-

luzione del nume-ro di letti e di pernottamenti nelle strutture alberghiere invece della 

domanda totale e del numero di posti letto.  

Fig. 3-6 Evoluzione del numero di pernottamenti alberghieri per anno turistico, 

1995 - 2014 

Indicizzato, 1995 = 100 

Fonte: diversi uffici di statistica, BAKBASEL 
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La figura 3-6 mostra l'evoluzione dei pernottamenti alberghieri per anno turistico (da 

novembre a ottobre) dal 1995 al 2014. Dal grafico emerge che da metà degli anni 

'90 il turismo alpino non è riuscito a decollare. Nel periodo in esame la crescita asso-

luta dei pernottamenti negli esercizi alberghieri si attesta al 7,0 per cento, mentre a 

livello mondiale il settore ha conosciuto uno sviluppo particolarmente dinamico e si è 

profilato quale grande mercato in espansione (+115%). 

Lo Spazio alpino austriaco mostra, nel periodo di osservazione, uno sviluppo simile a 

quello dell'intero Spazio alpino (+9,2%). La crescita maggiore si è registrata in Slove-

nia, dove il numero dei pernottamenti negli esercizi alberghieri è raddoppiato dal 

1995. Questo risultato va però considerato in prospettiva, tenendo conto del basso 

livello iniziale. La Slovenia è seguita dallo Spazio alpino italiano che attesta una cre-

scita che sfiora il 12 per cento. Anche lo Spazio alpino francese ha saputo migliorarsi 

nel periodo in esame (+6,1%), mentre quello svizzero ha accusato una flessione del 

2,0 per cento. Rispetto all'intero Spazio alpino lo sviluppo qui risulta pertanto netta-

mente inferiore alla media (+7.0%) ed è imputabile soprattutto alle crisi del 2009, del 

2011 e del 2012. Un'evoluzione ancora più negativa si osserva nel Liechtenstein e 

nello Spazio alpino tedesco, dove dal 1995 la domanda ha registrato una contrazio-

ne del 13 rispettivamente dell'11 per cento. 

Fig. 3-7 Evoluzione del numero di 

pernottamenti alberghieri 

nella stagione invernale (no-

vembre – aprile) 

Fig. 3-8 Evoluzione del numero di 

pernottamenti alberghieri 

nella stagione estiva (maggio 

– ottobre) 

  

1995-2014, in % 

Fonte: diversi uffici di statistica 

1995-2014, in % 

Fonte: diversi uffici di statistica 

 

Le figure 3-7 e 3-8 riflettono l'evoluzione del numero di pernottamenti nelle strutture 

alberghiere per stagione. Nell'insieme dello Spazio alpino, è il turismo invernale a 

riscuotere i maggiori successi tanto da segnare una crescita, in termini assoluti, di 

poco inferiore al 14 per cento. Il turismo estivo ha invece registrato solo un aumento 

contenuto (+1,8%). Se si analizzano le singole sottoaree nazionali, emerge un quadro 

differenziato. Nello Spazio alpino svizzero l'andamento negativo riguarda sia il turi-

smo invernale (-1,9%) che quello estivo (-2.1%). La situazione nello Spazio alpino 

austriaco si presenta simile a quella dell'intero Spazio alpino (inverno: +16,4%, esta-

te: +2,4%). La domanda in inverno ha segnato un sensibile incremento nello Spazio 

alpino italiano (+21,3%) e in quello francese (+17,1%). Nello Spazio alpino italiano, il 

numero di pernottamenti è aumentato anche nei mesi estivi (+5,1%), %), mentre per 
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e il Liechtenstein hanno accusato una flessione sia in estate che in inverno. La Slo-

venia ha invece compiuto grandi passi avanti in entrambe le stagioni. 

L'offerta di posti letto nelle strutture alberghiere nel periodo tra il 2000 e il 2014 è 

rimasta comparativamente stabile nell'intero Spazio alpino (-2,2%). Anche in quello 

svizzero non si sono praticamente rilevati cambiamenti (-2,2%). L'aumento maggiore 

nel periodo di osservazione si è registrato in Slovenia (+15,8%). Il calo più marcato 

non si osserva nello Spazio alpino tedesco (-13,4%), che ha subito le perdite maggiori 

sul fronte dei pernottamenti, ma nel Liechtenstein.    

Fig. 3-9 Evoluzione del numero di posti letto nelle strutture alberghiere per anno 

turistico, 2000 - 2014 

Indicizzato, 2000 = 100 

Fonte: Fonte: diversi uffici di statistica, BAKBASEL 

3.2 La performance delle regioni alpine svizzere nel confronto inter-

nazionale 

I capitoli 3.2 e 3.3 prendono in esame la performance e la competitività delle regioni 

alpine svizzere (Spazio alpino svizzero). Il perimetro di queste regioni comprende il 

Vallese, i Grigioni, il Ticino, l'Oberland bernese, la Svizzera orientale, la Svizzera cen-

trale, le Alpi vodesi e le Alpi friburghesi. Le regioni svizzere vengono messe a confron-

to con alcune regioni di altri Paesi in diretta concorrenza, ossia il Tirolo e il Vorarlberg 

in Austria, l'Algovia in Germania, l'Alta Savoia in Francia e le due regioni italiane 

dell'Alto Adige e del Trentino. 

Al fine di valutare la performance, viene dapprima analizzata l'evoluzione della do-

manda turistica (cap. 3.2.1) e in secondo tempo l'utilizzo delle capacità ricettive (cap. 

3.2.2).  

3.2.1 Evoluzione della domanda turistica 

Dall'analisi dell'evoluzione dei pernottamenti alberghieri nelle regioni analizzate 

emerge un quadro molto eterogeneo. Mentre tra il 2000 e il 2014 le Alpi friburghesi 
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hanno visto aumentare il numero di pernottamenti alberghieri in media del 4,8 per 

cento all'anno, nelle Alpi vodesi e in Ticino la domanda è scesa del 2,7 rispettivamen-

te 2,2 per cento. Parallelamente, in tutto lo Spazio alpino il numero di pernottamenti 

è cresciuto mediamente dello 0,8 per cento all'anno. Nel periodo di osservazione, le 

Alpi friburghesi sono l'unica regione svizzera in cui la progressione dei pernottamenti 

alberghieri è stata nettamente superiore a quella osservata nell'intero Spazio alpino. 

Oltre che nelle Alpi vodesi e in Ticino, i pernottamenti sono scesi anche nei Grigioni e 

in Vallese (-1,1% rispettivamente -0,5% annuo). Nella Svizzera centrale e in quella 

orientale si è registrato un lieve aumento annuo (+0,4% in entrambe le regioni), men-

tre nell'Oberland bernese la domanda è risultata stazionaria. 

Fig. 3-10 Evoluzione del numero di pernottamenti nell'anno turistico (2000–

2014) 

Variazione annuale media in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Le figure 3-11 e 3-12 mostrano l'evoluzione della domanda in funzione della sta-

gione. Sia in inverno che in estate, sono ancora le Alpi friburghesi a registrare l'au-

mento più marcato dei pernottamenti alberghieri. Nella stagione invernale, anche la 

Svizzera centrale ha fatto segnare una crescita annua superiore alla media (+1,4%, 

Spazio alpino: +0,9%). Se nell'Oberland bernese i pernottamenti sono aumentati lie-

vemente, la Svizzera orientale marcia sul posto e nelle altre regioni svizzere il trend è 

negativo. Nella stagione estiva le Alpi friburghesi e la Svizzera orientale hanno atte-

stato una progressione dei pernottamenti superiore alla media dello Spazio alpino 

(+0,6% all'anno contro 0,5% nello Spazio alpino). In tutte le altre regioni svizzere si è 

osservato un calo. A segnare la contrazione più importante è stato il Ticino (-2% 

all'anno). 
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Fig. 3-11 Evoluzione del numero di 

pernottamenti nella stagione 

invernale (2000–2014) 

Fig. 3-12 Evoluzione del numero di 

pernottamenti nella stagione 

estiva (2000–2014) 

  
Variazione annuale media in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Variazione annuale media in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

3.2.2 Tasso di occupazione delle strutture 

Il confronto dei dati relativi all'utilizzo delle capacità alberghiere durante l'anno turi-

stico mostra che nel 2014 il Tirolo, l'Alto Adige e l'Algovia sono in testa alla classifica 

con valori superiori al 40 per cento. Cinque regioni svizzere – Oberland bernese, 

Svizzera centrale, Ticino, Alpi vodesi e Vallese – attestano un tasso di utilizzo delle 

capacità superiore alla media dell'intero Spazio alpino (31%). La Svizzera orientale 

chiude la classifica con un tasso di circa il 25 per cento. 

Fig. 3-13 Tasso di occupazione nel settore alberghiero per anno turistico 

Tasso di occupazione dei posti letto alberghieri, in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Nel 2014, la regione austriaca del Tirolo e quella italiana dell'Alto Adige non solo ot-

tengono il miglior risultato ma attestano anche l'aumento più significativo dei valori 
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regioni internazionali considerate hanno visto aumentare nettamente il tasso di oc-

cupazione rispetto al 2000. Nel periodo considerato le Alpi friburghesi, quelle vodesi 

e la Svizzera centrale hanno registrato un aumento del tasso di occupazione delle 

strutture, mentre Grigioni, Vallese e Ticino hanno fatto segnare un calo. Nell'Oberland 

bernese e nella Svizzera orientale il tasso di occupazione è rimasto stabile.  

La regione turistica del Tirolo vanta il miglior tasso di occupazione anche in inverno 

(48%), seguita dal Vorarlberg che ottiene circa il 45 per cento. Il distacco tra il Tirolo, 

primo classificato, e le Alpi vodesi che si piazzano al terzo posto supera i 13 punti 

percentuali. Tra le altre regioni svizzere, tre ottengono risultati superiori alla media: il 

Vallese, i Grigioni e l'Oberland bernese. La Svizzera centrale, le Alpi friburghesi, la 

Svizzera orientale e il Ticino – fanalino di coda della classifica con circa il 18 per cen-

to – attestano valori inferiori alla media dell'intero Spazio alpino. In compenso, in 

estate il Ticino guadagna nettamente terreno ottenendo un tasso di occupazione che 

sfiora il 48 per cento, ossia il terzo miglior risultato in assoluto. Nella stagione estiva, 

anche l'Oberland bernese e la Svizzera centrale espongono un tasso di occupazione 

superiore alla media, con oltre il 45 per cento. Le altre regioni turistiche svizzere tota-

lizzano valori inferiori alla media, che variano tra 26 e 33 punti percentuali.  

Durante la stagione invernale 2014 il tasso di occupazione è aumentato rispetto al 

2000 nelle regioni svizzere Alpi friburghesi, Svizzera centrale, Alpi vodesi, Oberland 

bernese e Ticino. L'aumento più marcato in assoluto si è registrato nelle Alpi fribur-

ghesi. Nella stagione estiva, invece, l'incremento più significativo si è osservato in 

Algovia e nel Vorarlberg. Tra le regioni svizzere, solo le Alpi vodesi e friburghesi atte-

stano un miglioramento sensibile del tasso di occupazione delle strutture. 

Fig. 3-14 Tasso di occupazione delle 

strutture alberghiere nella 

stagione invernale (novem-

bre-aprile)  

Fig. 3-15 Tasso di occupazione delle 

strutture alberghiere nella 

stagione estiva (maggio-

ottobre) 

  
Tasso di occupazione dei posti letto disponibili, in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Tasso di occupazione dei posti letto disponibili, in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

3.3 Fattori di competitività del comparto ricettivo nel confronto in-

ternazionale 

Dopo che nel capitolo precedente è stata analizzata la performance delle regioni 

turisti-che svizzere, il presente capitolo illustra il loro posizionamento in base ad al-
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cuni fattori di competitività del comparto ricettivo. Sul fronte dell'offerta viene esami-

nata la struttura dell'offerta ricettiva, mentre sul fronte della domanda la stagionalità 

e la provenienza dei turisti.  

3.3.1 Offerta ricettiva 

Da vari studi dei fattori determinanti della competitività turistica nello Spazio alpino è 

emerso che la struttura ricettiva riveste grande importanza5. Per il turismo alpino, 

infatti, la dimensione delle strutture ricettive, un'offerta alberghiera di qualità e una 

gestione intensiva delle capacità (posti letto) sono fattori di successo importanti. Qui 

di seguito vengono analizzate queste tre caratteristiche nelle regioni oggetto del ben-

chmarking. 

Fig. 3-16 Dimensione media degli esercizi alberghieri (confronto 2014-2000) 

Numero medio di letti per esercizio 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Le regioni turistiche con esercizi alberghieri di grandi dimensioni sono favorite rispet-

to alle destinazioni caratterizzate da piccole strutture ricettive perché possono realiz-

zare economie di scala. È soprattutto la competitività dei prezzi ad aumentare, visto 

che è possibile produrre in grandi unità a costi medi più bassi. La figura 3-16 mostra 

la dimensione media degli esercizi alberghieri delle regioni analizzate. Ad eccezione 

del Ticino, delle Alpi friburghesi e della Svizzera orientale, le regioni turistiche svizzere 

vantano strutture alberghiere di dimensioni superiori alla media (Spazio alpino: 50 

letti per esercizio alberghiero). Ciò vale, in particolare, per le Alpi vodesi e i Grigioni 

(67 rispettivamente 61 letti per esercizio alberghiero). L'elevata pressione concorren-

ziale costringe la Svizzera a cercare costantemente strutture di costi più efficienti, 

aspetto che dipende anche dai costi del lavoro e dei consumi intermedi, che in Sviz-

zera sono proporzionalmente più elevati (cfr. capitolo 2.2.1). A livello internazionale si 

trovano esercizi alberghieri di dimensioni superiori alla media solo in Trentino e in 

Alta Savoia. 

                                                      
5 Cfr. BAKBASEL 2010 
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Negli scorsi anni, nella maggior parte delle regioni turistiche si è osservato un cam-

biamento strutturale verso strutture ricettive più grandi. Questo cambiamento è stato 

particolarmente significativo nelle Alpi friburghesi e nella Svizzera orientale, dove nel 

2014 un esercizio alberghiero medio aveva circa 12, rispettivamente 9, posti letto in 

più rispetto al 2000. Si rileva una controtendenza solo nelle Alpi vodesi, dove la di-

mensione degli esercizi è diminuita in media di 4 posti letto per struttura. Nonostante 

questo calo, nel 2014 la dimensione media delle strutture nelle Alpi vodesi è rimasta 

comunque superiore a quella delle altre regioni analizzate. 

Oltre che dalla dimensione delle aziende, la competitività del comparto ricettivo è 

influenzata dalla struttura alberghiera. Generalmente, una regione con un'elevata 

percentuale di alberghi di prima categoria e di lusso è in grado di utilizzare meglio le 

proprie capacità e di ottenere quindi un rendimento maggiore. Spesso gli alberghi di 

prima categoria fungono da aziende «leader» nella regione: partecipano attivamente 

allo sviluppo dell'offerta e servono da vetrina per l'intera destinazione turistica, con-

tribuendo ampiamente alla sua valorizzazione in termini di immagine e marchio. Inol-

tre, una struttura alberghiera caratterizzata da una forte offerta in questo segmento 

attira tendenzialmente una clientela più benestante, favorendo anche le aziende 

turistiche che non operano direttamente nel settore ricettivo. La presenza di una 

clientela con un potere d'acquisto elevato permette a queste aziende di ampliare 

l'offerta e di migliorare la qualità, il che a sua volta aumenta l'attrattività dell'intera 

regione. Una maggiore attrattività favorisce quindi non solo gli alberghi di prima cate-

goria e di lusso ma anche tutte le imprese del comparto turistico (processo circolare). 

Fig. 3-17 Struttura dell'offerta alberghiera: quota dei posti letto per categoria 

(stelle) 

Quota di posti letto negli esercizi alberghieri per categoria (stelle) in %, colonna larga = 2014, colonna stretta = 2000, 

non sono disponibili dati per l'Algovia 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Nel 2014 le quote più elevate di letti negli alberghi a quattro e cinque stelle si sono 

registrate nelle due regioni turistiche austriache del Vorarlberg e del Tirolo (circa 49% 

rispettivamente 45%). Le grandi regioni turistiche svizzere mostrano tutte una strut-

tura alberghiera molto simile. La percentuale di alberghi di prima categoria e di lusso 
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rap-presenta il 23 per cento del totale in Vallese e il 29 per cento nei Grigioni. Inoltre, 

la quota di posti letto negli alberghi a zero, una o due stelle permane relativamente 

alta e si attesta a oltre il 40 per cento. Le tre regioni alpine svizzere, che misurate in 

termini di numero di pernottamenti sono le più piccole, presentano una struttura 

alberghiera leggermente diversa. Nelle Alpi vodesi, ad esempio, il segmento degli 

alberghi di prima categoria e di lusso è maggiormente rappresentato, mentre nella 

Svizzera orientale e nelle Alpi friburghesi è nettamente più debole. Inoltre, in queste 

due regioni si osserva una percentuale molto alta di letti negli alberghi a zero, una o 

due stelle. 

L'osservazione nel tempo della struttura alberghiera in base alle categorie (stelle) 

mostra che le due regioni con la quota più elevata di posti letto negli esercizi alber-

ghieri di prima categoria e di lusso nel 2014 sono anche le regioni nelle quali si è 

registrato l'aumento più consistente dal 2000: nel 2014 Vorarlberg e Tirolo attestano 

una quota nel segmento quattro e cinque stelle superiore di circa il 16, rispettiva-

mente il 15 per cento, rispetto al 2000. Anche nella maggior parte delle altre regioni 

analizzate si è osservato un aumento in questo segmento alberghiero. Nelle Alpi vo-

desi l'incremento è stato di 15 punti percentuali, in Ticino e in Vallese di 4, nella Sviz-

zera orientale di 2 e nei Grigioni di uno. Nel periodo considerato la quota degli alber-

ghi di quattro e cinque stelle è invece scesa nelle Alpi friburghesi. 

Fig. 3-18 Struttura dell'offerta ricettiva: stima della quota dei posti letto per tipo 

di alloggio, 2014 

Stima delle quote dei posti letto per tipo di alloggio in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Un'ulteriore componente importante per valutare la competitività delle regioni turisti-

che alpine in relazione all'offerta è la struttura ricettiva. Più l'offerta di posti letto è 

gestita in modo intensivo e professionale, più le capacità turistiche possono essere 

utilizzate in modo redditizio. Pertanto, vanno privilegiate le forme di pernottamento 

che permettono di ottenere il maggior tasso di occupazione. In quest'ottica, ad essere 

problematica è soprattutto la massiccia presenza di abitazioni secondarie lasciate 
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vuote o sfitte. Questo comporta generalmente elevati costi infrastrutturali, un forte 

consumo di superfici e un aumento del costruito nei comuni6.  

La figura 3-18 mostra la struttura ricettiva delle regioni alpine svizzere nel confronto 

internazionale. A colpire è la quota particolarmente elevata di letti nelle abitazioni 

secondarie in tutte le regioni svizzere. In alcune di esse, infatti, la percentuale supera 

il 50 per cento. Inoltre, in numerose regioni svizzere il settore alberghiero rappresen-

ta spesso una piccola parte dell'offerta ricettiva. Nelle Alpi vodesi solo circa un posto 

letto turistico su otto è offerto negli esercizi alberghieri, mentre in Vallese e in Ticino 

la propor-zione scende a uno su dieci. Nella Svizzera centrale il settore alberghiero 

attesta la quota più importante di posti letto turistici, pari a circa un quarto del totale.    

I dati relativi all'offerta ricettiva mostrano chiaramente che l'industria del turismo 

nello Spazio alpino svizzero deve fare i conti con la forte proporzione di posti letto 

inoccupati («letti freddi»). Questo è un problema ormai noto, al quale si è cercato di 

trovare una prima soluzione con l'accettazione dell'iniziativa sulle abitazioni seconda-

rie. In un prossimo futuro le condizioni quadro per lo sviluppo turistico (e economico) 

delle regioni turistiche e di montagna maggiormente interessate cambieranno. Si 

prevede che in queste regioni si assisterà a un cambiamento strutturale accelerato. 

Nei prossimi anni sarà importante da un lato ottimizzare gli effetti dell'iniziativa sulle 

abitazioni secondarie, dall'altro riuscire a commercializzare l'elevato numero di «letti 

freddi». Sono ipotizzabili incentivi fiscali o finanziari, ma anche misure volte a facilita-

re la locazione delle residenze secondarie. 

3.3.2 Domanda ricettiva 

Fig. 3-19 Stagionalità della domanda turistica 

Coefficiente di GINI 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Per valutare la domanda ricettiva, lo studio si focalizza su due tematiche: in primo 

luogo analizza la domanda nel corso dell'anno per determinare se è distribuita in 

                                                      
6 Cfr. BAKBASEL 2010 
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modo equilibrato; in secondo luogo considera i mercati di provenienza dei turisti che 

visitano le regioni oggetto del benchmarking. 

Rispetto alle regioni in cui la domanda ricettiva è caratterizzata da una forte stagiona-

lità, quelle con un andamento equilibrato della domanda nell'arco dell'anno hanno il 

vantaggio di riuscire ad utilizzare mediamente meglio le proprie capacità. Non do-

vendo orientare le loro infrastrutture unicamente ai periodi di alta stagione, possono 

utilizzare in modo più efficiente le loro capacità. 

La figura 3-19 mostra il coefficiente di GINI per la distribuzione dei pernottamenti 

alberghieri sui 12 mesi dell'anno. Il coefficiente di GINI è un indicatore della stagiona-

lità della domanda. Più il valore è basso, più la distribuzione della domanda è equili-

brata nell'arco dell'anno. Se il volume della domanda è uguale per tutti i mesi, il coef-

ficiente di GINI è pari a 0,01. Se il volume totale della domanda è raggiunto in un solo 

mese il coefficiente sale a 0,915  

In Svizzera sei regioni mostrano una distribuzione particolarmente equilibrata nell'ar-

co dell'anno, ossia le Alpi friburghesi, la Svizzera orientale, la Svizzera centrale, l'O-

berland bernese, il Vallese e le Alpi vodesi. In Ticino e nei Grigioni, invece, la distribu-

zione della domanda è relativamente eterogenea. Il Ticino presenta un picco di pre-

senze in estate, mentre in inverno il numero di pernottamenti è molto basso. Nel 

2014, ha realizzato oltre il 42 per cento della domanda annuale nei soli tre mesi 

estivi, da luglio a settembre. Nei Grigioni, la distribuzione eterogenea non è ricondu-

cibile tanto alla concentrazione delle presenze su una sola stagione, quanto piuttosto 

alla domanda relativamente debole nei mesi intermedi. Ciò nondimeno, dal 2000 si 

osserva una distribuzione più omogenea della domanda nell'arco dell'anno soprattut-

to nelle Alpi vodesi, nelle Alpi friburghesi, nella Svizzera centrale, nell'Oberland ber-

nese e nell'Alta Savoia. Nel 2014 solo la Svizzera centrale ha fatto segnare una di-

stribuzione della domanda meno equilibrata rispetto al 2000. 

L'analisi dei pernottamenti alberghieri in funzione dei Paesi di provenienza dei turisti 

serve principalmente a determinare il posizionamento di una regione sui mercati 

lontani e in crescita. Le regioni con una quota maggiore di turisti provenienti da que-

sti Paesi vantano una migliore penetrazione sui mercati internazionali. Grazie alla 

notorietà di cui godono, hanno maggiori opportunità di crescita anche sui mercati 

internazionali. 

La figura 3-20 mostra che tre regioni alpine svizzere vantano una penetrazione supe-

riore alla media sui mercati più lontani e in crescita, il che dimostra la notorietà e la 

visibilità internazionale della piazza turistica elvetica. Ad attestare una quota partico-

larmente elevata di turisti provenienti dai mercati più lontani e da quelli in crescita 

sono la Svizzera centrale e l'Oberland bernese, con circa il 36 rispettivamente il 34 

per cento. Queste due regioni vantano un ottimo posizionamento nel mercato asiati-

co. Osservando le due regioni austriache del benchmarking (Tirolo e Vorarlberg), si 

nota che quasi un pernottamento su otto è da ricondurre a turisti provenienti dall'Eu-

ropa occidentale. La regione tedesca dall'Algovia, invece, è fortemente orientata al 

mercato interno, visto che solo il 17 per cento dei pernottamenti sono generati dalla 

clientela estera. 
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Fig. 3-20 Struttura della domanda: pernottamenti alberghieri per mercato di pro-

venienza 

Quota del numero dei pernottamenti alberghieri per mercato di provenienza, in %, colonna larga = 2014, colonna 

stretta = 2000, l'aggregato «Europa occidentale» comprende gli otto mercati tradizionali dell'Europa occidentale (CH, 

DE, FR, IT, AT, NL, BE, UK, senza mercato nazionale) 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2014, la quota di pernottamenti della clientela 

proveniente dall'Europa occidentale e di quella nazionale è calata in tutte le regioni 

dello Spazio alpino (-3,7 rispettivamente -2,5 punti percentuali), mentre la clientela 

proveniente dai mercati più lontani e in crescita ha guadagnato terreno (+6,2 punti 

percentuali). A registrare cali particolarmente significativi della clientela europea so-

no soprattutto le regioni svizzere, una tendenza attribuibile in particolare al tasso di 

cambio sfavorevole con l'euro che ha caratterizzato una parte del periodo di osserva-

zione. La contrazione più marcata delle presenze di turisti provenienti dall'Europa 

occidentale si registra nelle Alpi vodesi, nell'Oberland bernese e in Ticino, con rispet-

tivamente -16, -15 e -13 punti percentuali. Nemmeno il Vallese e i Grigioni sono ri-

sparmiati dal calo dei pernottamenti dei turisti provenienti dall'Europa occidentale (-

10 punti percentuali). La tendenza a un incremento delle presenze della clientela 

proveniente dai mercati lontani e in crescita si conferma anche nelle regioni svizzere. 

Nel periodo di osservazione si è registrata una netta progressione soprattutto nell'O-

berland bernese e nella Svizzera centrale. Nelle regioni svizzere è aumentata sensi-

bilmente anche la quota di pernottamenti alberghieri attribuibili alla clientela nazio-

nale, ad eccezione della Svizzera orientale. 
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4 Destinazioni alpine 

Dopo che nel capitolo 3 sono state analizzate le regioni e le sottoaree nazionali che 

formano lo Spazio alpino, il capitolo 4 prende in esame le destinazioni alpine. Per 

destinazione si intende un ambito geografico scelto da un turista come meta del pro-

prio viaggio e comprendente tutte le strutture necessarie al soggiorno (alloggio, vitto, 

attività ricreative). Il turismo consuma un insieme di servizi offerti in una determinata 

area geografica: per decidere dove andare, il turista paragona tra loro diverse desti-

nazioni e il rispettivo «pacchetto» di servizi e sceglie quella che meglio soddisfa le sue 

esigenze7. Le destinazioni turistiche che offrono un insieme di servizi relativamente 

simile costituiscono le unità competitive dell'economia turistica alpina. 

Le analisi seguenti riguardano un campione internazionale di 149 destinazioni nello 

Spazio alpino europeo. Ai fini di comparabilità, nel presente rapporto si considerano 

solo le destinazioni che registrano almeno 100 000 pernottamenti all’anno negli 

esercizi alberghieri e che dispongono di più di cinque esercizi alberghieri. La lista 

completa delle destinazioni esaminate figura in allegato. 

Il presente capitolo prende in esame in primo luogo la performance delle destinazioni 

alpine (cap. 4.1). A tale scopo, presenta le destinazioni di maggior successo nell’anno 

turistico, nella stagione invernale e in quella estiva. Un sottocapitolo specifico è dedi-

cato alla redditività. Infine, il capitolo 4.2 analizza le destinazioni che hanno ottenuto 

un posizionamento particolarmente buono per quanto attiene ad alcuni fattori fon-

damentali per la competitività (best practice). 

