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Executive summary  

  

Sarà un buon inverno per il turismo svizzero  

 

Secondo le ultime previsioni turistiche elaborate da BAK Economics per conto della 

Segreteria di Stato per l'Economia (SECO), la domanda di pernottamenti in Svizzera 

aumenterà sensibilmente nell'inverno 2022/23 (+1,9 milioni, +13%, rispetto 

all'anno precedente). Questo nonostante le sfide attuali, come l'alta inflazione e il 

franco forte. Le ragioni principali di questo sviluppo positivo sono gli effetti di recu-

pero degli ospiti internazionali e il mantenimento di una domanda interna elevata. 

Fino all'estate 2023, il perdurare di effetti negativi come la politica restrittiva di Covid-

19 in Cina, l'assenza di ospiti russi e la situazione economica tesa rallenteranno l'ul-

teriore sviluppo. Di conseguenza, il livello di pernottamenti pre-crisi non sarà rag-

giunto di nuovo fino all'inverno 2023/24. 

Grazie al ritorno degli ospiti stranieri e alla continua forte domanda interna, i pernot-

tamenti nell'estate 2022 hanno quasi raggiunto il livello del 2019.  

La graduale abolizione delle restrizioni globali ai viaggi dallo scorso inverno ha avuto 

un impatto positivo sul turismo svizzero nell'estate 2022, con un aumento di 3,6 mi-

lioni di pernottamenti. Rispetto al 2021, sia gli ospiti provenienti dai mercati a lunga 

distanza (+2,7 milioni di pernottamenti) che quelli provenienti dall'Europa (+1,9 milioni 

di pernottamenti) sono stati accolti nuovamente in Svizzera in misura crescente. Nei 

mercati a lunga percorrenza, i maggiori impulsi di crescita sono arrivati dagli Stati Uniti 

(+2,7 milioni di pernottamenti). In Europa, gli alti costi e le incertezze del trasporto 

aereo internazionale hanno probabilmente avuto un effetto positivo sulla domanda. 

Nei mesi di giugno e agosto 2022, il numero di pernottamenti dai Paesi Bassi, Belgio, 

Francia e Germania ha addirittura superato in modo significativo il livello pre-crisi. 

Dopo l'eccellente estate del 2021, si è dovuto accettare una riduzione di 1,1 milioni di 

pernottamenti (-8%) da parte degli ospiti provenienti dalla Svizzera, ma, nonostante 

ciò, l'estate 2022 ha registrato un'ottima domanda interna, che è stata comunque su-

periore di quasi un quinto a quella del 2019.  

Il difficile contesto macroeconomico rallenta la ripresa della domanda in inverno... 

Nel prossimo inverno (2022/23), diversi fattori di ostacolo rallenteranno la dinamica 

positiva della domanda turistica osservata fino a poco tempo fa. L'aumento dei prezzi 

dell'energia innescato dalla guerra in Ucraina, l'inflazione associata e il rallentamento 

economico stanno pesando sul sentimento dei consumatori sia in Svizzera che all'e-

stero. Inoltre, il franco forte rende la Svizzera più costosa, soprattutto per gli ospiti della 

zona euro e del Regno Unito. Al contrario, gli ospiti svizzeri sono sempre più incentivati 

a trascorrere le loro vacanze all'estero. Tutto ciò rallenta di conseguenza lo sviluppo 

della domanda turistica nazionale ed estera. Permangono poi le restrizioni a lungo ter-

mine già valide in estate: in inverno non si prevede un aumento significativo dei per-

nottamenti da parte di ospiti cinesi o russi. Inoltre, le tariffe aeree elevate stanno met-

tendo a dura prova le spese di viaggio degli ospiti provenienti dai mercati a lunga di-

stanza, riducendo così la domanda da questi Paesi. Si prevede che anche il turismo 

d'affari continuerà a registrare una riduzione dei viaggi.     



