
Previsioni turistiche svizzere Novembre 2022 

Fonte: BAK Economics, UST 

Nota: pernottamenti nei settori alberghiero e termale, tutte le variazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

39.4 m

Ripresa del Covid-19
Nell'inverno 2020/21 si sono 
verificati anche forti effetti di 
recupero da parte dei turisti 
stranieri. L'elevato risparmio 
delle famiglie, dovuto al fatto 
che negli ultimi anni hanno 
rinunciato a viaggiare, e la 
maggiore sicurezza della 
pianificazione, stanno 
incrementando la domanda 
turistica. 

+1.9 m
Pernottamenti nell'inverno 2022/23 

Sarà un buon inverno per il turismo svizzero 

I pernottamenti torneranno ai livelli pre-crisi solo nel 2024. 

27.8 m

36.5 m
38.9 m 40.1 m

Forte domanda interna 
L'estate 2022 ha confermato che 
prosegue la tendenza alle 
vacanze domestiche degli 
svizzeri, emersa durante la crisi 
di Covid-19. BAK Economics 
prevede che questa tendenza 
continui anche nell'inverno 
2022/23.

Il vento in poppa grazie a…

Inflazione e debolezza 
dell'economia 
L'aumento dei prezzi dell'energia 
innescato dalla guerra in Ucraina e il 
conseguente rallentamento 
dell'inflazione e dell'economia stanno
pesando sui consumatori sia in Svizzera 
sia all'estero.

Effetti frenanti... 

Tasso di cambio 
Il franco forte rende la Svizzera più 
costosa, soprattutto per gli ospiti della 
zona euro e del Regno Unito. Tuttavia, 
l'inflazione chiaramente più elevata in 
questi paesi rispetto alla Svizzera 
indebolisce l'effetto negativo del tasso 
di cambio.  

La domanda di pernottamenti in Svizzera aumenterà sensibilmente nell'inverno 2022/23 (+13% rispetto
all'anno precedente). Ciò nonostante le sfide attuali, come l'alta inflazione e il franco forte. Le ragioni
principali di questo sviluppo positivo sono gli effetti di recupero degli ospiti internazionali e il mantenimento
di una domanda interna elevata.

Continue restrizioni
Le restrizioni in vigore da tempo, come 
la scarsa domanda da parte di Cina e 
Russia e il ritorno solo esitante del 
turismo d'affari, stanno rallentando la 
ripresa.  

26.4 m

Variazione in milioni di pernottamenti rispetto all'anno precedente, previsioni in blu  

2020 2021 2022 2023 2024

Totale -13 1.4 8.7 2.4 1.2
Svizzera -0.9 3.3 0.4 -1.0 -0.3
All'estero -12.1 -1.9 8.3 3.4 1.5

Livello pre-crisi 
2019