4.1 Le destinazioni di maggior successo nello Spazio alpino 

BAKBASEL osserva da parecchi anni la performance delle destinazioni nello Spazio 

alpino. Per misurare il successo delle destinazioni e paragonarlo a livello internazio-

nale si utilizza il «BAK TOPINDEX», un indice che risulta dall’evoluzione delle quote di 

mercato, dal tasso di occupazione delle strutture ricettive e dalla redditività di una 

destinazione. Il «BAK TOPINDEX» può essere calcolato separatamente per l’intero anno 

turistico, ma anche per la stagione estiva e invernale. 

L’evoluzione dei pernottamenti negli esercizi alberghieri8 (ponderazione 20%) misura 

la performance in base al volume, ovvero lo sviluppo delle quote di mercato. 

L’occupazione dei posti letto negli esercizi alberghieri (ponderazione 50%) permette 

di conoscere il grado di utilizzo delle capacità ricettive, un elemento importante dal 

punto di vista dell’economia aziendale. I prezzi relativi degli esercizi alberghieri (pon-

derazione 30%) sono un indicatore della redditività delle destinazioni, espressa sotto 

forma di ricavi ottenuti per ciascun pernottamento. L’analisi si fonda sui prezzi relati-

vi, dato che i prezzi nel turismo (alpino) sono fortemente influenzati da fattori di costo 

determinati essenzialmente dalle condizioni nazionali. Per misurare la performance, i 

                                                      
7 Cfr. Bieger (2002) 
8 Si misura l'evoluzione dei pernottamenti negli esercizi alberghieri durante gli ultimi cinque periodi. Per 

le destinazioni svizzere non sono disponibili informazioni per l’anno 2004. Per i dati mensili è stata 

utilizzata la media dei valori degli anni 2003 e 2005.  
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prezzi devono mostrare la redditività che una destinazione è in grado di raggiungere 

rispetto alle destinazioni considerate nel benchmarking. 

Una destinazione ottiene una buona performance se è in grado di aumentare le pro-

prie quote di mercato, utilizzare in modo ottimale le proprie capacità ricettive e, al 

contempo, generare un ricavo elevato per ciascun pernottamento. 

Fig. 4-1 Parametri del «BAK TOPINDEX» 

Fonte: BAKBASEL 

4.1.1 Le destinazioni di maggior successo nell’anno turistico 

Secondo il «BAK TOPINDEX» nell’anno turistico 2014 Grossarltal, nel Salisburghese, è 

stata la destinazione di maggior successo nello Spazio alpino. La località si piazza 

regolarmente ai primi posti della classifica; nel 2014 deve il suo primato all’ottimo 

grado di occupazione. La destinazione vanta una forte struttura ricettiva con 

un’elevata percentuale di letti nel segmento alto e un numero relativamente conte-

nuto di letti negli appartamenti e case di vacanza.   

Lucerna è l’unica destinazione svizzera entrata nella top 15 del «BAK TOPINDEX» 

nell’anno turistico 2014.  Oltre ad essere la destinazione svizzera con la migliore 

performance nel 2014, Lucerna ottiene anche il secondo posto nella classifica inter-

nazionale grazie all’ottimo tasso di occupazione dei posti letto alberghieri e 

all’aumento delle proprie quote di mercato. La località deve il suo piazzamento so-

prattutto all’eccellente performance ottenuta in estate.  

La Valle di Kleinwalser (Kleinwalsertal) ottiene il terzo posto. La destinazione del Vo-

rarlberg si trova regolarmente ai vertici della classifica del «BAK TOPINDEX» e negli 

ultimi due anni ha occupato il gradino più alto del podio. Il risultato positivo è ascrivi-

bile all’elevata occupazione delle strutture ricettive e a un’eccellente redditività. La 

destinazione ha un ottimo posizionamento nel segmento famiglie e trae vantaggio dal 

collegamento con il comprensorio sciistico della destinazione tedesca di Oberstdorf. 

Questa meta riscuote inoltre successo sia in inverno che nei mesi estivi.  

Q
u
o
ta

d
i 
m

e
rc

a
to

T
a
s
s
o
 d
’o

c
c
u
p
a
zio

n
e

Potenziale economico

BAK TOPINDEX

 



66 

Nella classifica 2014 delle migliori 15 del «BAK TOPINDEX» si nota in particolare la 

presenza di molte destinazioni austriache: dodici delle 15 migliori si trovano nello 

Spazio alpino austriaco. Nella classifica figura una sola destinazione svizzera (Lucer-

na), una italiana (Alpe di Siusi in Alto Adige) e una tedesca (Oberstdorf). 

Tav. 4-1 Le 15 migliori destinazioni dello Spazio alpino 

 
Anno turistico «BAK TOPINDEX», valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

La tavola 4-1 mostra l’evoluzione della classifica delle destinazioni dall’anno 2007. In 

vetta alla graduatoria, la Valle di Grossarltal ha guadagnato cinque posizioni nel 

2008, passando dal 6° al 1° posto. Da allora si è sempre mantenuta nelle prime 

posizioni, pur non figurando tra le destinazioni più prestigiose e di maggior successo. 

Lucerna ha migliorato nettamente il suo piazzamento tra il 2009 e il 2010 grazie in 

particolare all’evoluzione positiva dei pernottamenti. 

Confrontando la performance degli anni 2007 e 2014, la destinazione austriaca Al-

pinworld Leogang Saalfelden mostra il miglioramento più significativo: se nel 2007 si 

trovava ancora al 61° posto, nel 2014 è balzata al 14°. Anche la destinazione tirole-

se di Reutte vanta un’ascesa di tutto rispetto, passando dal 44° posto del 2007 al 

14° del 2014. Entrambe le località hanno fatto registrare un miglioramento sostan-

ziale dei pernottamenti alberghieri e del tasso di occupazione.  

Anche dal confronto del «BAK TOPINDEX» del 2014 con quello del 2013 emergono 

alcune variazioni. Le destinazioni che hanno ottenuto il miglioramento più netto ri-

spetto all’anno precedente sono rappresentate nella figura 4-2. La migliore in assolu-

to, con un certo distacco sulla concorrenza, è la destinazione vallesana di Verbier, 

che ha segnato un sensibile aumento dei pernottamenti alberghieri. Importanti passi 

avanti sono stati compiuti anche da altre sei località svizzere. Gstaad e Weggis hanno 

scalato la classifica: se nel 2013 si trovavano al 102° rispettivamente al 126° po-

sto, l’anno seguente si sono piazzate al 68° rispettivamente al 104° posto. Anche le 

destinazioni Engadina St. Moritz, Bellinzona e Alto Ticino, Villars-Gryon-Les Diablerets 

e Interlaken hanno visto migliorare nettamente il loro piazzamento. 

  

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Grossarltal Salisburgo 5.2 4.3 6.0 4.4 2 1 6

2 Lucerna Svizzera Centrale 5.0 4.7 5.8 3.8 3 10 5

3 Kleinwalsertal Vorarlberg 4.9 3.5 5.6 4.8 1 2 8

4 Salzburg e dintorni Salisburgo 4.8 5.1 5.1 4.0 8 14 4

5 Alpe di Siusi Alto Adige 4.7 4.2 4.8 5.0 16 14 11

6 Rennweg / Katschberg Carinzia 4.7 3.4 5.8 3.7 4 3 1

7 Achensee Tirolo 4.6 3.6 5.7 3.6 5 4 7

8 Kitzbühel Tourismus Tirolo 4.6 4.5 4.1 5.6 21 29 17

9 Tux - Finkenberg Tirolo 4.5 3.8 5.4 3.6 9 9 9

10 Serfaus-Fiss-Ladis Tirolo 4.5 4.3 4.9 4.0 7 5 3

11 Oberstdorf Allgäu 4.5 3.2 4.8 4.9 12 8 11

12 Innsbruck e dintorni Tirolo 4.5 4.6 5.0 3.5 14 28 18

13 Wilder Kaiser Tirolo 4.4 3.7 5.0 4.0 18 22 26

14 Alpinworld Leogang Saalfelden Salisburgo 4.4 5.2 4.7 3.4 22 19 61

14 Ferienregion Reutte Tirolo 4.4 6.0 4.1 3.8 17 127 44
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Fig. 4-2 Le 15 destinazioni che hanno guadagnato più posizioni nel 2014 

Aumento del valore dell'indice «BAK TOPINDEX» tra il 2013 e il 2014, in punti 

Fonte: BAKBASEL 

La figura 4-3 mostra le dieci destinazioni svizzere con la migliore performance nel 

2014 e indica il valore ottenuto nella stagione estiva e in quella invernale nel «BAK 

TOPINDEX» 2014.  

Oltre a Lucerna, che rientra tra le 15 destinazioni che hanno fatto segnare la migliore 

performance nell’intero Spazio alpino, anche Interlaken, Zermatt, Scuol, Engelberg, la 

regione della Jungfrau, il Lago di Thun, Engadina St. Moritz, Verbier e Gstaad si anno-

verano tra le dieci migliori destinazioni svizzere. Sia nella stagione invernale che in 

quella estiva quasi tutte attestano un valore superiore alla media dello Spazio alpino, 

pari a 3,5 punti. La performance migliore nella stagione estiva la ottiene Lucerna, 

non solo rispetto alle altre destinazioni svizzere, ma anche a tutte le destinazioni 

dello Spazio alpino. Nei mesi invernali, Zermatt è la destinazione svizzera con la mi-

gliore performance. 

Le analisi hanno mostrato che le destinazioni svizzere hanno guadagnato terreno 

rispetto al 2012. L’economia turistica svizzera si lascia alle spalle alcuni anni difficili, 

segnati dalla crisi economica e dal rafforzamento del franco, e nel 2013 e 2014 ha 

registrato nuovamente un trend positivo. Si osserva con soddisfazione che nel 2014 

molte destinazioni svizzere hanno ottenuto valori superiori alla media sia nella sta-

gione invernale che in quella estiva. Tuttavia, le prospettive sono nettamente peggio-

rate già nel 2015, visto che l’abbandono del tasso minimo di cambio con l’euro deci-

so in gennaio 2015 dovrebbe avere conseguenze negative tangibili per il turismo 

svizzero. 
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Fig. 4-3 Le destinazioni con la migliore performance nello Spazio alpino svizzero 

«BAK TOPINDEX», stagione estiva e invernale 2014, valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

4.1.2 Le destinazioni con la migliore performance in inverno 

Secondo il «BAK TOPINDEX», la classifica per la stagione invernale 2014 è guidata 

dalla destinazione di Lech-Zürs nel Vorarlberg, che deve il suo primato all’ottimo gra-

do di occupazione delle strutture ricettive e all’eccellente redditività. La destinazione 

si trova fra le prime tre posizioni della classifica già dal 2007. Molti sono i fattori di 

eccellenza: un comprensorio sciistico interessante, un’offerta alberghiera di alta qua-

lità e l’attrattiva delle due località, Lech e Zürs, permettono alla destinazione di otte-

nere un prezzo elevato per pernottamento e di sfruttare comunque al meglio le capa-

cità ricettive. 

Le destinazioni tirolesi di Paznaun e di Serfaus-Fiss-Ladis si piazzano al secondo e 

terzo posto soprattutto grazie a un tasso di occupazione delle strutture ricettive molto 

elevato. Tra i punti di forza di Paznaun vi sono comprensori sciistici attrattivi e la vi-

vace vita notturna del capoluogo Ischgl. Anche Serfaus-Fiss-Ladis ha molti atout, ma 

particolarmente degna di nota è la sua costante attenzione al segmento famiglie. 

Zermatt, l’unica destinazione svizzera tra le prime quindici, ottiene il 14° posto grazie 

alla notorietà internazionale e all’elevata redditività, che le hanno permesso di utiliz-

zare in modo eccellente le capacità ricettive.   

Nella stagione invernale emerge il predominio ancora più netto delle destinazioni 

austriache che occupano i primi undici posti. Oltre a Zermatt, nella classifica si trova-

no solo altre due destinazioni non austriache: le italiane Val Gardena e Alta Badia. 
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Tav. 4-2 Le 15 destinazioni migliori dello Spazio alpino in inverno 

 «BAK TOPINDEX», stagione invernale, valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

Rispetto al 2007, i cambiamenti nella graduatoria in inverno sono meno significativi 

di quelli osservati per l’anno turistico. Con un avanzamento di 14 posizioni, Stubai 

Tirol fa segnare il miglioramento più marcato, grazie all’aumento delle quote di mer-

cato e del tasso di occupazione delle strutture. Zermatt, invece, è retrocesso di 6 

posizioni tra il 2007 e il 2014. 

Fig. 4-4 Le 15 destinazioni che hanno guadagnato più posizioni nella stagione 

invernale 2014 

Aumento del valore dell'indice «BAK TOPINDEX» tra il 2013 e il 2014, in punti 

Fonte: BAKBASEL 

Considerando tutte le destinazioni, tra le migliori della stagione invernale 2014 e 

dell’anno turistico troviamo molte destinazioni svizzere. A registrare il balzo in avanti 

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Lech-Zürs Vorarlberg 5.0 3.4 5.1 6.0 2 1 2

2 Paznaun Tirolo 4.9 3.6 5.7 4.5 3 4 5

2 Serfaus-Fiss-Ladis Tirolo 4.9 3.7 5.6 4.5 1 3 3

4 Tux - Finkenberg Tirolo 4.9 3.5 6.0 3.9 4 7 4

5 Grossarltal Salisburgo 4.8 3.7 5.6 4.3 6 4 10

6 Skiregion Obertauern Salisburgo 4.8 3.5 5.4 4.7 8 2 1

7 Ötztal Tourismus Tirolo 4.8 3.6 5.7 4.1 7 10 15

8 St.Anton am Arlberg Tirolo 4.8 3.6 4.9 5.4 5 9 7

9 Rennweg / Katschberg Carinzia 4.5 3.5 5.4 3.8 14 17 6

10 Stubai Tirol Tirolo 4.5 3.5 5.5 3.3 16 24 24

11 Mayrhofen Tirolo 4.5 3.5 5.2 3.8 12 13 14

12 Val Gardena Alto Adige 4.4 3.5 4.6 4.8 17 13 12

13 Alta Badia Alto Adige 4.4 3.5 4.4 4.9 13 16 13

14 Zermatt Vallese 4.4 3.4 4.7 4.4 26 11 8

15 Zell-Gerlos, Zillertal Arena Tirolo 4.4 3.5 5.0 3.9 10 11 18
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più significativo è di nuovo Verbier, dove sono cresciute sia la quota di mercato che la 

redditività. Tra le quindici migliori figurano altre dieci destinazioni svizzere.  

4.1.3 Le destinazioni con la migliore performance in estate 

Mentre per la performance invernale si osserva un netto predominio austriaco, in 

estate il quadro è più eterogeneo. Tra le prime 15 della classifica vi sono due desti-

nazioni svizzere, una tedesca, tre italiane e nove austriache. La ripartizione tra le 

diverse regioni e sottoaree nazionali dello Spazio alpino mostra che il successo nel 

turismo alpino è imputabile a diverse premesse e condizioni quadro. 

Ad occupare il primo posto in classifica è di nuovo Lucerna, che attesta un’eccellente 

occupazione delle strutture ricettive e che, grazie all'aumento delle presenze, ottiene 

un ricavo elevato. Lucerna è stata la destinazione estiva di maggior successo già 

negli anni 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013. Con un’elevata densità di attrazioni 

turistiche, trae vantaggio dalla sua posizione sul Lago dei Quattro Cantoni.  

Tav. 4-3 Le 15 migliori destinazioni dello Spazio alpino in estate 

 «BAK TOPINDEX», stagione estiva, valore medio spazio alpino = 3,5 

Fonte: BAKBASEL 

Al secondo e terzo posto troviamo le destinazioni austriache di Salisburgo e dintorni e 

di Reutte, che beneficiano da un lato dell’aumento delle quote di mercato e dall’altro 

dal tasso di occupazione molto elevato. Per molte destinazioni che si collocano ai 

primi 15 posti della classifica un vantaggio importante è rappresentato anche dalla 

città, che funge da fulcro della destinazione, e dalle offerte culturali interessanti.  

Interlaken, la seconda destinazione svizzera nella classifica, si trova al 4° posto. La 

località attesta un tasso d’occupazione molto buono delle strutture alberghiere e 

beneficia in particolare della combinazione lago/montagna. Inoltre, la destinazione 

dell’Oberland bernese è molto ben posizionata nel mercato asiatico. Quest’ultimo è 

in forte crescita e nel 2014 ha rappresentato circa un terzo della domanda. 

Pos.

2014
Destinazione Regione

TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2009

Pos.

2007

1 Lucerna Svizzera Centrale 5.2 4.5 6.0 4.4 1 2 1

2 Salzburg e dintorni Salisburgo 5.0 5.0 5.1 4.8 6 7 4

3 Ferienregion Reutte Tirolo 4.8 6.0 4.6 4.4 7 102 22

4 Interlaken Oberland Bernese 4.8 3.9 5.5 4.2 5 9 8

5 Garda trentino Trento 4.8 4.2 5.9 3.3 2 5 5

6 Achensee Tirolo 4.7 3.5 5.5 4.1 3 1 3

7 Alpe di Siusi Alto Adige 4.6 4.2 4.7 4.8 14 16 15

8 Merano e dintorni Alto Adige 4.6 3.4 5.7 3.6 4 2 6

9 Oberstdorf Allgäu 4.6 3.4 5.0 4.8 11 8 13

10 Bodensee-Vorarlberg Vorarlberg 4.6 4.7 4.3 4.9 12 5 7

11 Kleinwalsertal Vorarlberg 4.6 3.4 4.9 4.8 9 4 11

12 Grossarltal Salisburgo 4.4 4.4 4.8 3.7 13 14 32

12 Innsbruck e dintorni Tirolo 4.4 4.7 4.6 3.9 16 22 17

14 Kitzbühel Tourismus Tirolo 4.3 4.6 3.6 5.3 33 37 52

15 Imst-Gurgltal Tirolo 4.3 5.0 4.3 3.9 27 71 20
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Se si paragona la performance delle destinazioni di maggior successo nell’estate del 

2014 per l’arco di tempo considerato, si osserva che dal 2007 Lucerna si è sempre 

piazzata al primo o al secondo posto. A segnare il maggior avanzamento in classifica 

è la destinazione austriaca di Kitzbühel, che è passata dal 52° posto nel 2007 al 

14° nel 2014. Si osservano miglioramenti sostanziali anche per le destinazioni au-

striache di Grossarltal e Reutte. Solo tre destinazioni hanno perso terreno nella sta-

gione estiva: Bodensee-Vorarlberg, Achensee e Merano e dintorni.  

A far segnare il miglioramento più significativo del «BAK TOPINDEX» nella stagione 

estiva 2014 rispetto all’anno precedente è di nuovo Verbier. Grazie all’aumento con-

sistente delle quote di mercato, la destinazione svizzera è passata dal 135° posto 

dell’anno scorso al 92° posto nel 2014. Anche Gstaad e Weggis figurano nuovamen-

te tra le quindici destinazioni che hanno registrato il miglioramento più marcato, tan-

to nella stagione estiva che nell’anno turistico. Nel complesso, tuttavia, nella classifi-

ca figurano molto meno destinazioni svizzere rispetto alla stagione invernale e 

all’anno turistico considerato. 

Fig. 4-5 Le 15 destinazioni che hanno guadagnato più posizioni nella stagione 

estiva 2014 

Aumento del valore dell'indice del «BAK TOPINDEX» tra il 2013 e il 2014, in punti 

Fonte: BAKBASEL 

4.1.4 Tema speciale: la redditività delle destinazioni alpine 

Come già accennato, una destinazione è considerata di successo secondo il «BAK 

TOPINDEX» se riesce ad aumentare le proprie quote di mercato, presenta un alto tasso 

di occupazione delle strutture ricettive e genera al contempo un elevato ricavo per 

pernottamento (redditività). La redditività assume pertanto un ruolo importante per il 

successo di una destinazione. 

Per misurare la redditività, BAKBASEL si basa sui prezzi relativi dei pernottamenti 

alberghieri espressi in ricavi per pernottamento, ossia i prezzi di una camera doppia 

con colazione in alberghi a tre stelle nei periodi di alta stagione rilevati nell’ambito di 
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un’indagine sul campo che ha interessato complessivamente circa 5000 alberghi 

dello Spazio alpino.   

Per l’analisi dei prezzi sono stati scelti gli alberghi a tre stelle per due motivi. Primo 

perché è possibile massimizzare il numero degli esercizi alberghieri rilevati per cia-

scuna destinazione, visto che questi alberghi rientrano nella categoria più diffusa. 

Secondo perché la categoria degli alberghi a tre stelle è quella in cui vi sono meno 

distorsioni legate a fattori intrinsechi all'azienda alberghiera. Un pernottamento in un 

albergo a tre stelle è un prodotto che presenta un elevato grado di omogeneità e può 

essere considerato un prodotto di largo consumo (commodity)9. 

L’analisi che segue si focalizza sulle componenti di prezzo della performance delle 

destinazioni alpine. In un primo tempo viene esaminata più da vicino la redditività 

delle destinazioni di maggior successo del 2014, rappresentata in modo indicizzato 

nella figura precedente, mentre in un secondo tempo si analizzano i prezzi assoluti.  

Fig. 4-6 Redditività delle prime 15 destinazioni (top 15) nell'anno turistico 

Anno turistico, prezzi relativi, media nazionale = 100 

Fonte: BAKBASEL 

La figura 4-6 mostra la redditività delle prime 15 destinazioni (top 15) nei due anni 

turistici 2007 e 2014. Ad attestare il valore più alto è Kitzbühel Tourismus, che nel 

2014 espone un prezzo relativo pari a 12510, mentre il prezzo relativo più basso si 

osserva a Alpinworld Leogang Saalfelden (97). In queste due destinazioni vengono 

quindi applicati i prezzi relativi più alti oppure più bassi rispetto alla media nazionale. 

Anche in alcune delle destinazioni di maggior successo i prezzi relativi si situano al di 

sotto della media nazionale. Con un prezzo relativo di 103, Lucerna si situa di poco al 

di sopra della media e si piazza a metà del campione. Da notare che dall’inizio 

dell’attività di benchmarking, nel 2007, la redditività di Lucerna è rimasta invariata e 

i prezzi sono stabili rispetto alla media nazionale. Nella maggior parte delle altre de-

stinazioni, invece, i prezzi relativi sono aumentati, prima fra tutte a Rennweg am Ka-

tschberg, dove nel 2007 la redditività era nettamente al di sotto della media e nel 

                                                      
9 Si parla di commodity quando la concorrenza non poggia sulla differenziazione del prodotto ma sui 

prezzi applicati.   
10 Questo significa che i prezzi superano del 25 per cento la media nazionale.  
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2014 apena al di sopra. In generale le differenze di redditività delle destinazioni sono 

state molto più marcate nel 2007 che non nel 2014, il che può essere imputato tra 

l’altro all’elevata intensità concorrenziale nel 2014.  

Oltre ai prezzi relativi che riflettono sempre lo scarto rispetto alla media nazionale, si 

possono considerare anche i prezzi assoluti. Quelli relativi agli anni turistici 2007 e 

2014 sono rappresentati alla figura 4-7. Nel 2014 i prezzi che figurano nella metà 

inferiore del campione, con valori che oscillano tra 100 e 110 euro, risultano relati-

vamente simili. Il prezzo medio più elevato in assoluto, pari a quasi 200 euro, si regi-

stra a Lucerna – a riprova che la competitività dei prezzi continua a rappresentare un 

problema per il turismo svizzero. In linea con le previsioni, nel periodo considerato i 

prezzi sono aumentati in tutte le destinazioni. L’aumento più consistente si è osser-

vato a Lucerna. 

Fig. 4-7 Prezzi assoluti nelle 15 migliori destinazioni (top 15) nel 2007 e nel 

2014 

Prezzo medio applicato nella destinazione, camera doppia con colazione negli alberghi a 3 stelle, in euro  

Fonte: BAKBASEL 

In ogni destinazione vengono rilevati i prezzi delle camere in tutti gli alberghi a tre 

stelle. Questo permette anche di analizzare la fascia dei prezzi praticati in una desti-

nazione, che nella figura 4-8 viene rappresentata sotto forma di differenza percen-

tuale tra il prezzo minimo e quello massimo. Nel 2014 la variazione più ampia si os-

serva a Lucerna, dove il prezzo massimo supera di circa il 40 per cento quello mini-

mo. Nelle altre destinazioni la variazione dei prezzi assoluti è nettamente più conte-

nuta. Nel 2007 le differenze di prezzo a Lucerna erano molto meno pronunciate ed 

erano in linea con quelle di altre destinazioni. Rennweg am Katschberg attesta le 

differenze di prezzo più ridotte in assoluto per entrambi gli anni considerati.    
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Fig. 4-8 Fascia dei prezzi nelle destinazioni, 2007 e 2014 

Differenza rispetto al prezzo assoluto più basso di una destinazione, in % 

Fonte: BAKBASEL 

   

Fig. 4-9 Prezzi assoluti nelle 15 migliori destinazioni (top 15), stagione invernale 

e estiva 

2014, media della destinazione, camera doppia con colazione negli alberghi a 3 stelle, in euro  

Fonte: BAKBASEL 

I prezzi assoluti delle 15 migliori destinazioni possono essere analizzati non solo in 

relazione a un anno turistico, ma anche a singole stagioni (cfr. fig. 4-9). Nel 2014 si 

osserva una differenza relativamente contenuta tra i prezzi praticati nella stagione 

invernale e quelli praticati nella stagione estiva per le seguenti destinazioni: Reutte, 

Oberstdorf, Achensee, Alpe di Siusi, Salisburgo e dintorni e Innsbruck e dintorni. La 

differenza più pronunciata si registra a Serfaus-Fiss-Ladis, dove il prezzo medio nella 

stagione invernale 2014 supera di circa 72 euro quello praticato nella stagione esti-

va. Anche nelle destinazioni di Grossarltal, Tux-Finkenberg, Kitzbühel Tourismus e 

Wilder Kaiser il prezzo medio in inverno è nettamente superiore a quello praticato in 

estate. A Lucerna, invece, il prezzo medio in estate supera di circa 25 euro quello in 

inverno.   
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4.2 Competitività del turismo alpino 

Questo sottocapitolo esamina i fattori determinanti per la competitività delle destina-

zioni alpine ed evidenzia le destinazioni che ottengono risultati particolarmente buoni 

in relazione ad alcuni importanti fattori di competitività (best practice). In 

quest’ottica, sono stati selezionati alcuni fattori fondamentali nei settori dell’offerta, 

della domanda, dell’attrattività e della diversità che, nell’ambito delle analisi di ben-

chmarking degli scorsi anni, figuravano tra gli elementi determinanti per lo sviluppo 

positivo di una destinazione11. In primo piano troviamo la struttura ricettiva, le eco-

nomie di scala realizzabili a livello aziendale e a livello della destinazione, l’intensità 

turistica, la stagionalità della domanda come pure la diversità dell’offerta in estate e 

l’attrattività in inverno. 

4.2.1 Offerta 

La figura 4-10 mostra la struttura del settore alberghiero in base alla classificazione 

a stelle e illustra le destinazioni che presentano la quota più elevata di posti letto 

negli alberghi di prima categoria e di lusso. Queste destinazioni sono avvantaggiate 

dal fatto che le capacità nel segmento alberghiero di alto livello sono occupate ten-

denzialmente meglio e che gli esercizi alberghieri ospitano generalmente una cliente-

la con maggiori disponibilità finanziarie. 

Fig. 4-10 Struttura del settore alberghiero, percentuale di posti letto secondo la 

categoria (stelle) 

Percentuale di posti letto negli alberghi secondo la categoria a stella, in %, colonna larga = 2014, colonna stretta = 

2000 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

La percentuale di posti letto negli alberghi di prima categoria e di lusso è particolar-

mente alta a Rennweg am Katschberg, con oltre l’83 per cento. In tutte le altre desti-

nazioni Ia quota di alberghi a quattro e cinque stelle si situa tra il 56 e il 72 per cen-

to. Da notare che, oltre alle due destinazioni svizzere Villars-Gryon-Les Diablerets e 

Lucerna, le altre destinazioni in classifica sono austriache. 