... tuttavia, una moltitudine di fattori favorevoli prevalgono   

Nonostante il difficile contesto economico, si registrano forti effetti di ripresa e di recu-

pero della domanda turistica. Molte famiglie hanno aumentato i loro risparmi negli ul-

timi anni e quindi reagiscono in modo meno sensibile agli aumenti dei prezzi o ai con-

traccolpi economici nel breve periodo rispetto a prima della crisi. Un altro fattore posi-

tivo è la maggiore certezza della pianificazione: i viaggiatori possono presumere che, 

come negli anni precedenti, saranno attuate misure relativamente blande in caso di 

un'altra ondata di infezioni in Svizzera. Nei mercati a lunga percorrenza, si prevede 

quindi un aumento della domanda di circa 1 milione di pernottamenti rispetto all'in-

verno 2021/22. L'effetto dell'apprezzamento del franco svizzero sarà attenuato dal 

fatto che l'inflazione è significativamente più alta in molti Paesi europei che in Svizzera. 

I servizi turistici, come l'alloggio in hotel o i biglietti per lo sci, tendono a diventare più 

costosi rispetto alla Svizzera. Questo effetto dovrebbe quasi annullare l'impatto nega-

tivo dell'apprezzamento del franco svizzero. Con una crescita del 26% di 1,1 milioni di 

pernottamenti, la domanda europea nel prossimo inverno sarà solo leggermente infe-

riore al livello pre-crisi. L'estate 2022 ha confermato che prosegue la tendenza alle 

vacanze domestiche degli svizzeri, emersa durante la crisi di Covid-19. BAK Economics 

ipotizza che questa tendenza continuerà anche nell'inverno 2022/23, anche se un po' 

indebolita: rispetto al periodo forte dell'anno precedente, si prevede quindi una ridu-

zione della domanda interna solo del 2%. Nel complesso, il buon momento dell'estate 

sarà quindi leggermente rallentato nell'inverno 2022/23 dalle difficili circostanze, ma 

gli effetti positivi saranno chiaramente superiori. Con un totale di 16,5 milioni di per-

nottamenti (+13% rispetto al periodo precedente), si mancherà di poco il livello pre-

crisi (2019).    

 

I pernottamenti non torneranno ai livelli pre-crisi prima dell'inverno 2023/24  

L'aumento della domanda di turismo da parte degli svizzeri continuerà nei prossimi 

anni, anche se su scala ridotta. La domanda estera dovrebbe continuare nei prossimi 

anni, ma in una forma indebolita rispetto alla ripresa osservata finora. Tuttavia, i sud-

detti fattori frenanti avranno un impatto negativo sulla domanda turistica fino all'estate 

del 2023 e impediranno un tempestivo ritorno al vecchio percorso di crescita. Il livello 

di pernottamenti precedente alla crisi potrà quindi essere raggiunto solo nell'inverno 

del 2023/24. L'impulso verrà poi soprattutto dalla costante e generale ripresa della 

domanda dei mercati a lunga percorrenza e dal graduale ritorno degli ospiti cinesi, che 

inizierà già alla fine dell'estate 2023. 

 

Il settore paralberghiero guadagna quote di mercato  

Il crescente bisogno di pace, natura e isolamento da parte dei turisti ha avuto un effetto 

positivo sullo sviluppo dell'industria paralberghiera1 durante la pandemia. Di conse-

guenza, la domanda nel settore paralberghiero è stata chiaramente meno colpita dalla 

crisi rispetto al settore alberghiero. Nelle stagioni estive sono stati registrati addirittura 

molti più pernottamenti rispetto al 2019. BAK Economics prevede che parte della cre-

scita a favore dell'industria paralberghiera rimarrà per i prossimi due anni. Tuttavia, se 

lo spostamento della domanda continuerà a lungo termine dipenderà anche dal futuro 

sviluppo della qualità dell'offerta nel settore paralberghiero. Per uno sviluppo positivo 

e sostenibile, le strutture esistenti devono essere adattate in modo specifico alle esi-

genze in continua evoluzione e la qualità deve essere aumentata attraverso gli investi-

menti. 

 
1 L'industria paralberghiera comprende appartamenti per vacanze gestiti a livello commerciale, alloggi collettivi e cam-

peggi. 
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Condizioni generali per il turismo svizzero  

Il contesto macroeconomico  

L'economia globale si avvia verso la recessione nel semestre invernale 2022/2023 

L'ondata di ripresa globale dopo la pandemia di Covid-19 è stata interrotta negli ultimi 

mesi da un'inflazione generalmente elevata e da notevoli tensioni sulle forniture ener-

getiche europee. Per il 2023, BAK Economics (BAK) prevede che il prodotto interno 

lordo globale crescerà solo dell'1,5%. Rispetto alle ultime previsioni sul turismo, ciò 

equivale a un dimezzamento delle aspettative di crescita. La forte revisione delle pre-

visioni è dovuta, in particolare, a una prospettiva significativamente più debole per il 

semestre invernale 2022/23. 