                                                      
11 Cfr. BAKBASEL 2010 
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Dal 2000, si osserva un netto cambiamento nella proporzione di posti letto per cate-

goria. Tra il 2000 e il 2014 la percentuale di alberghi di prima categoria e di lusso è 

aumentata ovunque. Ad attestare l’aumento più netto sono state le destinazioni di 

Rennweg am Katschberg (37%) e Grossarltal (33%). Tuttavia, anche nella maggior 

parte delle altre destinazioni l’aumento della quota di posti letto negli alberghi di 

quattro e cinque stelle è stato di due cifre. 

La figura 4-11 illustra la struttura ricettiva, ovvero la percentuale di posti letto secon-

do la tipologia di alloggio, le destinazioni che nel 2014 presentavano la quota più 

elevata di posti letto nel settore alberghiero. In queste destinazioni, i letti sono gestiti 

in modo intensivo e professionale, il che assicura un’occupazione migliore delle strut-

ture ricettive. In particolare, queste destinazioni sono molto meno toccate dal pro-

blema dei «letti freddi». Contrariamente alla classifica secondo la struttura alberghie-

ra, in questo confronto il predominio delle destinazioni austriache è meno marcato: 

accanto alla capofila Lucerna, troviamo due destinazioni svizzere e sette italiane.  

Fig. 4-11 Struttura dell'offerta ricettiva, stima della percentuale di posti letto se-

condo la tipologia di alloggio, 2014 

Percentuale di posti letto secondo la tipologia di alloggio, in % 

Fonte: diversi uffici statistici, stime BAKBASEL 

La figura 4-12 evidenzia le possibili economie di scala a livello aziendale. Il numero di 

posti letto per albergo funge da indicatore della dimensione degli esercizi. Rispetto 

alle località con piccole strutture alberghiere, le destinazioni che dispongono di eser-

cizi alberghieri di grandi dimensioni possono beneficiare di economie di scala: gene-

ralmente, producono in modo più efficiente e a costi inferiori, il che permette loro di 

essere più competitivi sul fronte dei prezzi. Con una dimensione media degli esercizi 

alberghieri di 112 letti per albergo, la destinazione austriaca di Rennweg am Katsch-

berg trae il maggior beneficio dalle economie di scala. Nelle prime 15 posizioni della 

classifica si trovano molte destinazioni svizzere: Lucerna, Engadina-St. Moritz, Flims 

Laax, Davos Klosters, Aigle-Leysin-Les Mosses, Villars-Gryon-les Diablerets e Arosa. 

Questo è dovuto anche al fatto che gli esercizi in Svizzera sono maggiormente indotti 

a risparmiare a causa dei costi elevati del lavoro e dei consumi intermedi. 
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Fig. 4-12 Dimensione degli esercizi: posti letto per esercizio alberghiero 

Numero medio di posti letto per esercizio alberghiero 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

4.2.2 Domanda 

Nel mercato molto frammentato del turismo alpino, le grandi destinazioni godono di 

maggiore notorietà a livello internazionale rispetto a quelle più piccole. La figura 4-13 

mostra le 15 destinazioni più grandi dello Spazio alpino per numero di pernottamenti 

nelle strutture alberghiere, paralberghiere e nelle abitazioni secondarie. La destina-

zione più grande in assoluto è Chamonix Monte Bianco, con 13,1 milioni di pernot-

tamenti, seguita dal Lago Maggiore e Valli, con circa 9,4 milioni di pernottamenti, di 

cui circa 7,7 milioni in abitazioni secondarie. Al 3°, 4° e 5° posto si piazzano rispet-

tivamente le destinazioni di Portes du Soleil (F), Les Trois Vallées e Merano e dintorni, 

con un numero di pernottamenti compreso tra 7,7 e 6,8 milioni. 

La figura 4-14 mostra le destinazioni con l’intensità turistica più elevata, misurata in 

base al totale delle presenze (pernottamenti) per abitante. L’intensità turistica – o 

tasso di turisticità – ha un effetto positivo sulla competitività delle destinazioni alpine 

grazie alla possibilità di trarre vantaggio dalle reti e dai cluster. Inoltre, nelle località e 

nelle regioni a forte intensità turistica si osserva una maggiore mobilitazione a soste-

gno del turismo, che si traduce soprattutto in una maggiore accettazione delle esi-

genze del turista e in una migliore ospitalità. L’intensità turistica più elevata si regi-

stra nel comprensorio sciistico austriaco dell’Obertauern, dove il rapporto tra numero 

di pernottamenti e numero di abitanti è pari a 1300. La destinazione svizzera con 

una maggiore intensità turistica è Samnaun, con circa 362 pernottamenti per abitan-

te. 

Va detto però che una densità troppo elevata può anche avere effetti negativi. Da un 

lato, infatti, le destinazioni ad alta intensità turistica sono spesso località create arti-

ficialmente in cui va persa l’identità regionale e, dall’altro, una focalizzazione ecces-

siva sul settore del turismo può generare una dipendenza unilaterale (monocultura 

economica). 
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Fig. 4-13 Dimensione delle destinazioni: stima dei pernottamenti secondo la tipo-

logia di alloggio, 2014 

Numero di pernottamenti alberghieri, in milioni, 2014 

Fonte: diversi uffici statistici, stime BAKBASEL 

 

Fig. 4-14 Intensità turistica 

Numero di pernottamenti alberghieri per abitante, 2014 

Fonte: BAKBASEL 

La stagionalità è un altro fattore importante per la domanda turistica che influenza la 

performance di una destinazione. Le destinazioni in cui la domanda segna un anda-

mento equilibrato nell'arco dell’anno vantano in media un utilizzo migliore delle ca-

pacità ricettive. 

Come risulta dalla figura 4-15, sono soprattutto le destinazioni di Innsbruck e dintorni 

e della regione di Hall-Wattens ad attestare un andamento della domanda molto 

equilibrato. Dall’osservazione delle 15 destinazioni con le variazioni più contenute 

nell’arco dell’anno emerge la presenza, da un lato, di cinque destinazioni svizzere e, 
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dall’altro, di un numero sorprendentemente alto di destinazioni con un centro urba-

no. Queste destinazioni possono contare sul turismo d'affari, di formazione e con-

gressuale per ottenere una maggiore occupazione delle capacità ricettive anche nella 

bassa stagione. 

Dal 2000 le variazioni stagionali si sono ridotte nella maggior parte delle destinazioni 

osservate, in particolare nella Valle del Lavant. Nel Trentino, in Toggenburgo e 

nell’Heidiland la stagionalità si è rafforzata.  

Fig. 4-15 Stagionalità della domanda turistica 

Coefficiente GINI 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

4.2.3 Attrattività 

Accanto ai fattori generali fondamentali per la competitività, la performance delle 

destinazioni alpine è influenzata anche da alcune variabili dell’offerta specifiche per 

le varie stagioni. Mentre in inverno ad essere decisiva è chiaramente l’attrattività del 

comprensorio sciistico, in estate è soprattutto la diversità dell’offerta a determinare il 

successo della destinazione12. 

Poiché il comprensorio sciistico ha un ruolo centrale per il turismo invernale, è parti-

colarmente importante per la competitività di una destinazione disporre di un’offerta 

attrattiva. La figura 4-16 mostra le 15 destinazioni che dispongono dei comprensori 

sciistici più attrattivi: tutte si contraddistinguono per un’elevata garanzia di inneva-

mento, funivie e impianti di risalita in buona parte moderni e un'offerta di piste ampia 

e diversificata. Vi figurano anche quattro destinazioni svizzere: Zermatt, Samnaun, 

Verbier e la regione di Sion. 

 

                                                      
12 Cfr. BAKBASEL 2010 
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Fig. 4-16 Attrattività dei comprensori sciistici nel 2014 

Indice per misurare l'attrattività e la diversità del comprensorio sciistico 13 

Fonte: BAKBASEL 

Le figure 4-17 e 4-18 mostrano ciascuna un fattore determinante per l’attrattività del 

comprensorio sciistico: l’offerta di piste e l’altitudine del comprensorio sciistico. In 

entrambi i casi si tratta di «vantaggi naturali»: si tratta infatti di parametri che, per 

motivi topografici e per questioni ambientali, non sono influenzabili o lo sono difficil-

mente. Tra le 15 destinazioni con la più ampia offerta di piste si annoverano sei 

comprensori svizzeri: Chablais-Portes du Soleil (CH), Verbier, la regione di Sion, Enga-

dina St. Moritz, Davos Klosters e Zermatt. Dopo Zermatt, che vanta il comprensorio 

sciistico più alto, in questa speciale classifica rientrano anche la Valle di Saas, la 

regione di Sion, Verbier e Engadina St. Moritz.  

Fig. 4-17 Offerta di piste nel compren-

sorio sciistico 

Fig. 4-18 Altitudine del comprensorio 

sciistico 

 
 

Lunghezza delle piste in km, 2014 

Fonte: BAKBASEL 

Altitudine in m s.l.m., 2014 

Fonte: BAKBASEL 

La figura 4-19 mostra le destinazioni che propongono l’offerta estiva più attrattiva. 

L’attrattività turistica è misurata dall’indicatore «BAK Attrattività estiva». 

Quest’indicatore globale, che si fonda su un centinaio di indicatori individuali, deter-

                                                      
13 Il glossario del tool online «BAK DESTINATIONSMONITOR®» riporta una descrizione dettagliata della metodologia di 

valutazione degli indicatori di attrattività e di diversità, cfr. www.destinationsmonitor.com. 
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mina l’attrattività dell’offerta negli ambiti «Sport & avventura», «Escursioni & alpini-

smo», «Famiglia & attività», «Benessere & gusto» così come «Cultura & eventi» 14. 

In estate la destinazione Engadina St. Moritz propone l’offerta più diversificata, rag-

giungendo 71 punti su 100 per l’insieme dell’indice che misura l’attrattività 

dell’offerta. L’offerta convince in tutte le categorie: grazie al suo centro St. Moritz, la 

destinazione propone un’offerta diversificata nei settori «Cultura & eventi» e «Benes-

sere & gusto». Inoltre, poiché può appoggiarsi sull’intera Alta Engadina, guadagna 

punti anche per quanto riguarda l’offerta escursionistica e sportiva e le attività desti-

nate alle famiglie.  

Le altre destinazioni ottengono un punteggio piuttosto simile. Particolarmente positi-

vo è il fatto che tra le 15 destinazioni con l’offerta estiva più attrattiva figurano sei 

destinazioni svizzere: Engadina St. Moritz (1° posto), Lago Maggiore e Valli (2°), Re-

gione Lago di Lugano (3°), Lago di Thun (4°), Heidiland (5°) e Interlaken (11°).   

Fig. 4-19 Diversità dell'offerta estiva nel 2014 

Indice che permette di misurare l'attrattività dell'offerta estiva 

Fonte: BAKBASEL 
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PARTE III:  IL TURISMO NELLE CITTÀ 

Secondo l’indice BAK TOPINDEX, nel 2014 Ginevra è stata la destinazione cittadina 

svizzera che ha ottenuto i risultati migliori, ottenendo il 5° posto della graduatoria 

grazie soprattutto a una redditività molto elevata e al grado di occupazione superiore 

alla media. Zurigo si piazza al 10° posto grazie all'ottimo grado di occupazione delle 

strutture alberghiere.   

Nel 2013 il turismo urbano in Svizzera era cresciuto sensibilmente, con una progres-

sione dei pernottamenti pari al 3,2 per cento. Questa tendenza si riconferma nel 

2014 (+3,1%), benché le città svizzere siano in perdita di velocità rispetto alle città 

straniere considerate, che hanno registrato un aumento più consistente dei pernot-

tamenti (valore medio +3,7%). 

Nell'arco dell'anno la domanda turistica è esposta a variazioni più o meno marcate. 

Rispetto alle destinazioni caratterizzate da una forte stagionalità della domanda, 

quelle con un andamento equilibrato hanno il vantaggio di poter occupare media-

mente meglio le proprie capacità ricettive.  

L'analisi della stagionalità mostra che a Basilea e a Ginevra i pernottamenti alber-

ghieri attestano le variazioni più contenute, sebbene nelle due città ad impattare 

maggiormente sulla stagionalità sia la variazione della durata di permanenza dei 

clienti. Basilea trae vantaggio dal grande numero di fiere e congressi organizzati 

sull'arco dell'anno, mentre a Ginevra le organizzazioni internazionali garantiscono 

una domanda equilibrata. A Basilea e Ginevra le variazioni stagionali si sono netta-

mente ridotte dal 2005. L'analisi mostra che quest'evoluzione è riconducibile princi-

palmente alla diminuzione della stagionalità della domanda interna. Si può quindi 

concludere che Ginevra, al primo posto tra le città svizzere, ottiene un ottimo piaz-

zamento anche per quanto concerne il fattore competitivo della stagionalità. Basilea, 

invece, pur presentando variazioni contenute, ottiene un valore inferiore al valore 

medio del campione considerato. 

In generale si può affermare che in tutte e cinque le città svizzere la stagionalità della 

domanda estera è più marcata di quella della domanda interna e che la domanda del 

mercato asiatico e di quello americano segnano variazioni nettamente più accentua-

te rispetto alla domanda europea (senza domanda interna e tedesca). 

Nell’ambito del Programma internazionale di benchmarking per il turismo svizzero, 

BAKBASEL analizza ogni anno la performance e la competitività delle destinazioni 

urbane svizzere. La presente sintesi si focalizza sulla competitività, con un'attenzione 

particolare sulla stagionalità della domanda. Per determinare come le città svizzere 

si sono posizionate nel segmento del turismo urbano nel 2014, le cinque maggiori di 

esse (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo) sono messe a confronto la concor-

renza europea in base a un campione composto da dieci città: Barcellona, Firenze, 

Friburgo in Brisgovia, Heidelberg, Monaco di Baviera, Praga, Salisburgo, Stoccarda, 

Verona e Vienna.  
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5 Le maggiori città svizzere in un confronto a livello in-

ternazionale 

Negli scorsi anni l'importanza del turismo urbano è aumentata notevolmente. Tra il 

2000 e il 2014 la domanda turistica, misurata in base al numero di pernottamenti 

alberghieri, è aumentata di oltre un terzo nelle città (37%), mentre nel resto della 

Svizzera ha segnato un calo. Se dalla crisi economica e finanziaria mondiale che ha 

contraddistinto il periodo 2008–2014 il turismo alpino ha registrato una netta fles-

sione, in quello urbano si è osservata una forte crescita dei pernottamenti. È quindi 

sempre più importante esaminare da vicino il turismo nelle città svizzere.   

Nell’ambito del Programma internazionale di benchmarking per il turismo svizzero, 

BAKBASEL analizza ogni anno la performance e la competitività delle destinazioni 

urbane svizzere mettendole a confronto con quelle di altre città europee. Oltre che 

sulla performance, indicata qui di seguito dall'indice «BAK TOPINDEX», la presente 

sintesi si focalizza sulla competitività, con un'enfasi particolare sulla stagionalità del-

la domanda. Accanto a un'analisi approfondita della stagionalità della domanda turi-

stica complessiva, considera la stagionalità della domanda in funzione dei mercati di 

provenienza della clientela, aspetto finora non studiato. 

Per il confronto internazionale sono state scelte le cinque maggiori città svizzere (Ba-

silea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo) che sono poi state messe a confronto con un 

campione di dieci città europee (Barcellona, Firenze, Friburgo in Brisgovia, Heidel-

berg, Monaco di Baviera, Praga, Salisburgo, Stoccarda, Verona e Vienna). Nel con-

fronto viene sempre indicato anche il valore medio del campione. 

5.1 Performance 

L’obiettivo del benchmarking sulla performance è di individuare le destinazioni urba-

ne di maggior successo. A tale scopo, si analizza l'andamento dei pernottamenti al-

berghieri (20%), l’occupazione dei posti letto (50%) e la redditività (30%) delle desti-

nazioni. I valori sono poi indicizzati e integrati nel «BAK TOPINDEX», grazie al quale è 

possibile misurare la performance delle destinazioni urbane e tracciare un confronto 

internazionale. 

L'andamento dei pernottamenti alberghieri misura la performance in termini di volu-

me, ossia l’evoluzione delle quote di mercato. Negli ultimi cinque anni (2009-2014) il 

valore medio dei pernottamenti ha fatto segnare un aumento consistente, pari me-

diamente al 5,4 per cento all'anno. Il valore delle città svizzere considerate è netta-

mente inferiore alla media del campione. Questo significa che le destinazioni svizzere 

hanno perso quote di mercato, mentre le altre destinazioni considerate hanno gua-

dagnato terreno. Tra le città svizzere, Zurigo si piazza al primo posto con una pro-

gressione annua del 3,4 per cento, seguito da Basilea che ottiene un solido 2,3 per 

cento. I pernottamenti sono aumentati anche a Ginevra, Losanna e Berna, seppur in 

misura più contenuta (rispettivamente +1,6%, +1,4% e 1,1%).  

L’occupazione dei posti letto negli alberghi permette di tracciare un quadro del grado 

di utilizzo delle capacità disponibili, importante da un punto di vista economico-
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aziendale. Nelle città turistiche considerate il grado di occupazione dei posti letto è 

relativamente omogeneo (44–58%). Solo Barcellona, con un eccellente 69 per cento, 

si distanzia dalle altre città. Zurigo (57%) e Berna (56%) hanno registrato 

un’occupazione superiore al valore medio del campione (54%).  Ginevra, con un tas-

so di occupazione del 53 per cento, si situa poco al di sotto del valore medio, mentre 

Losanna e Basilea chiudono la classifica con il 48 e il 44 per cento.  

Le differenze tra le singole città sono nettamente maggiori per quanto riguarda i 

prezzi relativi. I prezzi relativi delle strutture alberghiere, espressi come ricavi per 

pernottamento, sono un indicatore della redditività di una destinazione. In questa 

sede vengono considerati i prezzi dei pernottamenti realizzati nell’intero comparto 

alberghiero, calcolati in relazione alla media delle cinque maggiori città del Paese. 

Tra le destinazioni cittadine prese in esame, Barcellona è quella in cui si applicano i 

prezzi relativi più elevati. Ginevra si piazza al quarto posto. Le altre destinazioni ur-

bane svizzere si situano al di sotto della media del campione, anche se Basilea e 

Zurigo riescono a tenere il passo. Losanna e in particolare Berna, invece, fanno se-

gnare una redditività ben inferiore alle altre destinazioni urbane. 

Tav. 5-1 «BAK TOPINDEX» 

           
Indice, valore medio dell'intero campione di destinazioni urbane = 3.5 punti, campione delle città: 27 città di 17 paesi 

europei   

Fonte: BAKBASEL 

Raggruppando in un unico indice i tre indicatori «andamento dei pernottamenti», «oc-

cupa-zione» e «redditività» e calcolando in base ad essi il BAK TOPINDEX 2014, che 

misura la performance di una destinazione urbana, Barcellona risulta essere – con 

5,7 punti – la prima città del campione. Questo risultato è riconducibile all'eccellente 

occupazione dei posti letto e all'ottima redditività. Come negli scorsi anni, Ginevra si 

riconferma la migliore fra le città svizzere: con un valore di 4,5 punti, conquista il 5° 

posto della graduatoria grazie soprattutto a una redditività molto elevata e all'occu-

pazione superiore alla media. Il valore medio del BAK TOPINDEX per le destinazioni 

urbane considerate è di 4,4 punti. A livello svizzero una sola città, Ginevra, fa segnare 

Destinazione
TOPINDEX

2014

Indice

Svilup.

Indice

Occup.

Indice

Prezzi

Pos.

2013

Pos.

2007

1 Barcelona 5.7 4.4 6.0 5.9 1 1

2 Firenze 5.0 4.3 4.9 5.7 3 8

3 München 4.9 4.6 4.8 5.2 2 7

4 Praha 4.6 4.2 3.9 5.9 6 2

5 Genève 4.5 3.2 4.3 5.7 7 3

5 Salzburg 4.5 4.3 4.4 4.7 5 10

7 Wien 4.4 4.5 4.4 4.4 8 4

8 Heidelberg 4.4 4.8 4.2 4.4 4 14

Valore medio 4.4 4.0 4.4 4.6

9 Verona 4.4 3.8 4.3 4.9 11 6

10 Zürich 4.3 3.7 4.7 4.0 10 5

11 Freiburg 4.3 3.6 4.6 4.1 9 13

12 Stuttgart 4.1 4.5 4.1 3.9 14 15

13 Bern 3.7 3.1 4.6 2.7 13 11

14 Basel 3.6 3.5 3.3 4.2 12 9

15 Lausanne 3.5 3.2 3.7 3.4 15 12
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una performance superiore al valore medio del campione. Segue Zurigo, che grazie 

all’ottimo grado di occupazione ottiene il 10° posto, con un valore di poco inferiore 

alla media. Berna, Basilea e Losanna chiudono la classifica.  

Malgrado un grado di occupazione elevato, Berna non è riuscita ad ottenere un piaz-

zamento migliore a causa dell'andamento dei pernottamenti inferiore alla media e 

soprattutto a causa della bassa redditività. Pur attestando una redditività discreta 

rispetto al valore medio del campione, Basilea registra un grado di occupazione com-

parativamente contenuto. A Losanna l'andamento dei pernottamenti e la redditività si 

sono attestati leggermente al di sotto alla media, a fronte di un'occupazione dei posti 

letto di poco superiore al valore medio delle destinazioni considerate (3,5). 

Nel 2014 Barcellona si riconferma al primo posto tra le destinazioni urbane del cam-

pione, posizione che occupa dal 2007, anno in cui è stato calcolato per la prima volta 

l'indice BAK TOPINDEX. Nel complesso, le città svizzere hanno ottenuto risultati peg-

giori rispetto al 2007. Il motivo principale va ricercato nell'apprezzamento del franco 

e nella conseguente perdita di competitività a livello di prezzi. 

5.2 La competitività 

Per analizzare la competitività il presente rapporto attribuisce particolare importanza 

al fattore della stagionalità e prende in esame da un lato la stagionalità della do-

manda complessiva e dall'altro la distribuzione mensile della domanda in funzione 

dei mercati di provenienza della clientela. 

Nell'arco dell'anno la domanda turistica è esposta a variazioni più o meno marcate. 

Qui di seguito analizziamo brevemente l'entità e l'andamento delle componenti sta-

gionali. Rispetto alle destinazioni turistiche caratterizzate da una forte stagionalità 

della domanda, quelle con un andamento equilibrato hanno il vantaggio di poter oc-

cupare mediamente meglio le proprie capacità ricettive. Non dovendo orientare le 

loro infrastrutture unicamente ai periodi di alta stagione, utilizzano le capacità in 

modo più efficiente. In presenza di forti variazioni stagionali è praticamente impossi-

bile raggiungere medie elevate di occupazione. Nella stazione intermedia le capacità, 

progettate e costruite per i periodi di forte affluenza, non vengono utilizzate intensa-

mente perché la domanda diminuisce. La stagionalità di una destinazione ha quindi 

un grande influsso sulla performance. 

Prima di analizzare l'evoluzione mensile della domanda, ci soffermiamo sull'entità 

delle variazioni stagionali in relazione ai pernottamenti alberghieri.  Il coefficiente di 

GINI è un indicatore statistico della stagionalità della domanda. Più il valore è basso, 

più la distribuzione della domanda sui 12 mesi dell'anno è equilibrata. Se il volume 

della domanda è uguale in tutti i mesi, il coefficiente di GINI è pari a 0,01, mentre se 

il volume totale della domanda è raggiunto solo in un mese, il coefficiente di GINI è 

pari a 0,915. 

Il coefficiente di GINI per la distribuzione dei pernottamenti alberghieri (cfr. fig. 5-1) 

mostra che l'entità delle variazioni stagionali differisce in modo marcato sia tra le 

destinazioni urbane sia nel tempo. Tutte le città svizzere, eccetto Losanna, attestano 

un andamento della domanda equilibrato su 12 mesi, che si situa al di sopra del 

valore medio del campione. Losanna fa segnare un valore di poco inferiore alla me-
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dia. Tra le cinque maggiori città svizzere considerate, Basilea è quella che fa registra-

re le variazioni stagionali più contenute. Solo Stoccarda vanta una stagionalità più 

bassa. Basilea può contare sul grande numero di fiere e congressi che vengono or-

ganizzati su tutto l'arco dell'anno. Inoltre, è la città del campione nella quale la varia-

bilità stagionale è diminuita maggiormente dal 2005. Anche a Ginevra la distribuzio-

ne della domanda è risultata nettamente più equilibrata rispetto al 2005. Mentre a 

Berna e a Losanna le variazioni stagionali sono praticamente inesistenti – come nel 

caso del valore medio del campione – a Zurigo la ripartizione su 12 mesi dei pernot-

tamenti alberghieri osservata nel 2014 è meno equilibrata rispetto al 2005. 

Fig. 5-1 Stagionalità dei pernottamenti alberghieri 

Coefficiente di GINI 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

La figura 5-2 mostra l'andamento della domanda in base alle percentuali mensili dei 

pernottamenti alberghieri nel 2014. Per motivi di chiarezza la figura mostra solo le 

cinque città svizzere e il valore medio del campione. Dal confronto emerge che in 

generale la distribuzione della domanda sui singoli mesi dell'anno è simile. I picchi di 

domanda si registrano nei mesi estivi di luglio e agosto, mentre i valori più bassi si 

registrano in gennaio e febbraio. Nel caso di Basilea si osserva l'assenza di un picco 

nella stagione estiva. Nei mesi di febbraio e marzo la domanda a Basilea e Ginevra è 

superiore a quella rilevata nelle altre città svizzere, ma soprattutto è superiore al 

valore medio. Lo stesso discorso vale per la domanda registrata nei mesi di novem-

bre e dicembre a Basilea. 

Per quanto riguarda la stagionalità della domanda risulta interessante non solo la 

distribuzione dei pernottamenti ma anche quella degli arrivi. L'entità delle variazioni 

stagionali in relazione agli arrivi nelle strutture alberghiere è illustrata nella figura 5-3 

in base al coefficiente di GINI. Nel 2014 il valore medio degli arrivi presenta una mi-

nore stagionalità rispetto ai pernottamenti, come d'altronde già osservato nel 2005, 

anche se la differenza tra stagionalità dei pernottamenti e stagionalità degli arrivi è 

aumentata tra il 2005 e il 2014. Con il passare del tempo le variazioni stagionali 

degli arrivi e dei pernottamenti tendono ad aumentare. 
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Fig. 5-2 Variazione mensile dei pernottamenti alberghieri 

Variazione mensile dei pernottamenti nel 2014 in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Le differenze più marcate tra il coefficiente di GINI riferito agli arrivi e quello riferito ai 

pernottamenti si osservano a Basilea, Barcellona, Verona e Ginevra. Nel 2014 Gine-

vra ha presentato la distribuzione relativamente equilibrata degli arrivi nell'arco 

dell'anno, imputabile alle organizzazioni internazionali. Basilea, che ha registrato le 

variazioni stagionali più contenute dei pernottamenti, figura in fondo alla graduatoria. 

Per di più, rispetto al 2005 la stagionalità della domanda nella città renana è aumen-

tata. Se nel periodo considerato la stagionalità a Berna e Zurigo non ha subito grosse 

variazioni, a Ginevra e Losanna la variazione degli arrivi su base mensile è stata più 

equilibrata nel 2014 rispetto al 2005. 

Fig. 5-3 Stagionalità degli arrivi nelle strutture alberghiere 

Coefficiente di GINI 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

 

 

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

Basel Bern

Genève Lausanne

Zürich Valore medio

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

2005

2014



90 

La figura 5-4 illustra l'andamento della domanda in base alle percentuali mensili 

degli arrivi nelle strutture alberghiere nel 2014. Il grafico mostra un'evoluzione an-

nuale degli arrivi simile a quella dei pernottamenti (cfr. fig. 5-2): i valori più alti si re-

gistrano nei mesi di luglio e agosto, quelli più bassi nei mesi di gennaio e febbraio. 

Come già osservato per il coefficiente di GINI, le differenze più marcate rispetto alla 

variazione annuale dei pernottamenti si registrano a Basilea, Barcellona, Verona e 

Ginevra. Tra aprile e ottobre la variazione degli arrivi a Ginevra è più contenuta rispet-

to a quella dei pernottamenti. Lo stesso discorso vale per Basilea nel periodo com-

preso tra gennaio e aprile. In estate la città renana registra invece un picco degli arri-

vi a fronte di una variazione contenuta dei pernottamenti. 

Rapportando i pernottamenti agli arrivi si ottiene la durata di permanenza dei clienti. 

La figura 5-5 mostra la permanenza mensile per cliente in base al numero di pernot-

tamenti nel 2014.  Per le città considerate il valore medio della permanenza è relati-

vamente co-stante e si attesta a circa 2 pernottamenti per cliente e ha pertanto un 

impatto neutro sull'entità delle variazioni stagionali della domanda. Le variazioni più 

marcate della durata di permanenza si osservano a Basilea e Ginevra. A Basilea gli 

arrivi registrati in luglio, pari a circa 62 000 clienti, hanno generato 107 500 pernot-

tamenti, per una permanenza minima di 1,7 pernottamenti per cliente.  La perma-

nenza più lunga si è registrata in marzo, con 2,4 pernottamenti per cliente (44 800 

arrivi per un totale di 106 800 pernottamenti). La variazione relativamente marcata 

della durata di permanenza a Basilea e Ginevra ha un forte impatto sulla stagionalità. 

Fig. 5-4 Arrivi nelle strutture alberghiere su base mensile 

Percentuali mensili degli arrivi nelle strutture alberghiere nel 2014 in % 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 
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Fig. 5-5 Durata di permanenza su base mensile 

Evoluzione della durata di permanenza su base mensile nel 2014, in numero di pernottamenti per cliente 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Qui di seguito prendiamo in esame la stagionalità della domanda in base ai mercati 

di provenienza dei clienti. Le figure 5-6–5-11 illustrano la stagionalità dei pernotta-

menti alberghieri in base al coefficiente di GINI per diversi mercati di provenienza. 

Suddividendo la domanda complessiva in pernottamenti di clienti nazionali (doman-

da interna) e pernottamenti di clienti esteri (domanda estera), si osserva che le varia-

zioni stagionali della domanda estera riferite al valore medio del campione e alle città 

svizzere sono nettamente più marcate di quelle della domanda interna. Questo ha un 

impatto particolarmente positivo sulla stagionalità della domanda a Berna e Losan-

na, visto che la percentuale di pernottamenti di clienti esteri è sensibilmente inferiore 

a quella di Basilea, Ginevra e Zurigo. Rispetto alle altre città svizzere, Berna e Losan-

na presentano la stagionalità più forte sia per la domanda interna che per quella 

estera. Inoltre, la diminuzione della stagionalità registrata tra il 2005 e il 2014 a Ba-

silea e a Ginevra è riconducibile soprattutto alla domanda interna. 

Nel valore medio del campione la domanda turistica proveniente dall'America e 

dall'Asia presenta le variazioni stagionali più marcate. Questo vale, in misura più o 

meno rilevante, anche per tutte le cinque città svizzere prese in esame. Nel valore 

medio del campione e nelle cinque città svizzere i pernottamenti dei clienti europei 

(escluse la domanda interna e quella tedesca) sono distribuiti in modo più uniforme 

sull'arco dell'anno rispetto ai pernottamenti dei clienti americani e asiatici. A Basilea, 

Zurigo e Berna la domanda turistica tedesca presenta una stagionalità analoga a 

quella interna, mentre a Ginevra e Losanna la stagionalità della domanda tedesca è 

nettamente più marcata di quella interna. 

In tutte e cinque le città svizzere la stagionalità della domanda estera è più marcata 

di quella della domanda interna. Da notare anche che la domanda del mercato asia-

tico e quella del mercato americano attestano variazioni stagionali nettamente più 

accentuate rispetto alla domanda europea (senza domanda interna e tedesca). A 

Basilea e Zurigo la stagionalità dei pernottamenti di clienti tedeschi è analoga a quel-

la dei pernottamenti degli altri clienti europei. A Berna la stagionalità della domanda 
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tedesca è più marcata rispetto a quella europea, mentre a Ginevra e Losanna è il 

contrario. 

In sintesi, si può affermare che nel 2014 – come già negli anni precedenti – la desti-

nazione urbana svizzera che ha ottenuto i risultati migliori è stata Ginevra, che occu-

pa il 5° posto della graduatoria grazie soprattutto a una redditività molto elevata e al 

grado di occupazione superiore alla media. Zurigo si piazza al 10° posto grazie all'ot-

timo grado di occupazione delle strutture alberghiere.  

Fig. 5-6 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti nazionali 

Fig. 5-7 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti internazionali 

  
Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Sali-

sburgo 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Sali-

sburgo 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Nel 2013 il turismo urbano in Svizzera era cresciuto sensibilmente con una progres-

sione dei pernottamenti pari al 3,2 per cento. Questa tendenza si riconferma nel 

2014 (+3,1%), benché il turismo nelle città svizzere sia in perdita di velocità rispetto 

alle città straniere considerate, che hanno registrato un aumento più consistente dei 

pernottamenti (valore medio +3,7%).  

Fig. 5-8 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti tedeschi 

Fig. 5-9 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti europei (sen-

za clienti nazionali e tede-

schi) 

  
Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Firenze, 

Monaco di Baviera, Salisburgo; senza destinazioni urbane 

tedesche 

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Firenze, 

Monaco di Baviera, Salisburgo; dati parzialmente dispo-

nibili per il 2005  

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 
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Fig. 5-10 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti asiatici 

Fig. 5-11 Stagionalità dei pernotta-

menti di clienti americani 

  
Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Firenze, 

Monaco di Baviera, Salisburgo; dati parzialmente dispo-

nibili per il 2005  

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Coefficiente di GINI, nessun dato disponibile per Firenze, 

Monaco di Baviera, Salisburgo; dati parzialmente dispo-

nibili per il 2005  

Fonte: diversi uffici statistici, BAKBASEL 

Nell'arco dell'anno la domanda turistica è esposta a variazioni più o meno marcate. 

Rispetto alle destinazioni turistiche caratterizzate da una forte stagionalità della do-

manda, quelle con un andamento equilibrato hanno il vantaggio di poter occupare 

mediamente meglio le proprie capacità ricettive.  

L'analisi della stagionalità mostra che a Basilea e Ginevra i pernottamenti alberghieri 

attestano le variazioni stagionali più contenute, sebbene nelle due città ad impattare 

maggiormente sulla stagionalità sia la variazione della durata di permanenza dei 

clienti. Basilea trae vantaggio dal grande numero di fiere e congressi organizzati 

sull'arco dell'anno, mentre a Ginevra le organizzazioni internazionali garantiscono 

una domanda equilibrata. A Basilea e Ginevra le variazioni stagionali si sono netta-

mente ridotte dal 2005. L'analisi mostra che quest'evoluzione è riconducibile princi-

palmente alla diminuzione della stagionalità della domanda interna. Si può quindi 

concludere che Ginevra, al primo posto tra le città svizzere, ottiene un ottimo piazza-

mento anche per quanto concerne il fattore competitivo della stagionalità. Basilea, 

invece, pur presentando variazioni stagionali contenute, ottiene un valore inferiore 

alla media del campione considerato. 

In generale si può affermare che in tutte e cinque le città svizzere la stagionalità della 

domanda estera è più marcata di quella della domanda interna e che la domanda del 

mercato asiatico e di quello americano segnano variazioni stagionali nettamente più 

accentuate rispetto alla domanda europea (senza domanda interna e tedesca). 
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PARTE IV: IL TURISMO GIORNALIERO 

Questa parte del rapporto studia, oltre che la performance economica, l’attrattività 

turistica, concentrandosi in particolare sulla distribuzione e la frequenza dei diversi 

fattori di attrazione nelle destinazioni meta del turismo giornaliero.  

La performance migliore è stata registrata da La Sarine nel Mittelland (Altipiano) con 

un «BAK TOPINDEX» di 5,2 punti. Il successo di questa destinazione, il cui centro è la 

città di Friborgo, è imputabile in primo luogo al grado di occupazione, il più alto del 

campione, con un buon 38 per cento. L’ottimo risultato è stato favorito inoltre 

dall’andamento dei pernottamenti alberghieri e dai prezzi elevati praticati. La Sarine 

torna quindi ad occupare il primo posto del «BAK TOPINDEX» dopo averlo ceduto tem-

poraneamente lo scorso anno alla destinazione di Ägerital/Sattel nella Svizzera cen-

trale. 

L’indicatore dell’attrattività turistica mostra in parte importanti differenze tra le de-

stinazioni analizzate. Turgovia vanta l’offerta turistica più attrattiva e variata soprat-

tutto grazie alle proposte superiori alla media nelle categorie «Gusto» e «Famiglia & 

attività». Questa destinazione può puntare in particolare sulla gastronomia. Nella 

categoria «Famiglia & attività» il parco divertimenti Conny Land si conferma un impor-

tante polo d’attrazione. 

Dalle analisi emerge che il numero di destinazioni con un punteggio elevato 

nell’indice totale è in costante calo. Nelle sottocategorie alcune destinazioni presen-

tano vantaggi naturali, ad esempio nei settori «Cultura & eventi» o «Accessibilità». 

NeIle dimensioni «Sport & avventura» e «Gusto» la maggior parte delle destinazioni 

propone unicamente offerte standard o non sfrutta appieno il proprio potenziale. 

Questo può dipendere dal fatto che la destinazione si è specializzata in un altro am-

bito. Nelle categorie «Famiglia & attività» e «Escursioni» numerose destinazioni sem-

brano attribuire particolare importanza a un’offerta turistica ampia. Ciò fa aumentare 

la concorrenza tra le destinazioni tanto che per alcune di loro diventa più difficile 

trovare un argomento di vendita esclusivo che le distingua dalle altre.  
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6 Le destinazioni svizzere del turismo giornaliero a con-

fronto 

Le analisi presentate in questo capitolo si concentrano sulla performance e sulla 

competitività delle destinazioni svizzere del turismo di giornata. Le destinazioni esa-

minate sono principalmente regioni rurali a turismo estensivo che si profilano quale 

meta di escursioni giornaliere e viaggi brevi. Il campione include esclusivamente de-

stinazioni svizzere poiché a livello internazionale non vi è praticamente concorrenza. 

La figura 6-1 presenta iI campione completo. 

Fig. 6-1 Campione delle destinazioni analizzate del turismo giornaliero in Svizze-

ra 

29 destinazioni del turismo giornaliero in Svizzera  

Fonte: BAKBASEL 

Oltre alla performance, nell’ambito della competitività si analizza in particolare 

l’attrattività turistica focalizzandosi sulla distribuzione e la frequenza dei diversi fatto-

ri. Si tratta di due elementi finora non considerati, che tuttavia permettono di capire 

meglio l’attrattività dell’offerta turistica e possono tornare utili per l’analisi della si-

tuazione concorrenziale delle singole destinazioni. Inoltre, se le caratteristiche non 

vengono confrontate solo con la media del campione ma possono essere classificate 

anche nell’ambito della distribuzione della frequenza, è più facile capire il profilo di 

una destinazione.  

6.1 Benchmarking della performance 

Prima di entrare nel merito del fattore competitivo dell’attrattività delle destinazioni 

del turismo giornaliero, bisogna spiegare la performance delle destinazioni in base al 

«BAK TOPINDEX». Con il «BAK TOPINDEX» si analizza l'evoluzione dei pernottamenti (ne-
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gli ultimi 5 anni), il tasso di occupazione delle strutture alberghiere e la redditività 

delle destinazioni. Il tasso di occupazione dei posti letto consente di ottenere un 

quadro importante del grado di utilizzo delle capacità disponibili. L'evoluzione dei 

pernottamenti indica invece la performance in termini di volume. I prezzi relativi, infi-

ne, mostrano in che misura una destinazione è in grado di imporre prezzi più alti del-

la concorrenza. Questi dati sono poi indicizzati e riassunti nella dimensione della 

performance indicata dal «BAK TOPINDEX» (ponderazioni: evoluzione dei pernottamen-

ti 20%, tasso di occupazione 50%, redditività 30%). Il valore massimo del «BAK TO-

PINDEX» è di 6 punti. Per il «BAK TOPINDEX», come per tutti gli altri sottoindici, il valore 

medio dell’intero campione è di 3,5 punti.  

Tav. 6-1 «BAK TOPINDEX» 

 Indici, valori medi dell’intero campione delle destinazioni del turismo giornaliero, ciascuno 3,5 punti 

Fonte: BAKBASEL 

La tavola 6-1 mostra le 10 destinazioni di maggior successo nel 2014 secondo il 

«BAK TOPINDEX» (best practice). La migliore performance è stata registrata dalla de-

stinazione di La Sarine – con la città di Friborgo quale centro – con un «BAK TOPIN-

DEX» di 5,2 punti. Un successo conseguito soprattutto grazie all’alto tasso di occupa-

zione (un buon 38% del campione) ma anche allo sviluppo dei pernottamenti alber-

ghieri e agli elevati prezzi applicati. Questa destinazione riconquista quindi il primo 

posto in testa al «BAK TOPINDEX» dopo averlo ceduto per un anno alla località di Ägeri-

tal/Sattel nella Svizzera centrale. 

Nel 2014 Ägerital/Sattel ha potuto imporre i prezzi più alti di tutto il campione e ha 

segnato uno sviluppo altrettanto buono per i pernottamenti alberghieri, sebbene 

l’occupazione (3,9 punti) sia risultata solo leggermente superiore alla media del 

campione (3,5 punti). Nel complesso, la performance ottenuta ha permesso a questa 

destinazione di occupare il terzo posto nel «BAK TOPINDEX», alle spalle di Basilea 

Campagna che nel 2014, grazie soprattutto all’ottima occupazione, si è profilata tra 

le destinazioni in ascesa.  

Poiché analizza la performance delle destinazioni del turismo giornaliero da diversi 

anni, BAKBASEL è in grado di tracciare la loro evoluzione nel periodo compreso tra il 

2000 e il 2014. La Sarine, la destinazione di maggior successo del 2014, figura tra 

le quattro migliori sotto ogni aspetto. Anche la regione di San Gallo-Lago di Costanza 

si è sempre posizionata ai primi quattro posti della classifica. Degna di nota è anche 

l’ascesa della destinazione argoviese di Freiamt, con Bremgarten e il convento di 

Muri, risalita dalla 21° posizione del 2005 alla sesta del 2014 grazie soprattutto al 

Destinazione Regione
TOPINDEX

2014

IndiceSv

ilup.

Indice 

Occup.

Indice 

Prezzi

Pos. 

2013

Pos. 

2005

Pos. 

2000

1 La Sarine Mittelland Svizzero 5.2 4.4 6.0 4.3 2 1 4

2 Baselland Svizzera Nord-Occidentale 4.7 4.1 5.3 4.2 6 8 8

3 Ägerital/Sattel Svizzera Centrale 4.7 4.8 3.9 6.0 1 6 3

4 St.Gallen-Bodensee Svizzera Orientale 4.7 3.4 5.2 4.5 4 3 2

5 Region Yverdon Regione del Lago di Ginevra 4.3 3.3 4.6 4.5 7 4 11

6 Freiamt Svizzera Nord-Occidentale 4.2 5.3 4.4 3.1 5 21 9

7 Swiss Knife Valley Svizzera Centrale 4.2 3.1 5.3 3.0 9 9 7

8 Zürcher Oberland Zurigo 4.1 3.9 4.2 4.2 3 11 5

9 Schaffhausen Svizzera Orientale 4.1 4.0 3.9 4.5 8 7 6

10 Thurgau Svizzera Orientale 4.0 3.8 4.3 3.8 14 10 12
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marcato incremento del numero di pernottamenti, che le ha consentito di guadagna-

re quote di mercato. 

6.2 Competitività 

Oltre all’offerta e alla domanda ricettiva, anche altre offerte e beni influenzano la 

competitività di una destinazione turistica. Qui di seguito entriamo nel merito 

dell’attrattività turistica dell’offerta extraricettiva quale fattore di competitività15. La 

figura 6-2 presenta il valore medio del campione e le 10 destinazioni del turismo di 

giornata con l’offerta più attrattiva. 

L’indicatore dell’attrattività turistica mostra che tra le destinazioni analizzate esistono 

in parte differenze molto marcate. Da un lato, per quanto riguarda l’attrattività com-

plessiva, e dall’altro in riferimento alle singole categorie. Turgovia vanta la maggiore 

attrattività e diversità grazie soprattutto ad un’offerta superiore alla media nelle ca-

tegorie «Gusto» e «Famiglia & attività». Questa destinazione può puntare in particolare 

sulla gastronomia. Nell’ambito della categoria «Famiglia & attività», è soprattutto il 

parco di divertimenti Conny Land a costituire una grande attrazione. 

Fig. 6-2 BAK – attrattività turistica 

Indice per la valutazione dell’offerta turistica 2014, punteggio massimo = 100 

Fonte: BAKBASEL 

Al secondo posto si piazza la destinazione svittese Swiss Knife Valley grazie all’offerta 

superiore alla media nelle categorie «Sport & avventura», «Escursioni» e «Famiglia & 

attività», dove vanta una gamma di proposte molto ampia e ottiene il punteggio più 

alto del campione. In generale, questa destinazione trae vantaggio dalla vicinanza 

                                                      
15 L’indicatore «BAK attrattiva turistica», presentato nella figura 6-2, misura l’attrattività e la varietà dell’offerta 

di una destinazione del turismo di giornata. L’indicatore si basa su un centinaio di parametri dell’offerta nelle de-

stinazioni rurali ed è composto dalle categorie «Sport & avventura», «Escursioni», «Famiglia & attività», «Cultura & 

eventi», «Gusto» e «Accessibilità». Queste sei categorie compongono l’indicatore «BAK attrattività turistica» in modo 

ponderato. Per ogni categoria si possono ottenere al massimo 18 punti, ad eccezione dell’accessibilità, che ne pre-

vede 10. 
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del Lago dei Quattro Cantoni e del Lago di Zugo. L’ottimo punteggio è tuttavia com-

promesso dalle lacune nelle categorie «Cultura & eventi» come pure «Accessibilità».  

Grazie alla sua vicinanza all'agglomerato urbano di Zurigo e a un’ottima accessibilità, 

l’Oberland zurighese si piazza al terzo posto nella classifica dell’attrattività. Inoltre, 

può puntare sulla sua forza nelle categorie «Cultura & eventi» e «Famiglia & attività». 

Come già menzionato, l’importanza delle singole categorie che compongono 

l’attrattività turistica varia fortemente da una destinazione all’altra. Qui di seguito 

appare quindi opportuno analizzare nel dettaglio le singole categorie sulla base delle 

distribuzioni della frequenza.   

Aiuto alla lettura dei grafici 

Il primo grafico dell’analisi indica il punteggio ottenuto da ogni destinazione (cer-

chi blu). La mediana (rombi rossi) si trova esattamente al centro del campione. La 

metà esatta delle destinazioni è sopra la mediana; l’altra sotto. Diversamente dal-

la media (non raffigurata), la mediana è sempre al centro del gruppo di riferimen-

to. Il valore medio corrisponde alla media aritmetica del campione. Valori molto 

alti o molto bassi «distorcono» il valore medio, che si scosta quindi dal centro del 

campione. Le parentesi graffe indicano il 20 per cento più alto, rispettivamente il 

più basso (esattamente 20,7%) del campione, ossia 6 destinazioni per ciascuno. 

Il secondo grafico è un istogramma che riproduce la distribuzione della frequenza. 

Permette di rilevare le destinazioni che hanno raggiunto un punteggio in un de-

terminato intervallo. 
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Fig. 6-3 Attrattività turistica nella categoria «Sport & avventura» 

Punti totalizzati nella categoria «Sport & avventura» nel 2014, punteggio massimo = 18 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Sport & avventura» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

Nella categoria «Sport & avventura» la maggior parte delle destinazioni ha ottenuto 

da 2 a 8 punti. In questa fascia si osserva una concentrazione dei punteggi tra 3 e 7. 

Il valore medio e la mediana sono molto vicini (4,7 punti). Questo dimostra che le 

destinazioni hanno un posizionamento molto simile e si concentrano in una fascia 

stretta. Basta quindi un leggero miglioramento nell’indice per permettere a una de-

stinazione di compiere un netto balzo avanti in classifica. Sebbene ciò valga per la 

grande maggioranza delle destinazioni, non manca qualche eccezione. La Swiss Kni-

fe Valley vanta un netto vantaggio rispetto alla seconda classificata (regione 

dell’Appenzello). Per le destinazioni del turismo giornaliero è quindi possibile distin-

guersi nella categoria «Sport & avventura». Per staccarsi dal gruppo e conquistare il 

primo posto servono tuttavia sforzi maggiori.  
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Fig. 6-4 Attrattività turistica nella categoria «Escursioni» 

Punti totalizzati nella categoria «Escursioni» nel 2014, punteggio massimo = 18 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Escursioni» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

Per quanto riguarda l’attrattività nel settore delle escursioni, le destinazioni presen-

tano una distribuzione quasi normale, ossia ottengono un punteggio che si colloca al 

centro del campione, vicino alla mediana (6,5 punti). Più ci si allontana dal centro del 

campione, più il numero di destinazioni che raggiunge il rispettivo punteggio segna 

una diminuzione costante. La distribuzione si appiattisce alle estremità. Per la di-

mensione «Escursioni» si registra una differenza di 10 punti tra la destinazione con il 

punteggio più alto (Swiss Knife Valley) e quella con il punteggio più basso (Romont La 

Glâne).  

Nella categoria «Escursioni» il gruppo di destinazioni al centro del grafico è meno 

compatto rispetto al settore analizzato in precedenza «Sport & avventura». General-

mente, gli intervalli tra le singole destinazioni sono più marcati. Per migliorare la pro-

pria posizione in classifica e scavalcare la concorrenza sono quindi necessari sforzi 

maggiori. 
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Fig. 6-5 Attrattività turistica nella categoria «Gusto» 

Punti totalizzati nella categoria «Gusto» nel 2014, punteggio massimo = 18 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Gusto» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

Per quanto riguarda l’attrattività dell’offerta nel settore «Gusto», le destinazioni pre-

sentano una dispersione piuttosto ampia. La maggior parte di esse (15) si colloca 

nella fascia tra 4 e 8 punti, mentre un altro gruppetto piuttosto consistente si posi-

ziona all’estremità più bassa. Delle 29 destinazioni del campione, 8 (poco meno del 

28%) ottengono solo da 0 a 2 punti. Ai vertici, invece, due destinazioni (San Gallo-

Lago di Costanza e Turgovia) si contendono il primo posto totalizzando oltre 10 punti. 

Tra i due estremi si osservano scarti considerevoli. Mentre alcune destinazioni non 

figurano praticamente in questa dimensione (o non vogliono figurarvi), la grande 

maggioranza propone un’offerta standard che si situa nella media. Sono poche le 

destinazioni che usano il tema del gusto quale argomento esclusivo di vendita. 
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Fig. 6-6 Attrattività turistica nella categoria «Cultura & eventi» 

Punti totalizzati nella categoria «Cultura & eventi» nel 2014, punteggio massimo = 18 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Cultura & attrazioni» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

La distribuzione dell’attrattiva nel settore «Cultura & eventi» mostra una certa asim-

metria a destra. Ciò significa che nella distribuzione una parte cospicua delle desti-

nazioni si trova a sinistra o all’estremità inferiore. 12 delle 29 destinazioni presenta-

no un punteggio tra 2 e 4. In questa fascia si colloca anche la mediana con 3,8 punti. 

Il valore medio – inteso quale punteggio medio del campione – è spinto a destra o in 

alto fino a raggiungere 4,6 punti grazie al migliore 20 per cento delle destinazioni. 

Alla concentrazione nella fascia bassa si contrappongono 5 destinazioni con 8-10 

punti. Tra la destinazione con il punteggio più alto (San Gallo-Lago di Costanza) e 

quella con il punteggio più basso (Schwarzbubenland) c’è una differenza di 8,8 punti, 

inferiore quindi a quella che si registra per gli altri fattori di attrattività. Gli intervalli 

più contenuti tra la maggior parte delle destinazioni indicano che basterebbe una 

leggera ottimizzazione per migliorare la propria posizione nella graduatoria per la 

categoria «Cultura & eventi». L’asimmetria con una forte concentrazione di destina-

zioni nella parte bassa può tuttavia anche lasciar supporre che le destinazioni senza 

un vantaggio naturale in questo settore fatichino a migliorare in modo sostanziale la 

loro offerta.  
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Fig. 6-7 Attrattività turistica nella categoria «Famiglia & attività» 

Punti totalizzati nella categoria «Famiglia & attività» nel 2014, punteggio massimo = 18 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Famiglia & attività» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

L’attrattività dell’offerta turistica nel settore «Famiglia & attività» presenta la disper-

sione più ampia di tutti gli indicatori. La destinazione migliore (Turgovia) ottiene quasi 

12 punti in più rispetto alla peggiore (Romont La Glâne). Con le estremità piuttosto 

piatte e un’accumulazione al centro, la distribuzione risulta quasi normale. Valore 

medio e mediana sono molto vicini a poco meno di 6 punti. La maggior parte delle 

destinazioni (18 su 29) ottengono da 4 a 10 punti, mentre 9 presentano un punteg-

gio superiore a 8. Questo risultato è superiore a quelli osservati per gli altri indicatori 

di attrattività. Ciò significa che molte destinazioni del turismo di giornata attribuisco-

no grande importanza al fatto di disporre di un’ampia offerta nella dimensione «Fa-

miglia & attività». Questo aspetto incrementa la concorrenza tra le destinazioni ren-

dendo più difficile la ricerca di un argomento esclusivo di vendita per profilarsi. 
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Fig. 6-8 Attrattività turistica nella categoria «Accessibilità» 

Punti totalizzati nella categoria «Accessibilità» nel 2014, punteggio massimo = 10 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nella categoria «Accessibilità» nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 

In fatto di accessibilità, 26 delle 29 destinazioni totalizzano tra 2 e 7 punti con una 

distribuzione relativamente omogenea, mentre le altre 3 destinazioni (Oberland zuri-

ghese, Basilea Campagna e Freiamt) occupano saldamente i vertici della graduatoria 

con un netto distacco dal gruppo. L’Oberland zurighese raggiunge addirittura il pun-

teggio massimo. Dal punto di vista statistico, le destinazioni che si trovano a metà 

classifica potrebbero facilmente guadagnare posizioni incamerando solo qualche 

punto. Per contro, il divario rispetto alle prime tre è molto ampio e difficilmente col-

mabile. Oberland zurighese, Basilea Campagna e Freiamt beneficiano infatti della 

vicinanza e degli ottimi collegamenti con gli agglomerati urbani di Zurigo e Basilea.  

Nella distribuzione dell’indice totale sull’attrattività turistica si osserva chiaramente 

un’asimmetria a destra che indica una prevalenza delle destinazioni con un basso 

punteggio complessivo a fronte di un’erosione quasi costante delle destinazioni con 

punteggi più alti.  

Come si evince dall’analisi dei singoli indicatori, questa asimmetria è imputabile a 

diversi motivi. Alcune destinazioni presentano vantaggi naturali, ad esempio nei set-

tori «Cultura & eventi» o «Accessibilità». Le destinazioni che ne sono prive non posso-

no incrementare tanto facilmente la loro attrattività e finiscono tendenzialmente nella 

parte bassa della distribuzione. È interessante osservare come i vantaggi naturali 

nella dimensione «Escursioni» siano poco rilevanti o siano distribuiti in modo prati-

camente normale su tutto il campione. 
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Un altro motivo potrebbe essere ricercato nelle lacune nelle dimensioni «Sport & av-

ventura» e «Gusto». In queste dimensioni si osserva un numero elevato di destinazioni 

nella parte inferiore, un numero considerevole al centro e pochissime nei punteggi 

più alti. Si può quindi concludere che le destinazioni del turismo giornaliero propon-

gono soprattutto un’offerta standard e media e non sfruttano adeguatamente il po-

tenziale che offrono queste due categorie. Una specializzazione può rivelarsi senz'al-

tro valida.   