Come nel caso della recessione innescata dal Covid-19, gli attuali sviluppi stanno pe-

sando soprattutto sui consumi privati. Il fattore decisivo è la forte perdita di potere 

d'acquisto dovuta all'elevata inflazione. Questo vale soprattutto per la Germania. I costi 

di conversione associati alla perdita delle forniture di gas russo sono particolarmente 

elevati. Ma i prossimi mesi saranno segnati anche da sviluppi recessivi in altri impor-

tanti Paesi europei come Francia, Italia o Regno Unito. 

Anche all'estero, il marcato aumento dell'inflazione sta causando ai consumatori una 

significativa perdita di potere d'acquisto. Gran parte dell'inflazione elevata è dovuta 

all'eccessiva stimolazione dell'economia statunitense da parte della politica fiscale e 

monetaria durante la crisi causata dalla pandemia. Per contenere l'inflazione, la Fede-

ral Reserve statunitense ha aumentato i tassi di interesse di riferimento di ben 4 punti 

percentuali dall'inizio dell'anno e sta inoltre ritirando attivamente la liquidità dal ciclo 

economico. Anche la maggior parte delle altre banche centrali è passata dagli stimoli 

monetari a un percorso di inasprimento doloroso dal punto di vista economico. I mer-

cati azionari hanno subito una forte correzione al ribasso, non da ultimo sulla scia della 

svolta di politica monetaria. Le perdite patrimoniali associate rappresentano un ulte-

riore onere per la propensione alla spesa dei consumatori, soprattutto nella regione 

anglosassone. 

La speranza si basa su un mercato del lavoro solido e su misure di sostegno 

Dopotutto, gli attuali sviluppi incontrano mercati del lavoro solidi. Inoltre, le categorie 

di reddito medio e alto, che costituiscono il nucleo dei turisti stranieri in Svizzera, sono 

state in grado di accumulare risparmi elevati durante la pandemia. Per queste tipologie 

di famiglie, gli effetti di recupero dopo l'eliminazione della maggior parte delle restri-

zioni previste dal Covid-19 dovrebbero più che compensare l'attuale perdita di potere 

d'acquisto. Inoltre, sempre più governi si stanno muovendo per attutire la perdita di 

potere d'acquisto con nuovi pacchetti di aiuti.  

A partire dal secondo trimestre del 2023, BAK prevede una graduale attenuazione 

delle tensioni economiche in Europa. Tuttavia, il percorso di ripresa sarà probabil-

mente poco incisivo. Fattori di stress globali come la svolta di politica monetaria, la 

costosa ristrutturazione dell'approvvigionamento energetico e le incertezze geopoliti-

che continuano ad avere un impatto. Inoltre, permangono notevoli fattori di rischio ne-

gativi, che mettono a repentaglio anche le condizioni finora solide dei mercati del la-

voro.   
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Il mix di rischi globali rimane insolitamente elevato e diversificato 

Per le previsioni sul turismo, BAK ipotizza che la tensione sui mercati del gas e dell'e-

lettricità rimarrà molto alta per diversi mesi, ma che si potranno evitare razionamenti 

o addirittura interruzioni della fornitura di energia. Visti gli intensi sforzi già in corso ciò 

sembra essere lo sviluppo più probabile. Tuttavia, se, contrariamente alle aspettative, 

si verificano forti razionamenti e interruzioni, è inevitabile una profonda recessione tra 

i nostri vicini europei.  

Inoltre, esistono numerosi altri fattori di rischio che potrebbero sovrapporsi e stimolarsi 

a vicenda. Il mix di rischi, che rimane insolitamente ampio, spazia dalle aspettative di 

inflazione che sfuggono generalmente di mano, a un marcato rallentamento della Cina, 

da ulteriori escalation geopolitiche a un forte ritorno della pandemia di Covid-19. Inol-

tre, non è affatto certo che l'inverno 2022/2023 segnerà il picco della crisi energetica 

europea. Alla luce dei numerosi fattori imponderabili, la situazione dell'approvvigiona-

mento del sistema energetico europeo potrebbe tornare a farsi sentire nel corso del 

2023. 