La distribuzione della frequenza si scosta da quella dell’indice totale soprattutto nelle 

categorie «Famiglia & attività» e «Escursioni», che presentano una distribuzione quasi 

normale con una vasta dispersione. Apparentemente, il fatto di disporre di un’ampia 

offerta turistica è molto importante per parecchie destinazioni del turismo giornaliero. 

Questo aspetto incrementa tuttavia la concorrenza tra le destinazioni rendendo più 

difficile la ricerca di un argomento esclusivo di vendita per distinguersi dalle altre. 

Fig. 6-9 Distribuzione dell’indicatore totale per l’attrattività turistica 

Punti totalizzati nell’indice totale nel 2014, punteggio massimo = 100 

Fonte: BAKBASEL 

Distribuzione della frequenza dei punti ottenuti nell’indice totale nel 2014 

Fonte: BAKBASEL 
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PARTE V:  DESTINAZIONI TURISTICHE TRA ATTRATTIVITÀ 

ED EFFICIENZA 

In collaborazione con la società di consulenza Polynomics, BAKBASEL ha condotto 

per la prima volta un'analisi innovativa della competitività delle destinazioni turisti-

che. Sulla base di metodi di benchmarking econometrici multidimensionali è stato 

studiato il potenziale di ricavo di una destinazione turistica e come questo viene 

sfruttato nel confronto trasversale internazionale. L'analisi ha inoltre considerato gli 

indicatori di attrattività che possono influenzare questo potenziale e in che misura lo 

influenzano. Le analisi hanno permesso di trarre le prime conclusioni seguenti: 

 Per quanto riguarda l'influsso degli indicatori di attrattività sul potenziale di 

ricavo nella stagione invernale, l'analisi delle destinazioni turistiche svizzere 

non differisce in modo significativo da quella che comprende le destinazioni 

austriache, tedesche, francesi e italiane.  

 La dimensione degli esercizi alberghieri ha un effetto nettamente più marca-

to. Questo significa che nelle destinazioni invernali svizzere le economie di 

scala ottenute negli alberghi a tre stelle sono sfruttate meno di quanto non lo 

siano nelle destinazioni invernali degli altri Paesi alpini. 

 Per le destinazioni turistiche frequentate tutto l'anno (destinazioni destagio-

nalizzate) i risultati per la Svizzera si scostano maggiormente da quelli che 

comprendono gli altri Paesi alpini.  

 Oltre alla dimensione media degli esercizi alberghieri, che pure ha un impatto 

nettamente positivo sui ricavi nelle destinazioni turistiche svizzere, si osser-

vano differenze di significatività soprattutto per gli indicatori intensità turisti-

ca, funivie e impianti di risalita, escursioni, paesaggio, benessere e gusto.  

 I due indicatori intensità turistica, benessere e gusto, che nel setting interna-

zionale hanno un effetto molto positivo sui ricavi, non sono statisticamente 

significativi in Svizzera. Inversamente, gli indicatori escursioni e paesaggio 

sono molto significativi in Svizzera, mentre non lo sono (o lo sono solo margi-

nalmente) a livello internazionale. Globalmente si può affermare che i clienti 

delle destinazioni turistiche svizzere attribuiscono maggior valore a un pae-

saggio intatto e all'offerta escursionistica, mentre le offerte benessere (well-

ness) e gusto assumono un'importanza secondaria rispetto ai Paesi vicini.  

 L'analisi indica che le destinazioni estere si sono specializzate maggiormente 

rispetto a quelle svizzere nel settore benessere e gusto, riuscendo così ad at-

tirare anche clienti svizzeri. I turisti scelgono invece tendenzialmente le de-

stinazioni svizzere per le escursioni e le passeggiate, il paesaggio e la natura. 
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7 Destinazioni turistiche tra attrattività ed efficienza 

Il presente capitolo riprende i contenuti del rapporto «Tourismusdestinationen 

zwischen Attraktivität und Effizienz» della società di consulenza Polynomics AG 

(2015), elaborato in collaborazione con BAKBASEL nell'ambito del Programma di 

benchmarking internazionale per il turismo svizzero, fase di progetto 2014-2015. 

7.1 L'essenziale in breve 

In collaborazione con la società di consulenza Polynomics, BAKBASEL ha condotto 

per la prima volta un'analisi innovativa della competitività delle destinazioni turisti-

che. Sulla base di metodi di benchmarking econometrici multidimensionali sono stati 

esaminate successivamente tre tematiche: 1) il potenziale di ricavo di una destina-

zione turistica, 2) in che modo questo potenziale viene sfruttato nel confronto tra-

sversale internazionale e 3) quali indicatori di attrattività influenzano il potenziale di 

ricavo e in che misura.  

Per rispondere a questi interrogativi ci siamo avvalsi della banca dati del tool BAK 

DESTINATIONSMONITORS®. Nel database figurano tra l'altro i dati di 173 destinazioni 

alpine svizzere, austriache, tedesche, francesi e italiane che possono essere valutati 

separatamente per la stagione estiva e per quella invernale per il periodo compreso 

tra il 2007 e il 2012. Visto tuttavia che i dati disponibili sulle destinazioni internazio-

nali sono limitati, l'analisi è circoscritta alla competitività degli alberghi a tre stelle. 

Sulla base di questa categoria di alberghi, si determinano, ad esempio, il grado di 

competitività in estate o in inverno di una destinazione e gli indicatori di attrattività 

che incidono sulla sua competitività. Inoltre, per rilevare possibili eterogeneità tra le 

destinazioni, ciascuna di esse è attribuita alla categoria delle destinazioni destagio-

nalizzate o a quella delle destinazioni invernali. Un criterio sostanziale in questo sen-

so è il grado di stagionalità focalizzata sulle offerte invernali. Un ampliamento della 

banca dati potrebbe permettere di estendere le analisi all'intero settore alberghiero, 

alle strutture paralberghiere e alle abitazioni secondarie, migliorando così l'attendibi-

lità dei dati disponibili. 

Nell'analisi empirica la competitività è determinata sulla base dell'efficienza di ricavo. 

A tal fine è anzitutto necessario stimare una funzione di ricavo efficiente con l'ausilio 

del modello di frontiera stocastica (Stochastic Frontier Analysis, SFA). La funzione 

stimata indica il ricavo massimo ottenibile utilizzando un determinato capitale (stima-

to in base al numero posti letto negli alberghi a tre stelle) e un determinato fattore 

lavoro (stimato in base al numero di occupati nel settore alberghiero e della ristora-

zione). Successivamente si calcola per ogni destinazione turistica lo scarto tra il rica-

vo massimo ottenibile (efficienza tecnica) e il ricavo effettivamente realizzato. 

L’inverso di questo scarto può essere considerato efficienza di ricavo. Questo para-

metro indica per ciascuna destinazione in che misura gli alberghi possono massimiz-

zare l'occupazione dei posti letto e i prezzi sulla base degli indicatori di attrattività 

prevalenti. In terzo luogo si determina in che misura il ricavo può essere aumentato 

adeguando gli indicatori di attrattività. L'analisi è effettuata separatamente per la 

stagione estiva e quella invernale. Inoltre, si procede anche a una valutazione distin-

ta delle destinazioni svizzere.  
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Alla luce dei dati disponibili è stato necessario prevedere alcune limitazioni in sede di 

implementazione. La principale riguarda la focalizzazione sulla categoria degli alber-

ghi a tre stelle. Data la mancanza di informazioni sulla bassa stagione siamo inoltre 

stati costretti a mantenere costanti i prezzi delle camere per l'alta e la bassa stagio-

ne, a stimare in alcuni casi il numero di pernottamenti registrati nelle destinazioni 

internazionali e a fare un'approssimazione del numero di occupati partendo dal nu-

mero di addetti del settore alberghiero e della ristorazione. Pertanto, le analisi per-

mettono di formulare affermazioni sull'alta stagione senza tener conto della durata 

effettiva della stagione estiva e di quella invernale della destinazione considerata. 

Nonostante questi limiti, siamo riusciti a stimare una funzione di ricavo per tutte le 

destinazioni turistiche. Un eventuale futuro ampliamento della base dati permette-

rebbe di migliorare la qualità delle analisi.  

Osservando l'efficienza di ricavo delle destinazioni turistiche emerge che nella media 

di tutte le destinazioni il ricavo massimo ottenibile nella stagione invernale è raggiun-

to in misura dell'84 per cento. In estate, invece, il ricavo ottenuto è inferiore di circa il 

23 per cento al ricavo ottenibile secondo la nostra analisi (efficienza media: 77%). 

Questi valori medi elevati possono trarre in inganno: l'efficienza di ricavo varia infatti 

notevolmente da una destinazione all'altra, anche se in inverno le differenze sono 

nettamente più contenute rispetto alla stagione estiva. In alcuni casi, le marcate dif-

ferenze osservate in estate sono riconducibili al fatto che determinate destinazioni si 

sono specializzate piuttosto nel turismo invernale, mentre altre possono essere defi-

nite destinazioni destagionalizzate. Suddividendo le destinazioni in destagionalizzate 

o invernali, l'efficienza media delle destinazioni destagionalizzate sale a oltre l'81 per 

cento nella stagione estiva, mentre quella delle invernali diminuisce, attestandosi al 

74 per cento. In generale si può dimostrare che generalmente l'efficienza di ricavo 

nelle destinazioni invernali è superiore in inverno, mentre nelle destinazioni desta-

gionalizzate è superiore in estate. Solo poche destinazioni raggiungono un'elevata 

efficienza sia in estate che in inverno. 

Le differenze riscontrate nelle destinazioni specializzate possono dipendere anche 

dagli indicatori di attrattività validi per le singole località. Per questo motivo in una 

terza fase abbiamo esaminato gli indicatori di attrattività che contribuiscono ad au-

mentare il potenziale di ricavo. 

I risultati ottenuti per la stagione invernale mostrano tra l'altro che la dimensione 

degli esercizi alberghieri ha un impatto positivo sul potenziale di ricavo in quanto 

permette di realizzare economie di scala. Anche la lunghezza delle piste (in km), la 

garanzia di innevamento e la capacità delle funivie e degli impianti di risalita hanno 

un effetto positivo. Va precisato che il numero di impianti di innevamento artificiale 

incide in misura minore sull'attrattività visto che questo criterio è già compreso nel 

fattore «garanzia d'innevamento».  

Per la stagione estiva è molto più difficile definire indicatori di attrattività, sicuramen-

te anche perché le destinazioni orientano l'offerta in modo diverso (benessere, 

escursioni, golf ecc.). La dimensione degli alberghi non riveste un ruolo significativo 

per l'aumento dei ricavi nella stagione estiva, il che potrebbe suggerire la presenza di 

sovraccapacità in estate. La dotazione di funivie e cremagliere e l'offerta nel settore 

benessere è invece un aspetto importante. È interessante notare che l'offerta di itine-

rari per mountain bike si ripercuote negativamente sul potenziale di ricavo. Questo 
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può essere dovuto al fatto che questo gruppo di clienti ha una disponibilità di spesa 

inferiore alla media. 

Analizzando separatamente le destinazioni turistiche svizzere si possono trarre le 

seguenti conclusioni: 

 In linea di massima, per quanto riguarda l'influsso degli indicatori di attrattivi-

tà sul potenziale di ricavo nella stagione invernale l'analisi delle destinazioni 

turistiche svizzere non varia in modo significativo da quella che comprende le 

destinazioni austriache, tedesche, francesi e italiane. 

 Le dimensioni degli esercizi alberghieri hanno un impatto nettamente più 

marcato sul potenziale di ricavo. Questo significa che nelle destinazioni in-

vernali svizzere le economie di scala ottenute nel settore degli alberghi a tre 

stelle sono sfruttate in misura minore rispetto alle destinazioni invernali pa-

ragonabili negli altri Paesi alpini. 

 Per quanto attiene alle destinazioni destagionalizzate, i risultati per la Svizze-

ra divergono maggiormente dai risultati dell'analisi che comprende gli altri 

Paesi alpini. 

 Oltre alle dimensioni medie degli esercizi alberghieri, che anche nelle desti-

nazioni svizzere hanno un impatto positivo sui ricavi, si osservano differenze 

di significatività soprattutto per gli indicatori intensità turistica, funivie e im-

pianti di risalita, escursioni, paesaggio, benessere e gusto.  

 Gli indicatori intensità turistica, benessere e gusto, che nel setting internazio-

nale si ripercuotono molto positivamente sui ricavi, non sono statisticamente 

significativi in Svizzera. Inversamente, gli indicatori escursioni e paesaggio 

sono molto significativi in Svizzera, mentre non lo sono (o lo sono solo margi-

nalmente) a livello internazionale. Globalmente si può affermare che i clienti 

delle destinazioni svizzere attribuiscono più importanza a un paesaggio intat-

to e all'offerta di escursioni, mentre le offerte benessere e gusto assumono 

un'importanza minore rispetto ai Paesi vicini. 

 L'analisi indica che le destinazioni estere si sono specializzate maggiormente 

rispetto a quelle svizzere nel settore benessere e gusto, riuscendo così ad at-

tirare anche clienti svizzeri. I turisti scelgono invece tendenzialmente le desti-

nazioni svizzere per le escursioni e le passeggiate, il paesaggio e la natura. 

Non sono state effettuate ulteriori analisi per singole destinazioni turistiche. Le mo-

dalità metodologiche e i dati disponibili permetterebbero di analizzare il potenziale di 

efficienza e l'efficienza di ricavo e di procedere a un confronto tra singole destinazioni 

svizzere e destinazioni strutturalmente simili. Si potrebbe anche determinare per 

singole destinazioni il potenziale di ricavo collegato agli indicatori di attrattività pre-

senti e evidenziare dove sussistono eventuali deficit rispetto alle destinazioni concor-

renti. 
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7.2 Introduzione 

7.2.1 Situazione iniziale e problematica 

In molte regioni della Svizzera il turismo rappresenta una componente economica 

importante. I turisti consumano principalmente prestazioni connesse al settore al-

berghiero e della ristorazione. Tuttavia, l'economia del turismo non si limita alle pre-

stazioni in questo settore, ma comprende anche altre prestazioni connesse al turi-

smo, quali i trasporti, il commercio al dettaglio o la cultura. Queste attività economi-

che creano posti di lavoro nelle destinazioni turistiche e attirano investimenti infra-

strutturali, due elementi di grande importanza per la prosperità di una regione. Per 

fornire le loro prestazioni, le imprese turistiche dipendono dai beni e dai servizi forniti 

da altri settori, ad esempio i prodotti alimentari necessari al settore della ristorazio-

ne. Gli effetti indiretti generati dai consumi intermedi hanno ripercussioni per l'intera 

economia nazionale. Il settore alberghiero e della ristorazione contribuisce da solo a 

oltre il 2,7 per cento della performance economica nazionale e rappresenta una 

componente reale dell'economia svizzera che, accanto ai settori dominanti della fi-

nanza e dell'industria farmaceutica, contribuisce alla diversificazione dell'economia 

(HotellerieSuisse, 2014). 

Pur godendo di una posizione privilegiata nel cuore delle Alpi, la Svizzera è esposta 

alla crescente concorrenza internazionale. Le destinazioni turistiche cercano di con-

quistarsi il favore dei turisti, talvolta dispiegando ingenti risorse. Dal canto loro, i turi-

sti scelgono la destinazione che soddisfa in modo ottimale i loro bisogni al costo più 

contenuto. Questo significa che si recano nelle regioni più competitive a discapito di 

quelle meno interessanti. Per affermarsi a lungo termine sulla concorrenza, le regioni 

devono adeguare maggiormente la loro offerta ai bisogni in continua evoluzione e 

ottimizzare i propri costi. L'attuale forza del franco svizzero rappresenta un ostacolo 

supplementare in questo senso. 

Il Programma di benchmarking internazionale per il turismo svizzero permette di rile-

vare e analizzare la competitività in modo continuo e sistematico. Questo elemento 

assume un'importanza crescente perché permette di identificare i punti di forza e i 

punti deboli in modo tale che gli investimenti futuri possano essere indirizzati in mo-

do mirato. È quindi fondamentale, non solo per la destinazione turistica interessata 

ma anche per tutta la Svizzera, individuare i fattori che favoriscono il turismo e appu-

rare quali indicatori di attrattività concorrono alla competitività di una regione e quali 

no. I risultati ottenuti potranno aiutare le destinazioni turistiche a implementare stra-

tegie di sviluppo maggiormente in linea con i bisogni. 

Allo scopo di individuare i principali indicatori di attrattività, abbiamo studiato gli indi-

catori validi per le destinazioni turistiche alpine svizzere e li abbiamo messi a con-

fronto con quelli delle destinazioni tedesche, austriache, francesi e italiane. L'analisi 

si focalizza sui due interrogativi seguenti: 

1. Qual è l'efficienza delle destinazioni alpine svizzere nel confronto internazio-

nale? 

2. Quali indicatori di attrattività influenzano la competitività delle destinazioni 

turistiche? 
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Per rispondere a questi due interrogativi si è proceduto a un'analisi empirica basata 

su metodi econometrici multidimensionali che ha riguardato i dati di 173 destinazioni 

alpine contenuti nella banca dati del tool BAK DESTINATIONSMONITORS®. L'analisi si 

focalizza sul periodo compreso tra il 2007 e il 2012 e fa una distinzione tra stagione 

estiva e stagione invernale. 

7.2.2 Delimitazione del perimetro di analisi 

In sede di analisi sono stati considerati esclusivamente i dati contenuti nella banca 

dati del tool BAK DESTINATIONSMONITORS®. Poiché si tratta prevalentemente di dati 

che riguardano gli alberghi a tre stelle e le attrazioni estive e invernali, l'analisi empi-

rica è stata circoscritta alla competitività di questa categoria di esercizi alberghieri. In 

senso stretto, la competitività è determinata per approssimazione in base al valore 

aggiunto lordo degli alberghi a tre stelle per unità di risorse utilizzata. In altre parole, 

si determina come è possibile massimizzare il ricavo con le capacità di pernottamen-

to (posti letto) e la manodopera (occupati) disponibili (cfr. anche cap. 7.4.1). Sempli-

ficando, la competitività è determinata in base alla capacità di massimizzare il tasso 

di utilizzo delle capacità (tasso di occupazione) e i prezzi dell'offerta. Nella letteratura 

scientifica si parla di «efficienza di ricavo» (revenue efficiency, cfr. Coelli et al., 2005). 

Il volume dei pernottamenti da solo non è un indicatore della competitività. Nell'ottica 

economica, la ricchezza di una regione è massimizzata solo se le risorse scarse di-

sponibili generano il maggior valore aggiunto possibile16.  

I dati disponibili non permettono di tener conto direttamente del settore alberghiero e 

ristorativo e delle imprese che operano in settori vicini al turismo, ad esempio le funi-

vie e gli impianti di risalita. Per mancanza di dati, non sono nemmeno studiati gli ef-

fetti indiretti sulle industrie a monte e a valle, anche se il loro influsso viene conside-

rato – seppur indirettamente – attraverso gli indicatori di attrattività. Nella letteratura 

specializzata internazionale (cfr. Ching-Fu, 2007; Pestana et. al., 2011; Ricardo et. 

al., 2013) è pratica corrente concentrarsi quasi esclusivamente sul settore alberghie-

ro per due motivi: primo perché questo settore genera una parte consistente della 

performance economica fornita dal turismo, secondo perché sono disponibili i dati 

necessari a determinare il valore aggiunto. 

L'analisi è stata circoscritta alle destinazioni alpine in modo da ottenere una situa-

zione di partenza possibilmente omogenea per l'analisi empirica. Si può infatti partire 

dal presupposto che le regioni urbane abbiano condizioni e orientamenti strategici 

diversi rispetto a quelle alpine. Per gli stessi motivi, la competitività è stata analizzata 

separatamente per la stagione estiva e per quella invernale. Ulteriori spiegazioni sul-

le delimitazioni e restrizioni figurano nel capitolo corrispondente (cfr. cap. 7.4.2).  

È infine importante notare che si tratta di un'analisi puramente comparativa che di-

pende dai dati disponibili e dagli obiettivi definiti. Visti la situazione di partenza e i 

dati disponibili il perimetro di analisi è delimitato come segue:  

 Il campione considera unicamente le destinazioni turistiche che si trovano 

nelle regioni di montagna. Questo permette di precisare il perimetro di anali-

si, ma non consente di trarre conclusioni per l'insieme della Svizzera. Grazie a 

                                                      
16 In questa sede non ci si chiede se le risorse utilizzate in altri settori potrebbero generare un valore 

aggiunto maggiore e nemmeno se l'offerta viene allestita sulla base di un'allocazione ottimale.  
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questa focalizzazione, i risultati non sono influenzati dall'orientamento delle 

destinazioni, diverso per quelle urbane e per quelle di montagna, né tanto-

meno dai requisiti e dagli indicatori di attrattività in parte diversi. Per migliora-

re ulteriormente la comparabilità sono state considerate solo le destinazioni 

situate a almeno 600 m di altitudine. 

 A causa dei dati incompleti e della mancanza di indicatori si è proceduto a 

un'elaborazione globale dei dati e l'analisi è stata circoscritta agli alberghi a 

tre stelle.  

 L'analisi si focalizza sull'individuazione di possibili fattori di influsso. Non ven-

gono formulate proposte per un assetto ottimale delle destinazioni turistiche; 

per poterlo fare occorrerebbe estendere il sistema all'intera regione. 

7.2.3 Struttura del rapporto 

Il rapporto si articola in tre sezioni che presentano in dettaglio la situazione iniziale, la 

metodologia di lavoro e i risultati ottenuti.   

Il capitolo 7.3 tratta della competitività delle destinazioni turistiche e illustra i requisi-

ti e i criteri che determinano e influenzano la competitività di una regione.   

Il capitolo 7.4 illustra l'approccio analitico e descrive la metodologia applicata, la ba-

se dati disponibile, i processi di elaborazione necessari e il sistema di analisi empiri-

ca dei risultati.    

Il capitolo 7.5, infine, presenta i risultati dell'analisi empirica. Dopo aver illustrato i 

valori di efficienza per la stagione estiva e quella invernale, analizza i fattori che in-

fluenzano gli indicatori di attrattività. Per la Svizzera vengono effettuate analisi sepa-

rate. 

7.3 Competitività delle destinazioni turistiche 

In questo capitolo sono illustrati due requisiti che caratterizzano le destinazioni turi-

stiche competitive. In un primo tempo viene descritto il requisito di base dal punto di 

vista del turista; successivamente vengono esposti i criteri che il settore alberghiero 

di una destinazione competitiva deve soddisfare. 

7.3.1 Le destinazioni turistiche competitive offrono ai clienti un rapporto co-

sti/benefici favorevole 

La concorrenza nazionale e internazionale pone alle destinazioni alpine svizzere cre-

scenti sfide. Solo chi è in grado di offrire ai clienti un'offerta attrattiva può affermarsi 

su un mercato estremamente competitivo come quello turistico. Per essere competi-

tive, le destinazioni turistiche devono adeguarsi costantemente ai bisogni della clien-

tela. Per semplificare si possono distinguere due tipologie di clienti:  

1. I clienti attenti ai costi hanno una forte sensibilità ai prezzi: per scegliere una 

destinazione turistica si basano in primo luogo sui prezzi, che confrontano 

accedendo a piattaforme online o a portali comparativi. Questi clienti non 
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cercano necessariamente il rapporto qualità/prezzo ottimale, ma si acconten-

tano dell'offerta di base più conveniente. Questa categoria di clienti espone le 

destinazioni turistiche a una forte concorrenza a livello di prezzi. Le regioni 

devono cercare di ottimizzare i loro processi per offrire un'offerta adeguata a 

prezzi possibilmente interessanti. Solo chi opera in modo efficiente può tener 

testa alla concorrenza. 

2. I clienti attenti ai benefici hanno una minore sensibilità ai prezzi: cercano 

soprattutto un'offerta completa e di qualità che renda il loro soggiorno per 

quanto possibile gradevole e sono molto esigenti. Questa categoria di clienti 

espone le destinazioni turistiche a una forte concorrenza a livello di qualità 

per conquistarsi questo segmento particolarmente esigente. 

Fig. 7-1 Componenti della competitività 

La figura mostra in modo semplificato due componenti importanti della competitività di una destinazione turistica che 

determinano la scelta del cliente. I turisti optano per una data regione perché questa offre loro un determinato bene-

ficio al costo più contenuto, oppure perché offre loro il beneficio maggiore a un costo determinato. Il beneficio rispec-

chia l'offerta e la sua qualità, il costo è espresso principalmente dal prezzo. 

     Fonte: Polynomics 

In realtà, nessun cliente può essere attribuito a una o l'altra di queste due categorie 

estreme. La caratteristica determinante è piuttosto la sua propensione (più o meno 

marcata) per una di esse (cliente tendenzialmente attento ai costi oppure tenden-

zialmente attento ai benefici). Ciò nondimeno, la distinzione tra le due categorie è 

importante per valutare la competitività, visto che il diverso orientamento dei clienti 

espone le destinazioni turistiche a una forte concorrenza a livello di prezzi oppure a 

livello di qualità. Si suppone che i turisti che agiscono razionalmente scelgano la de-

stinazione che offre loro l'offerta più completa (benefici) a costi minimi (cfr. fig. 7-1).  

Date queste condizioni, per essere competitive le destinazioni devono proporre un'of-

ferta che sia in linea con i bisogni dei clienti e strutturata in modo ottimale offrendo 

un rapporto costi-benefici favorevole. Questo può significare ad esempio allestire 

offerte di pernottamento differenziate per le varie categorie di clienti. Ai clienti attenti 

ai costi si può proporre un'offerta alberghiera nel segmento economico (strutture 

paralberghiere, alberghi da 1 a 3 stelle) a prezzi contenuti, mentre a quelli attenti ai 

benefici un'offerta di alberghi di lusso e di prima categoria (4 e 5 stelle). Per aumen-

tare globalmente i benefici, si possono inoltre proporre attività di svago o offerte cul-

turali.  
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7.3.2 Le destinazioni competitive possono massimizzare i loro ricavi nel settore 

alberghiero 

Le destinazioni turistiche non hanno alcun interesse ad offrire ai clienti un rapporto 

costi-benefici inutilmente alto. Anche se ciò genererebbe una maggiore affluenza di 

clienti, la destinazione non ne ricaverebbe necessariamente un vantaggio finanziario. 

Per aumentare il valore aggiunto prodotto, le destinazioni devono massimizzare i 

ricavi tenendo conto delle condizioni di concorrenza esistenti e attingendo alle risorse 

disponibili. Poiché la spesa dei clienti significa un ricavo per la destinazione, ciò può 

essere ottenuto in due modi: 

1. I ricavi sono tanto più elevati quanto più attrattiva è l'offerta globale (benefi-

cio) per il cliente: le destinazioni turistiche possono cercare di massimizzare il 

beneficio per i clienti offrendo attività di svago supplementari. Ciò permette di 

aumentare l'attrattività e la disponibilità di spesa dei clienti. 

2. I ricavi sono tanto più elevati quanto maggiori sono i prezzi di una determina-

ta offerta (beneficio): le destinazioni competitive riducono il rapporto costi-

benefici per i clienti a un livello ottimale, in modo tale che resti sufficiente-

mente interessante, ossia che questi siano ancora disposti a pagare il prezzo 

per quel determinato beneficio. 

L'equilibrio è dato quando una destinazione competitiva propone al turista un'offerta 

che le permette di massimizzare i ricavi mantenendo un rapporto costi-benefici anco-

ra competitivo. Se applicato all'oggetto di analisi, ossia agli alberghi a tre stelle, ciò 

significa che con le possibilità di pernottamento esistenti e il personale qualificato 

disponibile è possibile massimizzare i ricavi. Per raggiungere quest'obiettivo gli eser-

cizi alberghieri devono ottimizzare due dimensioni: 

1. Massimizzare il volume delle vendite: il volume delle vendite è massimo 

quando, con le possibilità di pernottamento e la manodopera disponibili, non 

è possibile offrire notti supplementari, ossia quando l'albergo opera al limite 

della sua capacità ricettiva. Nella letteratura specializzata si parla di «efficien-

za tecnica». 