L'economia svizzera subisce un forte rallentamento 

L'andamento economico svizzero, che era rimasto solido fino alla fine dell'estate, è 

destinato a perdere notevole slancio nei prossimi mesi. È vero che gli alti prezzi dell'e-

nergia in questo Paese hanno un impatto minore rispetto ai suoi vicini europei, grazie 

alla minore intensità energetica e alla dipendenza dal gas. Tuttavia, l'ampia portata 

degli aumenti dei prezzi frenerà sensibilmente l'attività economica nei prossimi mesi. 

A ciò si aggiungono la debolezza della domanda estera e la stretta monetaria. 

Nel complesso, BAK prevede una stagnazione dell'economia svizzera nel quarto trime-

stre del 2022 (rispetto al trimestre precedente). Gli effetti negativi della crisi energetica 

europea saranno ancora più marcati nel primo trimestre del 2023. Ciò è dovuto anche 

al fatto che una parte non trascurabile degli aumenti dei prezzi dell'energia sarà tra-

sferita ai consumatori solo con un certo ritardo, soprattutto nel caso dell'elettricità. 

BAK prevede che il PIL svizzero diminuisca dello 0,1% nel primo trimestre del 2023 

(rispetto al trimestre precedente). La flessione economica è ampiamente diffusa in 

tutte le aree di domanda dell'economia (consumi privati, investimenti, esportazioni).  

A partire dal secondo trimestre del 2023, BAK prevede una graduale attenuazione 

della situazione di tensione in Svizzera. Considerando il 2023 nel suo complesso, si 

otterrà un leggero aumento del PIL dello 0,5%. Gli effetti di recupero della pandemia 

di Covid-19, la solidità del mercato del lavoro, l'elevato risparmio delle famiglie svizzere 

e il rinnovato aumento dell'immigrazione netta continuano ad avere un effetto di so-

stegno. Tuttavia, i rischi di uno sviluppo significativamente peggiore rimangono insoli-

tamente alti e diversi anche per la Svizzera. 
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Cifre chiave dell'economia Svizzera e internazionale 

 
Variazione percentuale rispetto all'anno precedente. Fonte: BAK Economics, Oxford Economics  

Il franco svizzero si rafforza di nuovo 

Dal punto di vista monetario, il contesto è molto più impegnativo rispetto a un anno fa. 

Questo è particolarmente vero nel contesto globale. Ma anche in Svizzera i tassi d'in-

flazione e i tassi d'interesse sono aumentati in modo significativo. Inoltre, la Banca 

nazionale svizzera non si concentra solo sull'aumento dei tassi di interesse nel corso 

dell'inasprimento della politica monetaria. Anche la tolleranza per un franco svizzero 

più forte è aumentata in modo significativo, soprattutto perché un franco forte riduce 

l'inflazione importata.  

Per i turisti stranieri, invece, un franco più forte è associato a costi più elevati. Rispetto 

all'euro, il franco svizzero dovrebbe apprezzarsi di quasi l'8% per l'intero anno. In me-

dia, il franco dovrebbe apprezzarsi di un altro 2% nel 2023.  

Tuttavia, la perdita di potere d'acquisto innescata dall'apprezzamento del franco per i 

turisti stranieri è in parte compensata dal fatto che l'inflazione in Svizzera è significati-

vamente inferiore a quella dei principali mercati di provenienza. Per un turista tedesco, 

ad esempio, questo significa che per un euro riceve quasi l'8% in meno di franchi sviz-

zeri rispetto a un anno fa, ma allo stesso tempo le strutture alberghiere in Germania 

sono diventate molto più costose (circa l'8%) rispetto a quelle in Svizzera (circa il 2%). 