2. Massimizzare i prezzi: gli alberghi devono non solo agire sulle vendite, ma 

anche cercare di aumentare i prezzi. Questo non è sempre facile perché se i 

prezzi sono eccessivi rischiano di deteriorare il rapporto costi-benefici per i 

clienti. Se questo rapporto non è più competitivo, la domanda diminuisce, 

poiché vi sono meno clienti che scelgono la destinazione turistica. 

I ricavi sono massimi quando gli alberghi operano in modo tecnicamente efficiente e i 

prezzi praticati offrono ai clienti un rapporto costi-benefici ancora favorevole. Se è il 

caso, gli alberghi della destinazione sono efficienti sotto il profilo dei ricavi.     

Il margine di manovra di cui dispongono gli alberghi per aumentare i prezzi dipende 

anche dall'attrattività globale della destinazione turistica, criterio che sfugge al loro 

controllo diretto. Come accennato sopra, le destinazioni competitive cercano di met-

tere a punto un'offerta in grado di massimizzare i benefici. Se l'offerta offre benefici 

superiori alla media, può avere un impatto positivo sulla disponibilità di spesa dei 

clienti degli alberghi e, di rimando, sui ricavi. Possibili indicatori di attrattività per la 
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stagione invernale sono la disponibilità di piste di sci alpino e nordico o le offerte 

wellness. Nella stagione estiva fattori quali i campi da golf, i percorsi per mountain 

bike o i percorsi escursionistici possono contribuire all'attrattiva di una regione. 

7.4 Approccio analitico per l'analisi empirica 

Nel capitolo precedente abbiamo visto che le destinazioni competitive possono mas-

simizzare i ricavi realizzati nel settore alberghiero. L'analisi empirica permette di stu-

diare in che misura ciò avviene nelle destinazioni svizzere e traccia un confronto con 

quelle tedesche, austriache, francesi e italiane.   

In questo capitolo descriviamo l'approccio metodologico, illustriamo la base dati di-

sponibile e definiamo i modelli econometrici che verranno poi valutati nel prossimo 

capitolo (7.5). 

7.4.1 Approccio metodologico 

Per rispondere alle tematiche iniziali abbiamo proceduto ad un'analisi econometrica 

dei dati del BAK DESTINATIONSMONITORS® relativi alle destinazioni turistiche alpine 

svizzere, tedesche, austriache, francesi e italiane per il periodo compreso tra il 2007 

e il 2012. L'analisi si articola in tre fasi:  

1. In base ai dati panel e ai fattori di produzione osservabili (input) viene innan-

zitutto stimata per gli alberghi a tre stelle una funzione dei ricavi distinta per 

la stagione invernale e per la stagione estiva. Le spiegazioni in merito al mo-

dello econometrico e alle variabili utilizzate figurano al capitolo 7.4.3. 

2. Sulla base delle funzioni dei ricavi stimate per tutte le destinazioni considera-

te si determina l'efficienza dei ricavi (revenue efficiency) per ciascuna desti-

nazione. Per il calcolo viene utilizzato il metodo di frontiera stocastica (Sto-

chastic Frontier Analysis, SFA), che definisce come efficienza la distanza rela-

tiva tra i ricavi osservati e la funzione stimata.  

3. Da ultimo viene studiato l'impatto dei diversi indicatori di attrattività sui ricavi 

degli alberghi. A tal fine la funzione dei ricavi viene estesa aggiungendo indi-

catori supplementari relativi alle attrazioni invernali e estive. I dati vengono 

poi nuovamente valutati separatamente per le due stagioni. Nel capitolo 

7.4.2 figura una panoramica precisa degli indicatori considerati. 

Di seguito illustriamo in modo più approfondito l'approccio metodologico adottato per 

le tre fasi di analisi.   

1. Stima della funzione dei ricavi efficiente 

Per poter determinare l'efficienza dei ricavi del settore alberghiero (seconda fase 

dell'analisi empirica) e l'impatto degli indicatori di attrattività sui ricavi (terza fase), è 

dapprima necessario stimare una funzione dei ricavi, che indica il ricavo massimo 

possibile per ciascun fattore di produzione utilizzato. La funzione è stimata con l'aiuto 

del metodo di frontiera stocastica (Stochastic Frontier Analysis), che per ciascuna 
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destinazione e in base ai ricavi osservati e ai fattori di produzione (lavoro, capitale) 

degli alberghi stima il ricavo efficiente (REff [ricavo]): 

REff [ricavo] = f(capitale, lavoro). 

Il capitale è generalmente definito dal numero di letti per categoria di albergo, il lavo-

ro dal numero di addetti per livello di qualifica professionale. La funzione f(⋅) indica la 

relazione funzionale tra le risorse impiegate (capitale, lavoro) e il ricavo che queste 

possono generare. Il modello stimato nell'analisi empirica e i dati iniziali impiegati 

sono illustrati al capitolo 7.4.3.  

L'analisi tralascia i prezzi di output (nello specifico, i prezzi delle camere), che teori-

camente sarebbero parte integrante della funzione di ricavo, perché nella nostra ana-

lisi non sono esogeni, come invece è il caso nella teoria. Possono infatti essere in-

fluenzati dagli alberghi in funzione del livello di competitività. In una regione più com-

petitiva un albergo ha un maggiore potere di determinazione dei prezzi e, a pari grado 

di occupazione delle capacità ricettive, può chiedere prezzi più elevati. Per non anti-

cipare questi effetti, nella funzione di ricavo non prendiamo in considerazione le dif-

ferenze tra i prezzi di output, ma unicamente le differenze di livello di prezzo tra i vari 

Paesi. A tal fine vengono utilizzate variabili binarie specifiche (variabili dummy). Non 

vengono nemmeno considerati gli input di produzione di importanza secondaria per il 

turismo, come i materiali utilizzati o l'energia consumata, in quanto per questi fattori 

di produzione non vi sono dati disponibili. Il loro influsso è però considerato nel ter-

mine di errore della stima econometrica (cfr. capitolo 7.4.3). 

La figura 7-2 rappresenta la funzione di ricavo stimata per il fattore di produzione 

lavoro. Nel grafico il fattore di produzione capitale viene considerato fisso per meglio 

illustrare l'approccio metodologico. 

Fig. 7-2 Funzione di ricavo del settore alberghiero di una destinazione turistica 

La figura rappresenta schematicamente la funzione di ricavo efficiente. Più vengono impiegati fattori di produzione 

quali lavoro e capitale, maggiori sono i ricavi. Tuttavia, i ricavi non aumentano nella stessa proporzione dei fattori di 

produzione; la loro progressione è meno che proporzionale. Quest'aspetto è stato considerato nella stima dei ricavi. 

       Fonte: Polynomics 
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L'asse orizzontale (ascisse) rappresenta l'input lavoro, necessario per la produzione. 

Più numerosi sono gli addetti nel settore alberghiero, più la funzione della destina-

zione si sposta verso destra. L'asse verticale (ordinate) indica i ricavi massimi che si 

possono ottenere nel settore alberghiero con i fattori di produzione dati e i prezzi di 

output realizzati. Come mostra la funzione, i ricavi aumentano meno che proporzio-

nalmente dei fattori di produzione impiegati. Quest'ipotesi realistica si applica alle 

imprese che massimizzano i profitti, in quanto operano in modo ottimale con una 

produttività marginale decrescente. Ai fini della modellizzazione, si tiene conto della 

relazione funzionale tra i fattori di produzione e i ricavi che risulta dalla rappresenta-

zione grafica.  

L'area sottostante la funzione definisce tutte le possibilità di ricavo ottenibili con una 

data tecnologia e con determinati fattori di localizzazione. Per motivi tecnici, non è 

possibile prevedere possibilità di produzione al di sopra della funzione.  

2. Determinazione dell'efficienza dei ricavi 

Dopo aver stimato la funzione dei ricavi possiamo determinare l'efficienza dei ricavi 

per tutte le destinazioni turistiche del campione. Per farlo, è necessario dapprima 

calcolare il ricavo efficiente atteso utilizzando la funzione dei ricavi stimata. Succes-

sivamente, il ricavo potenziale (REff (ricavo)) viene rapportato al ricavo attualmente 

generato nella regione (ricavo). L'efficienza risulta dal quoziente: 

Eff = Ricavo/(REff (ricavo) ). 

Nell'analisi empirica è stato applicato il metodo di frontiera stocastico che in base a 

una stima stabilisce un parametro di efficienza per le destinazioni turistiche. Rispetto 

ad altri metodi, come ad esempio il Data Envelopment Analysis, quello di frontiera 

stocastico ha il vantaggio di definire come efficiente unicamente la distanza rispetto 

al livello atteso di efficienza e non l'intera distanza. Sono inoltre possibili scarti rispet-

to alla funzione di ricavo stimata che dipendono da errori nei dati o da un modello 

incompleto e che non possiamo escludere in questa sede (cfr. cap. 7.4.2). 

Il valore di efficienza calcolato si situa tra zero e uno. Ottengono il valore uno le im-

prese efficienti sotto il profilo dei ricavi che si situano sulla funzione dei ricavi mas-

simi realizzabili. Tutte le imprese che si situano al di sotto della funzione ottengono 

un valore inferiore a uno, che indica al contempo il potenziale di miglioramento. Ad 

esempio, se in un punto della curva (B) l'efficienza è 0,8, il potenziale di miglioramen-

to è pari al 20 per cento. Ciò significa che la destinazione turistica potrebbe aumen-

tare i ricavi del 20 per cento con gli stessi fattori di produzione. La figura 7-3 rappre-

senta in modo semplificato il potenziale di miglioramento per la destinazione B. La 

destinazione può incrementare i ricavi da RB a REFF aumentando da un lato il volume 

della domanda in funzione del volume di input e dall'altro i prezzi. 
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Fig. 7-3 Funzione di ricavo di una destinazione turistica 

La figura indica come è calcolata, per ciascuna destinazione, la distanza tra il ricavo effettivamente ottenuto (punto 

B) e il ricavo efficiente potenziale (Eff) dati i fattori di input esistenti. La distanza indica l'inefficienza. Dati i fattori di 

input disponibili, la destinazione potrebbe quindi aumentare i ricavi in misura corrispondente. Nell'analisi empirica si 

tiene conto del fatto che lo scarto può dipendere anche da errori nei dati o da altri fattori di influsso non osservabili. 

Per questo motivo la stima non definisce la distanza totale come inefficienza. 

     Fonte: Polynomics 

3. Identificazione dell'influsso degli indicatori di attrattività 

Finora in sede di analisi empirica abbiamo ipotizzato che tutte le destinazioni turisti-

che dispongano degli stessi indicatori di attrattività in grado di massimizzare i bene-

fici. Bisogna però partire dal presupposto che questi indicatori non sono identici per 

tutte le destinazioni, anzi, variano notevolmente da una all'altra. Se alcune destina-

zioni non hanno difficoltà ad orientare la loro offerta ai clienti attenti ai benefici, per 

altre è più difficile. Questo può essere dovuto da un lato a fattori esogeni, che in par-

te non sono modificabili a lungo termine e possono contemplare anche argomenti 

unici di vendita (USP), dall'altro alla gestione inefficiente dei potenziali. Entrambe le 

cause hanno un influsso diretto sui ricavi del settore alberghiero poiché i prezzi 

dell'offerta dipendono anche dagli indicatori di attrattività della destinazione turistica. 

Per poter analizzare queste differenze esogene al settore alberghiero la funzione 

stimata dei ricavi viene estesa aggiungendo indicatori supplementari che forniscono 

indicazioni sull'attrattività di una destinazione: 

RMax [ricavo] = f(Capitale, Lavoro, Indicatori di attrattività [S]). 

La funzione dei ricavi viene mantenuta. Quello che cambia è che, date le risorse di-

sponibili (lavoro, capitale), altri fattori possono influenzare il volume dei ricavi.  

La figura 7-4 è una rappresentazione grafica semplificata. L'input di produzione (K) è 

considerato fisso, mentre l'influsso degli indicatori di attrattività (S) è modellizzato 

sotto forma di shock esogeno sulla funzione di ricavo17.   

                                                      
17 Eventuali endogeneità, ossia gli effetti di ritorno del settore alberghiero sull'assetto dei fattori di loca-

lizzazione, sono escluse. Dai dati esaminati non emergono effetti di questo tipo.  
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Fig. 7-4 Influsso degli indicatori di attrattività sui ricavi 

Oltre al grado di efficienza nell'impiego dei fattori di produzione esistenti lavoro e capitale per generare i ricavi, per 

calcolare il potenziale di ricavo di una destinazione turistica entrano in linea di conto anche altri indicatori di attrattivi-

tà. Per determinare questi effetti supplementari, nella stima dei ricavi vengono considerati una serie di indicatori per 

la stagione estiva e per quella invernale. Il ricavo massimo ottenibile può variare a seconda della regione e degli 

indicatori di attrattività che la caratterizzano. 

     Fonte: Polynomics 

Da questa rappresentazione semplificata risulta che vari indicatori di attrattività pos-

sono avere un impatto diretto sull’andamento della funzione dei ricavi. La funzione, 

infatti, cresce al crescere dell'intensità degli indicatori di attrattività fino a raggiunge-

re il livello massimo della funzione dei ricavi efficiente, che presuppone un assetto 

ottimale dei fattori di localizzazione. Lo spostamento della funzione risulta da un 

adeguamento dei prezzi, che non può essere considerato esogeno (cfr. spiegazioni in 

merito alla funzione dei ricavi). 

L'attrattiva di un fattore di localizzazione viene espressa semplicemente dalla distan-

za rispetto alla funzione dei ricavi efficiente. Per il punto B è rappresentata dalla di-

stanza tra la funzione dei ricavi efficiente (REff) e la funzione dei ricavi attuale (RAtt). 

Dati gli indicatori di attrattività esogeni, il punto B non può raggiungere i ricavi mas-

simi, ma può raggiungere tutt'al più la funzione dei ricavi attuale. La distanza residua 

è riconducibile a svantaggi in termini di attrattività. Per ridurre queste differenze, la 

destinazione turistica deve investire in attività di svago e offerte culturali diversifica-

te. L'analisi si limita a determinare la distanza per singoli indicatori di attrattività in 

modo da fornire alle destinazioni turistiche indicazioni sugli investimenti che permet-

tono o meno di aumentare i ricavi.  

7.4.2 Variabili disponibili e procedure di elaborazione dati necessarie 

Come già accennato all'inizio, l'analisi si basa sui dati del tool BAK DESTINATION-

SMONITORS®, grazie al quale BAKBASEL dispone di un vasto pool di dati per un nume-

ro elevato di destinazioni turistiche. Nei paragrafi seguenti viene illustrata la tematica 

di studio che risulta dai dati disponibili e vengono spiegate le operazioni di elabora-

zione e di correzione dei dati che si sono rese necessarie e che hanno comportato 

limitazioni in sede di analisi empirica. Infine, viene presentato un elenco delle variabi-

li modellizzate utilizzate per l'analisi. 

 

 

( ) 

(
)
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Tematica di studio e dati disponibili 

La base dati messa a disposizione e elaborata comprende 227 destinazioni turistiche 

classificate come destinazioni alpine e situate nei seguenti Paesi: Svizzera (95), Au-

stria (82), Italia (31), Francia (14) e Germania (5). I dati riguardano il periodo com-

preso tra il 2007 e il 2012 in un data set non simmetrico e possono essere suddivisi 

ulteriormente tra stagione estiva e stagione invernale. 

Per caratterizzare le destinazioni si può ricorrere complessivamente a 140 indicatori, 

ripartiti a loro volta in indicatori relativi all'offerta di pernottamenti (ad es. numero di 

posti letto in funzione della categoria di albergo), alla domanda di pernottamenti (ad 

es. numero di pernottamenti negli alberghi), all'attrattività della destinazione (ad es. 

chilometri di pista, presenza di offerte di wellness) e alla performance (nell'ambito di 

questo studio soprattutto prezzi degli alberghi e tasso di occupazione dei posti letto).  

Limitazioni e elaborazione dei dati 

Nel complesso la banca dati di BAKBASEL contiene moltissime informazioni su un 

gran numero di destinazioni, il che offre indubbiamente un buon punto di  partenza 

per l'analisi. Poiché è stato inevitabile applicare alcune limitazioni, per garantire 

un'analisi di qualità si è proceduto a una serie di operazioni di elaborazione e prepa-

razione dei dati.    

Una delle principali difficoltà consiste nell'assenza di informazioni sufficienti sui ricavi 

nelle destinazioni turistiche estere, che devono pertanto essere stimati sulla base dei 

prezzi realizzati nell'alta stagione, del tasso di occupazione delle strutture ricettive e 

della capacità. Solo per le destinazioni svizzere sono disponibili dati sufficienti, sud-

divisi per categoria di albergo, sui prezzi realizzati per pernottamento e sul tasso di 

occupazione dei posti letto. Per quelle estere sono disponibili solo i prezzi pubblicati 

e non quelli effettivamente realizzati (nel caso di pernottamenti di lunga durata o di 

offerte promozionali i prezzi realizzati possono essere inferiori a quelli pubblicati). 

Secondariamente, i dati si riferiscono solo agli alberghi a tre stelle e all'alta stagione 

considerata. Una limitazione analoga si osserva anche nel caso dei pernottamenti 

alberghieri effettivi o del tasso di occupazione delle strutture. Anche queste informa-

zioni sono disponibili in funzione della categoria di albergo solo per le destinazioni 

svizzere. Per quelle estere è stato necessario ricorrere al numero di letti per categoria 

di albergo. 

Queste limitazioni si ripercuotono sull'applicazione della funzione di ricavo descritta 

al capitolo 7.4.1 come segue: 

 La funzione di ricavo si basa sulla categoria degli alberghi a tre stelle. Le altre 

categorie di alberghi e le offerte di pernottamento alternative (ad es. strutture 

paralberghiere e abitazioni secondarie) possono essere considerate unica-

mente come variabili d'ambiente strutturali. 

 I prezzi realizzati negli altri Paesi devono essere stimati in base alle informa-

zioni disponibili per le destinazioni svizzere e alla loro caratterizzazione 

nell'alta stagione considerata. Si procede come segue:  
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1.  Le destinazioni sono suddivise in destinazioni puramente invernali (forte sta-

gionalità e offerte essenzialmente invernali) e destinazioni destagionalizzate 

(bassa stagionalità e offerte estive). 

2. Per le destinazioni svizzere il rapporto tra prezzo e proventi della categoria 

degli alberghi a tre stelle è calcolato separatamente per le destinazioni inver-

nali/destagionalizzate e per stagione, anno, categoria di ricavo e intensità tu-

ristica. 

3. I rapporti vengono applicati ai prezzi degli alberghi nelle destinazioni corri-

spondenti degli altri Paesi per stimare i prezzi realizzati. 

 Lo stesso procedimento a tre fasi viene utilizzato per determinare i pernotta-

menti effettivi a partire dal numero di letti nella categoria di alberghi a tre 

stelle. A tal fine ci si basa sul rapporto tra posti letto negli alberghi e pernot-

tamenti nelle destinazioni svizzere. 

Date le limitazioni menzionate, si possono in sintesi formulare due ipotesi: primo, il 

rapporto tra il grado di occupazione delle strutture e il numero di posti letto negli al-

berghi delle destinazioni estere è comparabile a quello che risulta dagli alberghi di 

pari categoria e con una stagionalità analoga nelle destinazioni svizzere; secondo, 

anche i ricavi realizzati sono desunti dai dati relativi alle destinazioni svizzere. La 

mancanza di dati sui prezzi degli alberghi nella bassa stagione implica che il poten-

ziale di ricavo nell'alta e nella bassa stagione dev'essere mantenuto costante. Non è 

quindi possibile rappresentare la durata della stagione nella sua interezza. 

Una limitazione supplementare consiste nel fatto che mancano dati dettagliati sul 

numero di occupati nelle singole categorie di alberghi. Sono disponibili unicamente 

informazioni sul numero di addetti del settore alberghiero e della ristorazione. Per 

poter comunque modellizzare l'input di produzione della funzione dei ricavi, per l'ana-

lisi empirica ci basiamo su questo valore di input e ammettiamo implicitamente che 

tutte le destinazioni turistiche presentino lo stesso rapporto tra occupati nel settore 

alberghiero e occupati nel settore alberghiero e della ristorazione. Le possibili riper-

cussioni sui risultati sono tematizzate nei capitoli corrispondenti.    

I dati richiedono inoltre un'ampia plausibilizzazione per escludere eventuali errori e 

dati incompleti prima dell'analisi. Per le destinazioni considerate vengono effettuate 

le seguenti operazioni di correzione:  

 Vengono escluse le destinazioni per le quali mancano dati sul ricavo per per-

nottamento (unicamente destinazioni svizzere), sui prezzi degli alberghi o sul 

numero di letti e/o per le quali i dati disponibili sono implausibilmente bassi. 

 L'analisi è circoscritta alle destinazioni alpine che offrono piste di sci e situate 

a un'altitudine di almeno 600 m s.l.m. Sono quindi escluse le destinazioni cit-

tadine non comparabili, come ad esempio Lucerna, o le destinazioni pura-

mente estive. 

 Tutti i prezzi esteri sono convertiti nominalmente in franchi svizzeri (CHF) sul-

la base dei tassi di cambio medi dei singoli anni considerati. Le differenze 

strutturali tra i Paesi, che non sono coperte dai tassi di cambio nominali, sono 
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considerate nelle stime per mezzo di variabili dummy e rappresentano le dif-

ferenze sistematiche tra i Paesi che non sono osservabili direttamente.  

Successivamente viene effettuata un'analisi degli outlier sulla base di una misura 

statistica chiamata «distanza di Cook» (Cook's Distance, cfr. Cook, 1977) e della de-

viazione tripla assoluta dei residui standardizzati.  

Malgrado le limitazioni relative ai ricavi e agli occupati è possibile, sulla base dei dati 

disponibili e delle plausibilizzazioni operate, stimare una funzione di ricavo per tutte 

le destinazioni turistiche. L'ampliamento del set di dati con l'aggiunta di variabili par-

zialmente approssimate migliorerebbe sostanzialmente la qualità.  

Variabili di modellizzazione disponibili 

Una volta effettuate le operazioni di elaborazione e plausibilizzazione, si dispongono 

di dati su 173 destinazioni alpine ripartite come segue: Svizzera (61), Austria (68), 

Italia (26), Francia (13) e Germania (5). La tavola 7-1 presenta una panoramica delle 

variabili di modellizzazione utilizzate corredate da valori statistici descrittivi.  

Tav. 7-1 Statistica descrittiva delle variabili di modellizzazione 

Variabile Valore 

medio 

Deviazione 

standard 

Minimo Massimo Impiego 

Ricavo alberghi a 3 stelle (CHF) 8 856 040 10 825 110 90 762 103 183 

341 

Variabile  

dipendente 

Numero posti letto alberghi a 3 

stelle  

1960,79 2343,36 20,00 17 422,00 Input di  

produzione 

Occupati nel settore alberghie-

ro e della ristorazione 

25 066,19 13 175,43 1337,00 48 118,00 Input di  

produzione 

      

Numero posti letto alberghi a 0-

2 stelle  

1399,11 1440,46 33,00 10 369,00 Variabile 

strutturale 

Numero posti letto alberghi a 4 

e 5 stelle   

1385,74 1545,95 0,00 8904,00 Variabile 

strutturale 

Dimensione degli esercizi 

alberghieri  

48,89 17,14 20,78 145,25 Variabile 

strutturale 

Numero posti letto nelle abita-

zioni secondarie  

8189,48 14 472,87 76,00 140 239,00 Variabile 

strutturale 

      

Lunghezza delle piste (km) 126,66 117,28 4,10 650,00 Attrattività 

inverno 

Capacità di trasporto per km di 

pista 

343,76 144,69 0,00 718,11 Attrattività 

inverno 

Indice di garanzia di inneva-

mento 

69,77 13,56 31,00 97,00 Attrattività 

inverno 

Quota di piste innevate artifi-

cialmente 

0,49 0,33 0,00 1,71 Attrattività 

inverno 

Lunghezza piste sci nordico 

(km) 

72,58 62,42 0,00 351,00 Attrattività 

inverno 

Numero di snowpark 5,93 2,71 0,00 10,00 Attrattività 

inverno 

Sentieri invernali (km) 66.82 51.30 0.00 268.50 Attrattività 

inverno 
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Variabile Valore 

medio 

Deviazione 

standard 

Minimo Massimo Impiego 

      

Funivie e cremagliere a) 1,38 0,62 0,25 3,00 Attrattività 

estate 

Escursioni a) 4,20 1,43 0,24 7,27 Attrattività 

estate 

Sport acquatici a) 1,47 1,04 0,00 8,08 Attrattività 

estate 

Paesaggio a) 1,26 1,11 0,00 5,27 Attrattività 

estate 

Benessere/wellness a) 2,07 1,07 0,00 4,31 Attrattività 

estate 

Mountain bike a) 0,79 0,40 0,00 2,00 Attrattività 

estate 

Golf a) 1,55 1,33 0,00 5,00 Attrattività 

estate 

Offerte standard per famiglie a) 1,30 0,69 0,00 3,00 Attrattività 

estate 

Gusto a) 2,10 0,96 0,00 4,64 Attrattività 

estate 

      

Accessibilità continentale 108,27 13,00 81,64 146,03 Attrattività 

estate/ 

inverno 

Intensità turistica  2,58 3,03 0,06 18,03 Attrattività 

estate/ 

inverno 

a) Indice 

Fonte: BAKBASEL, Polynomics 

7.4.3 Precisazioni econometriche della funzione di ricavo 

Considerate le operazioni di elaborazione dei dati è possibile stimare una funzione di 

ricavo per gli alberghi a tre stelle per la stagione estiva e per quella invernale. A tal 

fine si definisce un modello di base che descrive i ricavi delle singole destinazioni 

turistiche attraverso diverse varianti di modellizzazione (per semplicità, gli indici per 

la destinazione turistica i ∈{1,…,N], l'anno t ∈{1,…,T} e la stagione s ∈{1,2} non sono 

considerati nel modello):  

  ln(reddito) = β1ln(pletto3) + β2ln(pletto3)2 + β3ln(coll) + β4ln(dimensione) +                                                                                                                                                                                     

β5pletto1,2 + β6pletto4,5 + β7wletti + β8anno + β9paese + u - v.  

 

Nello specifico la formula consta del numero di posti letto negli alberghi a tre stelle 

(pletto3, pletto32), considerato linearmente e al quadrato, e del numero di occupati 

(coll), approssimato in base al numero di collaboratori nel settore alberghiero e della 

ristorazione. Oltre agli input di produzione classici, utilizziamo come variabili struttu-

rali la dimensione media degli esercizi alberghieri (dimensione) e il numero di posti 

letto negli alberghi a zero, una o due stelle (pletto1,2), negli alberghi a quattro e cin-

que stelle (pletto4,5) e nelle abitazioni di vacanza (wletti). Si suppone che la struttura 

alberghiera influenzi globalmente i ricavi degli alberghi a tre stelle. Da ultimo vengo-

no considerate le differenze sistematiche tra gli anni e i tra i Paesi con l'ausilio di 

variabili dummy. Nella prima fase di analisi (cfr. capitolo 7.4.1) l'influsso delle singole 
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variabili sui ricavi è rappresentato con i coefficienti β stimati per mezzo dell'analisi di 

frontiera stocastica.  

Nella seconda fase di analisi le distanze delle singole osservazioni (punti) dalla fun-

zione stimata vengono considerate con i due coefficienti u e v. Il coefficiente u indica 

la distanza dal livello di efficienza, ossia il valore risultante dalla stima che indica il 

potenziale di miglioramento delle singole destinazioni turistiche (cfr. cap. 7.4.1 in 

merito alla determinazione dell'efficienza). u è specificato con una distribuzione nor-

male troncata, in modo tale che, conformemente alla teoria, tutte le osservazioni si 

trovino al di sotto della funzione stimata. Il coefficiente v indica altre distanze che 

possono derivare da errori o da un modello incompleto e corrisponde al classico ru-

more statistico modellizzato con una distribuzione normale. I lettori che vogliono ap-

profondire questa tematica troveranno una panoramica dell'analisi di frontiera stoca-

stica in Kumbhakar (2002). 

Nella terza fase di analisi estendiamo la funzione dei ricavi aggiungendo vari indica-

tori di attrattività la cui rilevanza è stata comprovata nelle analisi effettuate finora da 

BAKBASEL (cfr. BAKBASEL, 2010):  

   ln(ricavo) = β1ln(pletto3) + β2ln(hbett3)2 + β3ln(coll) + 

β4ln(hdimensione) + β5pletto1,2 + β6pletto4,5 + β7wletti + β8anno + β9paese + 

β10indicatoriattrattività - u + v 

 

Gli indicatori sono riassunti nel vettore di variabili «indicatori di attrattività» che varia-

no in base alla valutazione per la stagione estiva o per quella invernale. La tavola 7.1 

riporta una panoramica delle variabili e dei valori statistici descrittivi.  

Per motivi di sensitività e ai fini di un'analisi dettagliata, la funzione dei ricavi amplia-

ta viene calcolata separatamente per il modello 1 (M1), per il modello 2 (M2) e per il 

modello 3 (M3): 

 M1   Ricavo = reddito per pernottamento*pletto3*occupazione 

 M2  Ricavo = prezzo per camera*pletto3*occupazione 

 M3  M1 per la Svizzera 

I primi due modelli mostrano la sensitività in relazione alla variabile dipendente (plet-

to3, numero posti letto negli alberghi a 3 stelle) che non è osservabile direttamente 

in quest'analisi e che è stata generata in base ai prezzi, al numero di posti letto e al 

tasso di occupazione (cfr. cap. 7.4.2). Viene fatta una distinzione tra ricavo per per-

nottamento generato in base ai prezzi realizzati (M1) o ai prezzi pubblicati (M2). Il 

terzo modello si focalizza esclusivamente sulle destinazioni svizzere e permette un 

confronto degli influssi degli indicatori di attrattività rispetto agli altri Paesi analizzati. 

Le deviazioni rispetto al modello 1 indicano come la Svizzera si posiziona rispetto alle 

destinazioni internazionali e i fattori che i turisti apprezzano particolarmente in Sviz-

zera.  

I dati disponibili non permettono di stimare modelli più completi che considerano i 

ricavi complessivi del settore alberghiero. Poiché disponiamo unicamente dei dati 

relativi ai prezzi degli alberghi a tre stelle, dobbiamo limitare l'analisi a questa cate-
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goria (cfr. cap. 7.4.2). Per lo stesso motivo non è stato possibile stimare modelli che 

considerano l'occupazione totale delle capacità degli esercizi alberghieri. I risultati 

relativi al grado di occupazione avrebbero potuto essere utilizzati per conferire mag-

giore sensitività ai modelli stimati.   

7.5 Resultati delle valutazioni econometriche 

Di seguito presentiamo i risultati dell'analisi empirica. Per prima cosa spieghiamo i 

valori di efficienza delle destinazioni turistiche stimati con l'ausilio del modello di 

base. I risultati sono pubblicati a livello nazionale e sono differenziati tra stagione 

invernale e stagione estiva. Successivamente presentiamo i risultati relativi agli indi-

catori di attrattività con l'ausilio delle variabili di modellizzazione di cui al capitolo 

7.4.2 e dei modelli definiti nel capitolo 7.4.3. Nei tre modelli i ricavi degli alberghi a 

tre stelle sono utilizzati come variabile dipendente.  

7.5.1 Efficienza dei ricavi 

Nel capitolo 7.4.1 abbiamo spiegato che sulla base dei risultati della funzione dei 

ricavi è possibile derivare l'efficienza dei ricavi per ogni destinazione turistica. Con 

l'ausilio dell'analisi di frontiera stocastica viene determinata per ogni destinazione la 

distanza dalla frontiera efficiente. La domanda che ci si pone è: quali destinazioni 

alpine riescono, con la loro struttura, a massimizzare i ricavi? L'inefficienza indica che 

il fatturato della categoria alberghiera corrispondente non raggiunge i valori attesi.   

Nello studio non vengono presentate valutazioni per le singole destinazioni, che po-

tranno però essere calcolate mediante analisi supplementari (cfr. ad es. riquadro in 

grigio).  

Fig. 7-5 Distribuzione dell'efficienza di ricavo nella stagione invernale e in quella 

estiva per tutte le destinazioni alpine 

La figura mostra la distribuzione dei valori di efficienza per le destinazioni alpine distinti tra stagione invernale e 

stagione estiva. Dal grafico emerge che le destinazioni alpine sfruttano nettamente meglio il potenziale di ricavo in 

inverno e che le differenze di efficienza tra le destinazioni sono inferiori nella stagione invernale. 

     Fonte: Polynomics 
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La figura 7-5 traccia un primo confronto tra i valori di efficienza misurati distinti per la 

stagione estiva e per quella invernale. La linea tratteggiata indica la distribuzione dei 

valori per la stagione invernale, quella continua la distribuzione per la stagione esti-

va. Nell'analisi di efficienza sono rappresentate tutte le destinazioni alpine nel perio-

do compreso tra il 2007 e il 2012, mentre le evoluzioni sistematiche nel tempo e le 

differenze strutturali tra i Paesi sono eliminate per mezzo di variabili dummy. I risulta-

ti sui coefficienti stimati figurano in allegato allo studio. 

Un confronto della distribuzione dei valori di efficienza nella stagione estiva e in quel-

la invernale mostra chiaramente che le destinazioni alpine possono ottenere ricavi 

nettamente più alti in inverno. L'efficienza si attesta a circa l’84 per cento in inverno 

e a circa il 77 per cento in estate. Ciò significa che, con la stessa offerta di pernotta-

mento e gli stessi addetti, le destinazioni alpine avrebbero potuto aumentare i loro 

ricavi in media del 16 per cento nella stagione invernale e del 23 per cento circa in 

quella estiva.   

Oltre che per i valori medi, si osservano differenze anche per quanto riguarda la di-

stribuzione tra le destinazioni turistiche (cfr. figura 7-5). Mentre in inverno la distribu-

zione è molto omogenea (visto che la maggior parte delle destinazione attesta un'ef-

ficienza superiore al 90 per cento), in estate i valori di efficienza sono molto diversi e 

possono essere suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo presenta un'efficienza simile 

a quella registrata in inverno, il secondo un'efficienza inferiore alla media, pari a circa 

il 70 per cento. Questa situazione è rappresentata dalla distribuzione bimodale nella 

figura 7-5. I valori di efficienza più bassi si attestano al 30 per cento.  

La diversità dei valori di efficienza osservati nella stagione estiva può essere ricon-

dotta ai diversi orientamenti strategici delle destinazioni turistiche, in particolare alla 

capacità più o meno pronunciata di una destinazione alpina di orientarsi alla stagio-

ne invernale. Si può supporre che le regioni a più alta quota con un'elevata garanzia 

di innevamento si orientano maggiormente al turismo invernale, focalizzandosi su 

offerte destinate principalmente a questo tipo di turismo (ad es. piste di sci alpino e 

nordico, impianti di risalita ecc.). Queste stesse offerte possono però ridurre l'attratti-

vità nella stagione estiva perché hanno un impatto sul paesaggio. Le regioni a più 

bassa quota, che non hanno gli stessi presupposti per quanto riguarda ad esempio la 

garanzia di innevamento, tendono a focalizzarsi anche sul turismo estivo (e non solo 

su quello invernale) creando offerte che aumentano l'attrattività nella stagione estiva. 

Questo dovrebbe avere un impatto positivo sui ricavi in estate.    

La figura 7-6 mostra in che modo il diverso orientamento delle destinazioni si riper-

cuote sui ricavi nella stagione estiva, distinguendo tra le destinazioni invernali e quel-

le destagionalizzate. La distinzione tra i due tipi di destinazione è operata in base alle 

variabili stagionalità, altitudine (m s.l.m) e offerta per il turismo legato allo sci. 

Nella rappresentazione differenziata per la stagione estiva le destinazioni destagio-

nalizzate attestano una distribuzione analoga a quella per la stagione invernale. L'ef-

ficienza media sale dal 77 a oltre l'81 per cento e la maggior parte delle destinazioni 

attestano un'efficienza dei ricavi superiore al 90 per cento. Dalla distribuzione delle 

destinazioni invernali risultano due gruppi: il primo sfrutta bene il proprio potenziale 

di ricavo analogamente alle destinazioni destagionalizzate, il secondo invece lo fa 

meno bene. La conseguenza è che l'efficienza media di tutte le destinazioni invernali 
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scede al 74 per cento in estate, mentre l'efficienza media di tutte le destinazioni è 

del 77 per cento (figura 7-5). 

Fig. 7-6 Distribuzione dell'efficienza nella stagione estiva per le destinazioni 

invernali e per quelle destagionalizzate   

Rappresentando l'efficienza dei ricavi nella stagione estiva separatamente per le destinazioni invernali e per quelle 

destagionalizzate si nota che queste ultime sfruttano meglio il potenziale di ricavo in estate rispetto a quelle invernali, 

che possono essere suddivise in due gruppi. 

     Fonte: Polynomics 

Le differenze tra le destinazioni invernali risultano tra l'altro dal fatto che determinate 

destinazioni invernali riescono, grazie a un'offerta sapientemente articolata, a man-

tenere la loro attrattività anche in estate. Per mostrare sistematicamente queste 

differenze, abbiamo rappresentato i valori di efficienza della stagione estiva e inver-

nale in un grafico a dispersione. Sull'ordinata (asse verticale) sono indicati i valori di 

efficienza della stagione estiva, sull'ascissa (asse orizzontale) quelli della stagione 

invernale. I punti in rosso rappresentano le destinazioni turistiche che, per i loro pre-

supposti, devono orientarsi sia al turismo estivo che a quello invernale. I punti in gri-

gio indicano le destinazioni che dispongono di buone condizioni per il turismo inver-

nale o che si sono tendenzialmente specializzate in questo segmento.  

La figura illustra chiaramente le ripercussioni dell'orientamento delle destinazioni 

turistiche sull'efficienza dei ricavi. In inverno le destinazioni che si orientano piuttosto 

al turismo invernale (punti in grigio) riescono ad ottenere valori di efficienza superiori 

a quelli delle destinazioni destagionalizzate. Inoltre, nella stagione invernale quasi 

tutte le destinazioni focalizzate (anche) sul turismo estivo ottengono valori di efficien-

za molto bassi. Se si osservano invece i risultati relativi alla stagione estiva, il quadro 

si capovolge: qui sono soprattutto le destinazioni destagionalizzate (punti in rosso) ad 

attestare un'efficienza elevata, mentre le destinazioni invernali segnano valori infe-

riori. Nonostante i vantaggi riconoscibili legati a una focalizzazione stagionale, alcune 

destinazioni riescono a posizionarsi in modo ottimale sia nella stagione estiva che in 

quella invernale, e questo a prescindere dal fatto che nell'analisi siano state classifi-

cate come destinazioni estive o come destinazioni invernali. 

Per verificare il posizionamento strategico di una destinazione turistica in base ai 

risultati summenzionati, occorre procedere a un confronto con destinazioni analoghe. 

 



132 

È però anche importante esaminare l'impatto che gli indicatori di attrattività hanno 

sui ricavi. Quest'aspetto è illustrato nel capitolo 7.5.2. 

Fig. 7-7 Efficienza, confronto tra stagione estiva e stagione invernale 

La figura mostra che le destinazioni destagionalizzate (punti in rosso) raggiungono valori di efficienza superiori nella 

stagione estiva (riquadro rosso), mentre quelle invernali (punti in grigio) ottengono valori superiori in inverno (riquadro 

grigio). Vi sono poi un paio di destinazioni alpine che sfruttano molto bene il potenziale di ricavo in entrambe le sta-

gioni (riquadro nero). 

     Fonte: Polynomics 

Confronto dell'efficienza per singole destinazioni 

Oltre alle conclusioni generali sui valori di efficienza e la loro distribuzione, l'effi-

cienza può essere osservata anche dal punto di vista di una singola destinazione 

turistica: per ciascuna destinazione esiste un criterio di efficienza che indica il po-

tenziale di ricavo sulla base dei fattori capitale e lavoro e della struttura. In altre 

parole, si può determinare in che misura destinazioni analoghe riescono ad ottene-

re ricavi maggiori nei loro alberghi.  

Grazie alla struttura pluriennale dello studio e alla distinzione tra stagione estiva e 

stagione invernale si possono inoltre trarre indicazioni sull'evoluzione dell'efficienza 

di una destinazione nel tempo e nelle due stagioni analizzate. Ciò consente, da un 

lato, di verificare la strategia e l’orientamento di una destinazione su vari anni e in 

modo differenziato per l’inverno e l’estate confrontandoli con quelli di destinazioni 

comparabili e, dall’altro, di utilizzare i risultati quale base per definire il futuro orien-

tamento della destinazione. 

All'occorrenza, queste le analisi possono anche essere circoscritte sul piano regio-

nale, temporale o geografico. Si può ad esempio ipotizzare di tracciare un confronto 

tra i valori di efficienza delle destinazioni situate in determinate grandi regioni op-

pure tra i valori di efficienza di destinazioni con alberghi della stessa catena. 
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7.5.2 Indicatori di attrattività 

Come descritto nel capitolo 7.3, i ricavi del settore alberghiero possono dipendere 

anche dall'attrattività della destinazione turistica. Quanto più attrattiva è l’offerta di 

una destinazione e tanto maggiori possono essere i prezzi offerti dagli esercizi alber-

ghieri. Di seguito presentiamo i risultati relativi alla funzione dei ricavi per la stagione 

invernale e quella estiva, tenendo conto dei rispettivi indicatori di attrattività descritti 

nel capitolo 7.4.3. 

Risultati per la stagione invernale 

Nella tavola 7-2 sono riportati i coefficienti di stima con le relative deviazioni stan-

dard, le dimensioni del campione e il tenore esplicativo dei tre modelli analizzati per 

la stagione invernale. Il modello 1 presenta i risultati per la variabile di ricavo ottenu-

ta con i prezzi realizzati, mentre il modello 2 la variante con i prezzi pubblicati. Il mo-

dello 3 mostra infine, separatamente, i risultati del primo modello per le destinazioni 

turistiche svizzere. Il raffronto dei modelli 1 e 2 consente di effettuare un’analisi di 

sensitività dei ricavi generati, mentre quello dei modelli 1 e 3 fornisce una stima 

dell’eterogeneità tra le regioni. Non sono invece rappresentate le variazioni nel tem-

po e le differenze sistematiche dei ricavi tra i Paesi considerati. I risultati sono com-

parabili a quelli del modello di base, riportati in appendice allo studio. 

Tav. 7-2 Risultati relativi agli indicatori di attrattività (inverno) 

 
La tavola mostra l’influsso di determinati indicatori di attrattività per la stagione invernale (cfr. elenco di cui alla 

tavola 7-1) per i modelli definiti nel capitolo 7.4.3 (M1 sulla base dei prezzi realizzati dagli esercizi alberghieri, M2 

sulla base dei prezzi pubblicati e M3 solo per le destinazioni svizzere). Gli indicatori contrassegnati da tre asterischi 

influiscono in modo statisticamente significativo sui ricavi potenziali di una destinazione turistica. 

Fonte: Polynomics 

Un primo raffronto dei modelli 1 e 2 mostra che il procedimento scelto per determi-

nare le varianti di ricavo influenza solo marginalmente i coefficienti di stima indivi-

duati. Va valutato in modo critico solo il coefficiente relativo alla capacità degli alber-

ghi da zero a due stelle (pletto1,2), che però risulta essere non significativo per en-

 Variablen

Koef. Std. Abw. Koef. Std. Abw. Koef. Std. Abw.

Konstante 4.57E+00 *** 4.16E-01 4.74E+00 *** 5.12E-01 1.56E+00 * 7.24E-01

ln(hbett3) 1.48E+00 *** 7.81E-02 1.39E+00 *** 9.61E-02 2.01E+00 *** 1.65E-01

ln(hbett3^2) -3.50E-02 *** 5.86E-03 -3.16E-02 *** 7.22E-03 -7.80E-02 *** 1.39E-02

ln(ma) 7.69E-02 *** 2.02E-02 5.96E-02 * 2.49E-02 1.99E-01 *** 2.65E-02

ln(hgrösse) 9.85E-02 ** 3.51E-02 1.84E-01 *** 4.32E-02 2.80E-01 *** 4.77E-02

wbett -1.04E-02 9.67E-03 -2.70E-02 * 1.19E-02 -1.78E-02 1.63E-02

hbett1,2 -1.73E-02 1.60E-02 1.91E-02 1.97E-02 -5.48E-02 . 2.80E-02

hbett4,5 1.20E-02 * 6.07E-03 3.05E-02 *** 7.47E-03 8.80E-03 9.23E-03

erreichbarkeit 9.43E-04 1.39E-03 3.19E-03 . 1.71E-03 3.04E-04 2.06E-03

touri 9.24E-02 *** 9.42E-03 1.18E-01 *** 1.16E-02 8.08E-02 * 3.74E-02

touri'2 -4.57E-03 *** 6.68E-04 -6.12E-03 *** 8.23E-04 -8.79E-03 5.34E-03

pistenkm 4.35E-04 *** 1.13E-04 4.70E-04 *** 1.39E-04 2.05E-04 1.85E-04

Liftkapazität 4.99E-04 *** 8.92E-05 6.58E-04 *** 1.10E-04 1.50E-03 *** 2.67E-04

schneesicherheit 6.35E-03 *** 1.09E-03 7.78E-03 *** 1.34E-03 9.93E-03 *** 2.08E-03

pisten_beschneit -1.44E-01 *** 3.94E-02 -2.11E-01 *** 4.85E-02 -1.08E-01 8.72E-02

langlaufkm -1.50E-04 2.02E-04 -1.38E-04 2.49E-04 1.93E-03 *** 4.17E-04

snowparks 9.03E-03 . 4.96E-03 1.55E-02 * 6.10E-03 9.33E-03 8.79E-03

wanderwegkm 4.80E-04 * 2.43E-04 6.61E-04 * 3.00E-04 -8.44E-04 . 4.32E-04

Stichprobengrösse 990

Schätzmethode: SFA; p-Wert: *** <0.001, ** <0.01, * <0.05

M1 (he3) M2 (hpe3) M1 (CH)

990 335
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trambe le varianti di modello18. Tutte le altre variabili presentano lo stesso segno nel 

modello 1 e nel modello 2, anche se la loro intensità e la loro significatività variano 

leggermente. Si può inoltre constatare che tutti i parametri di produzione presentano 

il segno atteso. Un aumento delle capacità di pernottamento fa crescere i ricavi in 

modo meno che proporzionale (pletto3, con coefficiente negativo del termine al qua-

drato (pletto32)). Come previsto, anche gli addetti, approssimati per mezzo del nume-

ro di collaboratori del settore alberghiero e della ristorazione, esercitano un influsso 

positivo sui ricavi (coll). Si può quindi dedurre che, per la stagione invernale, la corre-

lazione tra gli addetti del settore alberghiero e quelli del settore alberghiero e della 

ristorazione è abbastanza buona.  

Emergono risultati interessanti per quanto riguarda le variabili strutturali supplemen-

tari che descrivono la dimensione media degli alberghi (hdimensione) e la composi-

zione delle capacità di pernottamento (wpletto, hpletto1,2, hpletto4,5). I modelli 1 e 

2 mostrano che le destinazioni turistiche dispongono in media di alberghi troppo pic-

coli. Una crescita della dimensione media degli alberghi del 10 per cento determine-

rebbe un aumento potenziale dei ricavi di quasi l’1 per cento (hdimensione = 

0.0985). Tale constatazione può essere spiegata da effetti di scala e da una più am-

pia offerta di servizi da parte degli alberghi di maggiori dimensioni. Un ulteriore in-

flusso sui ricavi è esercitato dall’offerta alberghiera nelle categorie di stelle inferiori e 

superiori. A tal proposito, è interessante notare che un’offerta più ampia di alberghi 

di categoria inferiore e di appartamenti di vacanza provoca una contrazione dei rica-

vi, mentre un’estensione dell’offerta di esercizi alberghieri di prima categoria e di 

lusso determina un aumento. La concorrenza tra le offerte di pernottamento influisce 

di conseguenza anche sui ricavi degli alberghi a tre stelle. Si può supporre che gli 

ospiti che li preferiscono ai quattro o cinque stelle, a causa, ad esempio, di carenza 

di capacità o prezzi troppo elevati, abbiano una disponibilità di spesa superiore. Qua-

le ulteriore spiegazione del coefficiente positivo delle categorie di stelle superiori 

(hpletto4,5) si può menzionare il fatto che una destinazione con molti alberghi a 

quattro o cinque stelle può avere effetti positivi anche sui ricavi degli alberghi a tre 

stelle, da un lato, grazie a indicatori di attrattività non osservati (come ed es. la pre-

senza di ristoranti di lusso) e, dall’altro, per ragioni endogene come la disponibilità di 

capitali d’investimento. Diverse sono invece le considerazioni riguardanti l’offerta di 

appartamenti di vacanza che, secondo quanto ipotizzato, sono in media meno costo-

si degli alberghi a tre stelle. Se tale offerta è molto ampia, distrae potenziali ospiti 

dagli alberghi a tre stelle e ne mette così sotto pressione prezzi e ricavi. L’impatto 

non è tuttavia molto forte ed è significativo solo per gli esercizi alberghieri di prima 

categoria e di lusso 

Non solo la struttura degli alberghi, ma anche gli indicatori di attrattività della desti-

nazione turistica esercitano un influsso notevole sui ricavi del settore alberghiero. 

Come emerge inoltre dai modelli 1 e 2, l’intensità turistica19 è l'indicatore con 

l’impatto relativamente più marcato sui ricavi. Le destinazioni ad alta intensità turi-

stica possono influenzare i ricavi in modo significativo. La crescita di questo indicato-

re di un’unità determina una progressione dei ricavi di circa il 9 per cento (turi = 

0,0924, turi2 = -0,00457). L’aumento è tuttavia meno che proporzionale e quindi 

                                                      
18 La significatività delle singole variabili è espressa dal numero di asterischi. Quanti più sono, tanto più 

univoca è l’interpretazione statistica del coefficiente di valutazione («***», «**», «*» e «.» corrispondono 

a un livello di significatività rispettivamente del 99,9, 99, 95 e 90%). 
19   In questa sede, l’intensità turistica è espressa dal numero di pernottamenti per abitante. 
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non vale la pena puntare a una crescita indefinita dell’intensità turistica. Nella sta-

gione invernale esercitano un forte influsso positivo anche la lunghezza delle piste (in 

km), la capacità degli impianti di risalita e la garanzia d’innevamento (kmpiste, capa-

citàimpianti e garanziainnevamento). Le destinazioni turistiche ben posizionate per 

quanto riguarda questi aspetti possono aumentare in modo significativo i ricavi nel 

settore alberghiero (4,4 per cento per ogni 100 chilometri di pista, 5 per cento per un 

aumento della capacità degli impianti di risalita di 100 persone/km e 0,6 per cento a 

fronte della progressione di 1 unità della garanzia di innevamento). L’influsso signifi-

cativamente negativo della quota di piste innevate artificialmente rappresenta tutta-

via una leggera sorpresa. La crescita di un’unità (da 0 a 1) determina nel modello 2 

una riduzione del ricavo potenziale di circa il 15 per cento (piste_innevate = 0,144). 

A proposito di questo impatto, va considerato che si tratta di un effetto ceteris pari-

bus che tiene già conto della garanzia di innevamento. Evidentemente, gli ospiti non 

mettono sullo stesso piano la neve naturale e quella artificiale. Nel setting interna-

zionale influiscono inoltre negativamente sui ricavi le piste per sci di fondo (kmpiste-

fondo), mentre l’accessibilità (accessibilità), gli snowpark (snowparks) e i sentieri 

invernali (kmsentieri) hanno un debole impatto positivo. Al contrario di quanto avvie-

ne per l’offerta sciistica e l’accessibilità, gli effetti sono però ridotti. La presenza di 

uno snowpark aumenta i ricavi potenziali del settore alberghiero soltanto dello 

0,9 per cento (0,00903) e un ampliamento dei sentieri invernali di 10 chilometri ap-

pena dello 0,48 per cento (kmsentieri = 0,00048).  

I risultati dei modelli 1 e 2 coincidono in larga misura con quelli del modello 3, che 

analizza separatamente gli indicatori di attrattività per le destinazioni turistiche sviz-

zere. Se ne può quindi dedurre che queste, almeno per quanto riguarda gli indicatori 

considerati, non si differenziano in modo sostanziale da quelle austriache, tedesche, 

francesi e italiane. È però interessante notare che in Svizzera la dimensione media 

degli alberghi ha un impatto più forte sull'efficienza rispetto agli altri Paesi. In Svizze-

ra, nella stagione invernale, le economie di scala non sono ancora sfruttate a suffi-

cienza e ciò lascia pensare a una struttura alberghiera media di dimensioni inferiori 

rispetto ai Paesi limitrofi. Dal benchmarking turismo di BAKBASEL emerge che il set-

tore alberghiero svizzero dispone in effetti di strutture più piccole rispetto a quelle dei 

Paesi limitrofi. Risultano inoltre leggermente più forti gli effetti (positivi) della capacità 

degli impianti di risalita e della garanzia di innevamento. In Svizzera, al contrario di 

quanto avviene in tutti gli altri Paesi, l’innevamento artificiale esercita un effetto ne-

gativo, che tuttavia non è significativo. La differenza che balza maggiormente agli 

occhi è però quella riguardante i chilometri di piste per lo sci di fondo. Nel raffronto 

internazionale, tale variabile è negativa e non significativa, mentre in Svizzera il suo 

impatto è significativo e fortemente positivo (aumento dei ricavi di quasi il 2 per cen-

to per ogni 10 chilometri supplementari di piste). Evidentemente, le destinazioni turi-

stiche svizzere sono meglio posizionate da questo punto di vista. 

La figura 7-8 descrive in che misura gli indicatori di attrattività considerati influiscono 

complessivamente sui ricavi potenziali delle destinazioni turistiche. Nella figura sono 

raffrontati i valori di efficienza di ogni singola destinazione con e senza indicatori di 

attrattività per il modello 1. I valori di efficienza senza indicatori di attrattività corri-

spondono a quelli riportati nel capitolo 7.5.1 per la stagione invernale. 
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Fig. 7-8 Valori di efficienza con e senza indicatori di efficienza, stagione inverna-

le 

Nella figura sono rappresentati i valori di efficienza del modello di base senza indicatori di attrattività e quelli del 

modello che include gli indicatori di attrattività per la stagione invernale. In rosso sono indicate le destinazioni desta-

gionalizzate e in grigio quelle esclusivamente invernali. Dal modello che include gli indicatori di attrattività non risulta 

un chiaro miglioramento dell’efficienza di ricavo. 

      Fonte: Polynomics 

Dalla rappresentazione risulta che nel modello con indicatori di attrattività l’efficienza 

di ricavo non è superiore per tutte le destinazioni turistiche rispetto al modello senza 

indicatori (figurano destinazioni sia sopra che sotto la bisettrice). Non è nemmeno 

possibile individuare uno schema chiaro tra le destinazioni destagionalizzate e quelle 

invernali, che hanno ottenuto risultati diversi nell’analisi di efficienza di cui al capitolo 

7.5.1. Per quanto riguarda gli indicatori di attrattività, le destinazioni sembrano pre-

sentare una notevole eterogeneità. Includerli nel modello consente quindi di misura-

re in modo più accurato l’inefficienza, ma può anche determinare una frontiera di 

efficienza più difficile da raggiungere – e un maggiore potenziale di ricavo – per sin-

gole destinazioni. I risultati attestano dunque quanto sia importante valorizzare i sin-

goli indicatori di attrattività per restare competitivi a livello internazionale.  

Risultati per la stagione estiva 

Alla stagione estiva abbiamo applicato gli stessi modelli presentati per la stagione 

invernale, utilizzando gli indicatori di attrattività corrispondenti indicati al capitolo 

7.4.2. Nella tavola 7-3 sono riportati i coefficienti di stima con le relative deviazioni 

standard, le dimensioni del campione come pure il tenore esplicativo dei tre modelli 

analizzati. Non sono invece rappresentate le variazioni nel tempo e le differenze si-

stematiche dei ricavi tra i Paesi considerati. 
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Tav. 7-3 Risultati relativi agli indicatori di attrattività (estate) 

 La tavola mette in evidenza l’influsso di determinati indicatori di attrattività inerenti alla stagione estiva (cfr. elenco di 

cui alla tavola 7-1) per i modelli definiti nel capitolo 7.4.3 (M1 sulla base dei prezzi realizzati dagli esercizi alberghieri, 

M2 sulla base dei prezzi pubblicati e M3 solo per le destinazioni svizzere). Gli indicatori contrassegnati da tre asteri-

schi influiscono in modo statisticamente significativo sui ricavi potenziali di una destinazione turistica. 

Fonte: Polynomics 

A differenza della stagione invernale, per quella estiva i coefficienti di stima ottenuti 

sono meno univoci. Ciò risulta tra l’altro dal confronto tra i modelli 1 e 2. Anche 

l’eterogeneità delle destinazioni turistiche, già emersa nelle analisi di efficienza, 

esercita un influsso sui risultati qui presentati. Malgrado ciò, le osservazioni e le va-

riabili disponibili consentono anche in questo caso di determinare una funzione dei 

ricavi nella quale tutti gli input di produzione presentano il segno teoricamente atte-

so. Una maggiore offerta di posti letto fa aumentare i proventi in modo meno che 

proporzionale (pletto3,pletto32). Anche per quanto riguarda gli addetti (coll) si riscon-

tra di nuovo un effetto positivo, che però nel modello 2 non è più significativo. Evi-

dentemente, l’approssimazione utilizzata si presta più per la stagione invernale che 

per quella estiva. La significatività del coefficiente potrebbe essere accresciuta rile-

vando anche gli occupati del settore alberghiero.  

Le altre variabili strutturali forniscono anche in questo caso risultati interessanti. 

Mentre nella stagione invernale la dimensione media degli alberghi ha un effetto 

significativo sul volume dei proventi, nella stagione estiva tale effetto, pur restando 

positivo, è meno importante (hdim). In estate, inoltre, le capacità degli esercizi alber-

ghieri a quattro e cinque stelle non hanno effetti positivi diretti sugli alberghi a tre 

stelle (pletto4,5). Una spiegazione di tali differenze potrebbe essere data dai proble-

mi di sovracapacità a cui sono confrontate nella stagione estiva molte destinazioni 

turistiche. Tale ipotesi è confermata anche dai risultati dall’analisi di efficienza, che 

per l’estate risultano essere molto inferiori rispetto all’inverno. Quando tutte le cate-

gorie di alberghi presentano un tasso d’occupazione insoddisfacente, si fanno con-

correnza tra loro con offerte al ribasso, che possono influire negativamente sui ricavi 

Variablen

Koef. Std. Abw. Koef. Std. Abw. Koef. Std. Abw.

Konstante 4.15E+00 *** 3.99E-01 4.70E+00 *** 4.84E-01 2.99E+00 *** 8.61E-01

ln(hbett3) 1.76E+00 *** 7.96E-02 1.77E+00 *** 9.65E-02 1.71E+00 *** 2.15E-01

ln(hbett3^2) -5.36E-02 *** 5.92E-03 -5.54E-02 *** 7.17E-03 -3.19E-02 . 1.81E-02

ln(ma) 7.59E-02 *** 2.03E-02 2.62E-02 2.45E-02 1.54E-01 *** 3.35E-02

ln(hgrösse) 6.07E-02 3.72E-02 9.57E-02 * 4.50E-02 2.81E-01 *** 6.74E-02

wbett 3.98E-03 1.05E-02 4.12E-03 1.27E-02 2.37E-02 1.96E-02

hbett1,2 -3.78E-02 * 1.69E-02 -2.01E-02 2.04E-02 -6.77E-02 . 3.46E-02

hbett4,5 -6.86E-03 6.42E-03 2.27E-03 7.78E-03 -3.03E-02 ** 1.13E-02

erreichbarkeit 2.97E-03 * 1.30E-03 5.16E-03 ** 1.57E-03 1.72E-03 2.05E-03

touri -6.70E-02 *** 9.80E-03 -7.04E-02 *** 1.19E-02 -7.70E-02 . 4.20E-02

touri'2 3.44E-03 *** 6.75E-04 3.26E-03 *** 8.18E-04 2.91E-03 6.02E-03

bergbahn 8.70E-02 *** 1.84E-02 1.40E-01 *** 2.23E-02 -9.66E-02 ** 3.60E-02

wandern -2.07E-03 8.79E-03 -5.27E-03 1.06E-02 5.04E-02 ** 1.88E-02

wassersport 2.13E-02 . 1.11E-02 3.11E-02 * 1.34E-02 4.83E-02 . 2.68E-02

landschaft 2.20E-02 * 9.10E-03 1.50E-02 1.10E-02 1.06E-01 *** 2.08E-02

wellness 3.72E-02 *** 1.12E-02 6.47E-02 *** 1.36E-02 -1.03E-02 2.77E-02

mtb -6.22E-02 * 2.64E-02 -1.25E-01 *** 3.20E-02 -1.07E-01 . 6.01E-02

golf -9.54E-03 9.43E-03 2.56E-04 1.14E-02 -5.19E-02 * 2.39E-02

familienangebot 1.90E-02 1.66E-02 2.65E-02 2.02E-02 4.80E-02 2.92E-02

genuss 6.68E-02 *** 1.52E-02 4.47E-02 * 1.84E-02 2.80E-02 3.22E-02

Stichprobengrösse
Schätzmethode: SFA; p-Wert: *** <0.001, ** <0.01, * <0.05

M1 (he3) M2 (hpe3) M1 (CH)

974 974 331
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degli esercizi alberghieri a tre stelle. Gli effetti individuati sono però significativi solo 

per gli alberghi da zero a due stelle (pletto1,2) e quindi, per quanto riguarda queste 

variabili strutturali, non è possibile trarre conclusioni univoche per la stagione estiva.  

Il quadro offerto dagli indicatori di attrattività è leggermente diverso rispetto 

all’inverno. Ciò è riconducibile anche al fatto che non tutte le destinazioni turistiche si 

specializzano nelle stesse attrazioni. Se in inverno il richiamo principale è rappresen-

tato dal turismo sciistico, in estate possono svolgere questo ruolo l’offerta benessere 

(wellness), gli itinerari di mountain bike (mtb), i sentieri (escursioni), i campi da golf 

(golf) e molto altro ancora. Nella stagione estiva, l’influsso positivo maggiore sui ricavi 

è esercitato da funivie e cremagliere (funivie), offerta benessere (wellness) e gusto 

(gusto). L’aumento di un’unità della variabile funivie e cremagliere (definita a sua 

volta dal numero di impianti e dall’altitudine delle zone di villeggiatura) accresce il 

potenziale di ricavo dell’8 per cento (funivie = 0,087), mentre una marcata offerta 

benessere li fa salire di quasi il 4 per cento (wellness = 0,0372); la crescita di 

un’unità del fattore gusto di una regione calcolato da BAKBASEL determina una pro-

gressione di circa il 6,5 per cento del potenziale di ricavo (gusto = 0,0668). In estate i 

turisti attribuiscono quindi grande valore alla comodità e al relax. L’accessibilità (ac-

cessibilità), la possibilità di praticare sport acquatici (sportacqua), il paesaggio (pae-

saggio) e l’offerta per le famiglie (famiglie) esercitano inoltre un influsso non signifi-

cativo o debolmente significativo sui ricavi potenziali. L’intensità turistica (turi) e 

l’offerta mountain bike hanno invece un forte effetto negativo sui proventi. L’intensità 

turistica, che in inverno influisce molto positivamente sui proventi, in estate determi-

na una reazione di segno opposto. Una possibile spiegazione potrebbe essere rap-

presentata dal fatto che molte regioni puntano decisamente sul turismo invernale e 

in estate riducono la loro offerta. In taluni casi gli alberghi chiudono completamente e 

quindi non vi è alcuna possibilità di sfruttare il loro potenziale di efficienza. Questo 

potrebbe essere soprattutto il caso delle destinazioni con un’elevata intensità turisti-

ca invernale. Altre regioni, che invece in inverno hanno un potenziale complessiva-

mente inferiore e quindi un’intensità turistica più bassa, cercano invece di realizzare 

parte dei ricavi nella stagione estiva.  

Inatteso è l’effetto dell’offerta mountain bike: la crescita di un’unità del corrisponden-

te indice (definito dai chilometri di percorsi per mountain bike, i chilometri di do-

wnhill, il numero di itinerari di downhill e la possibilità di effettuare tour guidati) de-

termina una riduzione dei ricavi di circa il 6 per cento (mtb = -0,0622). Una ragione 

potrebbe essere che gli appassionati di mountain bike costituiscono un gruppo di 

clienti con una disponibilità di spesa inferiore alla media. Sviluppando tale offerta si 

attirano dunque molti ospiti, che però preferiscono pernottamenti più economici e 

fanno pressione sui prezzi. Ad esercitare un effetto negativo sono anche l’offerta di 

sentieri (escursioni) e i campi da golf (golf). Tale effetto non è tuttavia significativo nel 

setting internazionale. 

Confrontando nuovamente i modelli 1 e 3, emerge che in estate i risultati relativi alla 

Svizzera si scostano maggiormente da quelli dei Paesi limitrofi rispetto a quanto av-

viene per la stagione invernale. Oltre alla dimensione media degli alberghi, che anche 

in questo caso esercita un forte effetto positivo sui ricavi e rappresenta quindi un 

fattore importante, risultano differenze di significatività soprattutto per quanto ri-

guarda l’intensità turistica, le funivie e cremagliere, l’offerta di sentieri, il paesaggio, 

l’offerta benessere e il fattore gusto. Pur presentando lo stesso segno per la Svizzera, 
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l’intensità turistica non si scosta in modo significativo da zero. Questo vale anche per 

le variabili benessere e gusto, che nel setting internazionale esercitano invece un 

forte influsso positivo sui ricavi. Per contro, in Svizzera, hanno effetti molto positivi gli 

indicatori escursioni e paesaggio (rispettivamente 5 e 10 per cento di aumento dei 

ricavi a fronte della crescita di un’unità dei corrispondenti indici). Nel complesso, 

sulla base dei risultati ottenuti, è possibile affermare che gli ospiti delle destinazioni 

turistiche svizzere attribuiscono particolare valore ai paesaggi naturali e alla rete di 

sentieri. Dall’analisi emerge inoltre che in Svizzera le offerte benessere e il fattore 

gusto svolgono un ruolo minore, a differenza di quanto avviene nei Paesi limitrofi, 

dove le destinazioni turistiche sembrano essersi specializzate maggiormente su tali 

attrazioni e possono quindi attirare anche clienti svizzeri. Per i soggiorni finalizzati 

all’escursionismo, al paesaggio e alla natura i turisti tendono invece ancora a privile-

giare le destinazioni svizzere. 

La figura 7-9 descrive in che misura gli indicatori di attrattività considerati influiscono 

complessivamente sui ricavi potenziali delle destinazioni turistiche. Nella figura sono 

raffrontati i valori di efficienza di ogni singola destinazione con e senza indicatori di 

attrattività per il modello 1. I valori di efficienza senza indicatori di attrattività corri-

spondono a quelli riportati nel capitolo 7.5.1 per la stagione estiva. 

Fig. 7-9 Valori di efficienza con e senza indicatori di attrattività, stagione estiva 

Nella figura sono rappresentati i valori di efficienza del modello di base senza indicatori di attrattività e quelli del 

modello che include gli indicatori di attrattività per la stagione estiva. In rosso sono indicate le destinazioni destagio-

nalizzate e in grigio quelle puramente invernali. Dal modello che include gli indicatori di attrattività risulta un netto 

miglioramento dell’efficienza di ricavo. 

     Fonte: Polynomics 

Dalla rappresentazione risulta che nel modello con indicatori di attrattività l’efficienza 

di ricavo è in media molto superiore rispetto al modello senza indicatori (la maggior 

parte delle destinazioni figura sopra la bisettrice). Ne traggono grande beneficio le 

destinazioni invernali per le quali sono stati ottenuti risultati inferiori alla media 

nell’analisi di efficienza di cui al capitolo 7.5.1. Soprattutto per le destinazioni con 

valori di efficienza medi e bassi, il modello di base senza indicatori di attrattività 

sembra sopravvalutare il potenziale di ricavo, ovvero a definirlo come inefficienza. Ai 

fini dell’analisi della stagione estiva risulta quindi che includere gli indicatori di attrat-

tività può migliorare notevolmente il valore esplicativo del modello; in media, 

 



140 

l’inefficienza cala nettamente. Se invece non se ne tiene conto, non si può escludere 

la possibilità di interpretazioni errate.  

Conclusioni dell'analisi di attrattività per singole destinazioni 

Come i risultati dell’analisi di efficienza, anche quelli dell’analisi di attrattività pos-

sono essere applicati in modo specifico a singole destinazioni. I coefficienti di stima 

delle tabelle 7-2 e 7-3 consentono affermazioni dirette sull’importanza dei singoli 

indicatori di attrattività per i ricavi degli esercizi alberghieri, sia per la stagione in-

vernale sia per quella estiva. In tal modo è possibile quantificare l’aumento poten-

ziale dei ricavi determinato dalla variazione marginale di un indicatore di attrattività. 

Ad esempio, si potrebbe calcolare l’aumento medio dei ricavi degli alberghi a tre 

stelle di una determinata destinazione a fronte di un ampliamento di 10 km delle 

piste da sci. 

Un’analisi approfondita permette inoltre di definire il posizionamento relativo di una 

destinazione rispetto agli indicatori di attrattività presi in considerazione. Contra-

riamente ai raffronti unidimensionali, i modelli qui presentati consentono di effet-

tuare confronti con altre destinazioni sulla base di varie dimensioni. In tal modo si 

può ad esempio analizzare come si posizionano tra loro in fatto di offerta benessere 

alcune destinazioni orientate alle famiglie. In altri termini, è possibile effettuare 

analisi supplementari per gruppi omogenei di destinazioni. Considerando anche le 

informazioni riguardanti i ricavi, si possono dunque trarre conclusioni sui cambia-

menti strategici o gli adeguamenti strutturali che consentono di aumentare i ricavi 

degli esercizi alberghieri in destinazioni comparabili. Grazie alla struttura plurienna-

le dello studio e alla separazione dei mesi estivi da quelli invernali, le affermazioni 

possono riferirsi a momenti diversi e a entrambe le stagioni separatamente. Ciò 

consente, da un lato, di verificare la strategia e l’orientamento di una destinazione 

su vari anni e in modo differenziato per la stagione invernale e per quella estiva 

rispetto a destinazioni comparabili e, dall’altro, di utilizzare i risultati per definire il 

futuro orientamento della destinazione. 

All’occorrenza, anche le analisi relative agli indicatori di attrattività possono essere 

circoscritte sul piano regionale, temporale o geografico. 
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8 Allegato 

8.1 Campione delle destinazioni 

Per l’analisi riportata nella seguente relazione è stato utilizzato un ampio campione 

di destinazioni di riferimento. Il campione delle città è illustrato nel paragrafo 8.1.1. 

Per quanto concerne gli studi nel campo delle destinazioni alpine, si sono valutati i 

dati di 149 destinazioni alpine considerate nel confronto (cfr. 8.1.2). 

8.1.1 Campione delle destinazioni cittadine 

Il campione delle destinazioni-città comprende complessivamente 43 città dei se-

guenti Paesi: Svizzera, Germania, Italia, Austria, Liechtenstein, Spagna e Repubblica 

Ceca. Ai fini di una delimitazione della destinazione-città, come regola generale, è 

stato preso in considerazione il nucleo urbano delle rispettive località. 

Tav. 8-1 Lista «destinazioni cittadine» 

 Campione «Destinazioni cittadine»: Ultimo aggiornamento novembre 2015 

Fonte: BAKBASEL 

8.1.2 Campione delle destinazioni alpine 

Nel presente rapporto finale il campione si compone complessivamente di 149 de-

stinazioni dell’arco alpino. Accanto alle 38 destinazioni svizzere, lo studio contempla 

anche 72 località austriache, 27 italiane, 7 francesi e 5 tedesche. In questo campio-

ne si sono pertanto considerate solo le destinazioni che, nel periodo dal 2000 fino al 

2014, hanno registrato in media almeno 100000 pernottamenti e più di 5 esercizi 

alberghieri. 

Nazione Regione Destinazione

Svizzera Regioni dei laghi di Ginevra Genève, Lausanne, Montreux Riviera, Brig, Martigny, Sion/Sierre

Espace Mittelland
Bern, Biel, Interlaken, Thun, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 

Solothurn

Svizzera nordoccidentale Basel, Baden

Zurigo Winterthur, Zürich

Svizzera dell’Est Chur, Davos, St. Gallen

Svizzera centrale Luzern, Zug

Svizzera del Sud Bellinzona, Locarno, Lugano

Liechtenstein Oberland Vaduz

Austria Carinzia Klagenfurt

Salisburgo Salzburg

Tirolo Innsbruck

Vorarlberg Bregenz

Vienna Wien

Germania Baden-Württemberg Freiburg, Heidelberg, Stuttgart

Baviera München, Nürnberg

Italia Lombardia Como

Toscana Firenze

Bolzano Merano

Veneto Verona

Repubblica Ceca Hlavní město Praha Praha

Spagna Cataluña Barcelona
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Tav. 8-2 Lista principale delle «destinazioni alpine» 

 149 Destinazioni dell’elenco centrale (>100000 pernottamenti, > 5 esercizi alberghieri), ultimo aggiornamento 

novembre 2015 

Fonte: BAKBASEL 

 

Land Region Destinationen

Svizzera Alpi di Vaud Leysin - Les Mosses, Villars-Gryon

Oberland Bernese
Adelboden, Gstaad, Haslital, Interlaken, Lenk-Simmental, Kandertal, Thunersee, 

Jungfrau Region

Cantone dei Grigioni
Arosa, Davos Klosters, Disentis Sedrun, Engadin St. Moritz, Flims Laax, 

Lenzerheide, Samnaun, Scuol

Svizzera dell’Est Heidiland, Toggenburg

Canton  Ticino 
Bellinzona e Alto Ticino, Lago Maggiore e Valli, Mendrisiotto, Regione Lago di 

Lugano

Canton Vallese
Aletsch, Brig-Belalp, Chablais-Portes du Soleil (CH), Crans Montana, Goms, 

Leukerbad, Saastal, Sierre-Anniviers, Sion-Région, Verbier, Zermatt

Svizzera centrale Engelberg, Luzern, Weggis

Austria Carinzia

Bad Kleinkirchheim, Kärnten Naturarena, Klagenfurt und Umgebung, Klopeiner 

See - Südkärnten, Lavanttal, Liesertal-Maltatal, Millstätter See, Nationalpark 

Region Hohe Tauern Kärnten, Oberes Drautal, Rennweg / Katschberg, Villacher 

Skiberge, Wörthersee

Salisburgo 

Europa-Sportregion, Ferienregion Lungau, Ferienregion Nationalpark Hohe 

Tauern, Fuschlsee, Gasteinertal, Grossarltal, Hochkönig, Lammertal-Dachstein 

West, Alpinworld Leogang Saalfelden, Saalbach-Hinterglemm, Salzburg und 

Umgebung, Salzburger Saalachtal, Salzburger Sportwelt, Skiregion Obertauern, 

Tennengau Salzachtal, Tennengebirge, Wolfgangsee

Stiria
Ausseerland-Salzkammergut, Schladming-Dachstein-Tauern, Urlaubsregion 

Murtal

Tirolo

Achensee , Alpbachtal und Tiroler Seenland, Erste Ferienregion im Zillertal, 

Ferienland Kufstein, Ferienregion Hohe Salve, Ferienregion Reutte, Ferienregion 

St.Johann in Tirol, Imst-Gurgltal, Innsbruck und Umgebung, Kaiserwinkl, 

Kitzbühel Tourismus, Kitzbüheler Alpen - Brixental, Lechtal, Mayrhofen, Osttirol, 

Ötztal Tourismus, Paznaun, Pillerseetal, Pitztal, Region Hall - Wattens, Seefeld, 

Serfaus-Fiss-Ladis, Silberregion Karwendel, St.Anton am Arlberg, Stubai Tirol, 

Tannheimer Tal, Tirol West, Tiroler Oberland, Tiroler Zugspitz Arena, Tux - 

Finkenberg, Wilder Kaiser, Wildschönau, Wipptal, Zell-Gerlos Zillertal Arena

Vorarlberg
Alpenregion Bludenz, Lech-Zürs, Bodensee-Vorarlberg, Bregenzerwald, 

Kleinwalsertal, Montafon

Francia Haute-Savoie Chamonix Mont-Blanc, La Clusaz, Le Grand Massif, Portes du Soleil (F)

Savoyen La Plagne - Les Arcs, Les Trois Vallées, Val d'Isère et Tignes

Italia Alto Adige
Alta Badia, Eisacktal, Gröden, Hochpustertal, Kronplatz, Meraner Land, 

Rosengarten-Latemar, Seiser Alm, Südtirols Süden, Tauferer Ahrntal, Vinschgau

Belluno Cortina d'Ampezzo

Sondrio Bormio

Trento

Altipiani di Folgaria Lavarone e Luserna, Altopiano di Pine' e Valle di Cembra, 

Dolomiti di Brenta - Paganella, Garda trentino, Madonna di Campiglio, Rovereto, 

San Martino di Castrozza e Primiero, Terme di Comano - Dolomiti di Brenta, 

Valsugana - Tesino, Trento, Val di Fassa, Val di Fiemme, Valle di Non, Valli di 

Sole Peio e Rabbi

Germania Algovia Ferienregion Alpsee-Grünten, Oberstdorf

Baviera sudorientale Berchtesgadener Land, Garmisch-Partenkirchen, Reit im Winkl
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8.2 Coefficienti di stima 

Tav. 8-3 Coefficienti di stima senza indicatori di attrattività 

 
Fonte: Polynomics   

 Variablen

Koef. Std. Abw. Koef. Std. Abw.

Konstante 5.33E+00 *** 4.30E-01 4.311029 *** 0.392356

ln(hbett3) 1.31E+00 *** 9.60E-02 1.752023 *** 0.091229

ln(hbett3^2) -1.82E-02 * 7.11E-03 -0.052661 *** 0.006689

ln(ma) 6.86E-02 ** 2.28E-02 0.058048 ** 0.020451

ln(hgrösse) 2.91E-01 *** 4.31E-02 -0.004363 0.039135

wbett -4.48E-02 *** 1.09E-02 0.041572 *** 0.0101

hbett1,2 -3.48E-02 . 1.84E-02 0.036145 * 0.016887

hbett4,5 3.65E-02 *** 7.06E-03 0.001791 0.006525

2008 1.31E-01 *** 3.88E-02 0.084363 * 0.035419

2009 1.08E-01 ** 3.85E-02 0.052143 0.035257

2010 8.48E-02 * 3.87E-02 0.098617 ** 0.03523

2011 9.26E-02 * 3.89E-02 0.028889 0.035311

2012 -1.36E-01 *** 3.89E-02 -0.161292 *** 0.035335

CH 7.43E-01 *** 4.56E-02 0.528135 *** 0.041543

DE 3.14E-01 *** 7.22E-02 0.1791 ** 0.065775

FK 1.23E+00 *** 6.35E-02 0.393378 *** 0.057827

IT 1.53E-01 ** 4.63E-02 0.272575 *** 0.0421

Stichprobengrösse 990

Schätzmethode: SFA; p-Wert: *** <0.001, ** <0.01, * <0.05

M1 (Winter) M1 (Sommer)

990



144 

9 Bibliografia 

ALPENKONVENTION (1991): 

«Übereinkommen zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention). Rahmenkonventi-

on», Salzburg. 

ALPENKONVENTION (2002): 

 «Vertragsstaaten und Verwaltungseinheiten innerhalb des Perimeters der 

Alpenkonvention», http://www.alpenkonvention.org, Zugriff: November 2010. 

BAKBASEL (2011): 

 «Performance der Schweizer Tourismuswirtschaft im internationalen Ver-

gleich, Zwischenbericht Update 2010-2011», Basel. 

BAKBASEL (2010): 

 «Tourismus-Benchmarking – Die Schweizer Tourismuswirtschaft im internati-

onalen Vergleich, Schlussbericht Update 2008-2009», Basel. 

BAKBASEL (2007): 

 «Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit im alpinen Tourismus», Basel. 

BAKBASEL (2005): 

 «Erfolgsfaktoren im alpinen Tourismus», Basel. 

BAKBASEL (1998): 

 «Internationaler Benchmarking Report für den Schweizer Tourismus», Basel. 

BIEGER, T. (2002): 

 «Management von Destinationen. 5. Auflage», München 

CHING-FU, Ch. (2007): 

 «Applying the stochastic frontier approach to measure hotel managerial effi-

ciency in Taiwan, Tourism Management 28», S. 696–702. 

COELLI, T.J., D. S. PRASADA RAO, C.J. O'DONNEL, G.E. BATTESE (2005): 

  «An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis», USA. 

COOK, D (1977): 

 «Detection of Influential Observation in Linear Regression», Technometrics 

(American Statistical Association), S. 19 (1), 15-18. 

FUCHS, M. (2002): 

 «Destination Benchmarking. Ein strategischer Managementansatz am Bei-

spiel des Tiroler Sommertourismus», In: Tourismus Journal, Nr. 3, 6. Jg., S. 291-320. 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT HTW CHUR (2008): 

 «Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens – Stand und 

Entwicklung», Chur. 

HotellerieSuisse (2014): 



145 

 «Die Hotellerie in der Schweiz – Zahlen und Fakten 2014», Bern. 

HUNZIKER, C. (2006): 

 «Destination Benchmarking. Erfolgsfaktoren für die Bündner Wintersportorte», 

Zürich. 

KUMBHAKAR, S, C.A.K. LOVELL (2000): 

 «Stochastic Frontier Analysis», Cambridge, USA. 

MÜLLER, H. (2008): 

 «Freizeit und Tourismus. Eine Einführung in Theorie und Politik», Bern. 

PESTANA, B.C., B. LAURENT, P. NICOLAS, R. ELISABETHE, S. Bernardin, A. G. ASSAF 

(2011): 

  «Performance of French destinations: Tourism attraction perspectives», Tou-

rism Management S. 32, 141–146. 

POLYNOMICS AG (2015): 

 «Tourismusdestinationen zwischen Attraktivität und Effizienz», Olten. 

RICARDO, O., M.I. PEDRO, R.C. MARQUES (2013): 

 «Efficiency and its determinants in Portuguese hotels in the Algarve», Tourism 

Management S. 36, 641–649. 

RÜTTER, H.; BERWERT, A.; RÜTTER-FISCHBACHER, U.; LANDOLT, M. (2001): 

 «Der Tourismus im Wallis. Wertschöpfungsstudie», Visp. 

STAATSSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT (SECO) (2010): 

 «Wachstumsstrategien für den Schweizer Tourismus», Bern. 

WORLD ECONOMIC FORUM (WEF) (Hrsg.) (2015): 

 «Travel & Tourism Competitiveness Report», http://www.weforum.org, Zugriff: 

November 2015. 

WORLD TOURISM ORGANIZATION (WTO) (2015): 

 «Tourism Highlights 2015», http://www.unwto.org, Zugriff: November 2015. 

 

 

  



146 

  



 

BAK Basel Economics AG      Güterstrasse 82      CH-4053 Basel      T +41 61 279 97 00      info@bakbasel.com      www.bakbasel.com 

 