Nel complesso, l'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro è quindi molto 

meno significativo per i turisti stranieri. Inoltre, il franco svizzero non si è apprezzato 

rispetto a tutte le valute. Rispetto al dollaro USA, ad esempio, il franco svizzero è di-

ventato significativamente più economico rispetto all'anno precedente. È probabile che 

questa tendenza continui nel 2023. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Svizzera

  Consumi privati 1.2% -4.2% 1.7% 3.8% 0.7% 1.5%

  Tasso di inflazione 0.4% -0.7% 0.6% 2.8% 2.3% 0.8%

  Rivalutazione/svalutazione CHF 

tutte le valute 2.5% 6.1% 0.1% 4.4% 0.9% 0.1%

Eurozona

  Consumi privati 1.4% -7.8% 3.7% 3.6% 0.1% 2.3%

  Tasso di inflazione 1.2% 0.3% 2.6% 8.3% 4.7% 0.6%

  Apprezzamento/svalutazione del 

franco rispetto all'euro 3.8% 4.0% -1.0% 7.9% 1.9% -0.3%

USA

  Consumi privati 2.0% -3.0% 8.3% 2.5% 0.0% 1.5%

  Tasso di inflazione 1.8% 1.2% 4.7% 8.0% 4.4% 2.5%

  Apprezzamento/deprezzamento del 

CHF rispetto all'USD -1.6% 5.8% 2.8% -5.0% -3.2% 2.7%

Cina

  Consumi privati 6.3% -2.4% 12.3% 0.6% 7.6% 6.7%

  Tasso di inflazione 2.9% 2.5% 0.9% 2.3% 2.3% 2.1%

  Apprezzamento/svalutazione del 

CHF rispetto allo Yuan 2.8% 5.7% -4.0% -0.9% -1.8% -1.7%
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Bilancio della stagione estiva 2022 

Elevata crescita dei pernottamenti nell'estate 2022 grazie al ritorno degli ospiti stra-

nieri e alla forte domanda turistica nazionale 

La graduale abolizione delle restrizioni ai viaggi a livello mondiale a partire dall'inverno 

ha avuto un effetto positivo sui viaggi della scorsa estate. In particolare, gli ospiti dei 

mercati a lunga distanza, la maggior parte dei quali era rimasta fuori nel 2021, sono 

tornati sempre più spesso in Svizzera. La necessità di recuperare le vacanze perse ha 

prevalso sull'effetto di indebolimento dei costi di volo eccezionalmente elevati. Nell'e-

state del 20222 , gli albergatori svizzeri hanno registrato 4,1 milioni di pernottamenti 

da parte di ospiti provenienti dai mercati lontani, più del triplo rispetto all'anno prece-

dente. La crescita maggiore è stata registrata negli Stati Uniti (+1,2 milioni di pernot-

tamenti, +273%). Tuttavia, non tutti gli ospiti dei mercati a lunga distanza sono ancora 

tornati in Svizzera. A causa della politica "zero covid", gran parte degli ospiti cinesi 

mancava ancora all'appello. Le sanzioni contro la Russia a causa della guerra in 

Ucraina hanno impedito alla maggior parte degli ospiti russi di entrare nel Paese. A 

seguito di questi sviluppi, i mercati del lungo raggio sono scesi di oltre un terzo rispetto 

al livello pre-crisi dell'estate 2019 (-37%), nonostante la forte crescita di alcuni mercati.  

Sviluppo dei pernottamenti per mercato di provenienza 

 
Indicizzato: 2019 = 100%. Fonte: BAK Economics, BFS, HESTA 

Forti impulsi positivi sono arrivati dagli ospiti europei. Grazie alle migliori condizioni di 

viaggio, si è registrato un aumento complessivo dei pernottamenti del 43% (+1,9 mi-

lioni) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota maggiore di questa 

crescita è stata apportata dagli ospiti provenienti dal Regno Unito, che hanno più che 

triplicato i loro pernottamenti nell'estate 2022 rispetto al 2021 (+0,5 milioni). Tuttavia, 

poiché il livello di base dell'estate 2021 era particolarmente basso, il nuovo livello di 

domanda è ancora ben al di sotto della media europea, pari all'82% del livello pre-crisi. 

A causa della necessità di volare nella maggior parte dei casi nel Regno Unito, le tariffe 

aeree elevate hanno attenuato gli effetti di recupero della crisi di Covid-19 nella do-

manda turistica. È probabile che l'effetto delle tariffe aeree sia stato esattamente l'op-

posto per alcuni paesi dell'Europa continentale. Si può ipotizzare che la mancanza di 

voli convenienti e quindi di destinazioni alternative abbia avuto un effetto positivo sulla 

 
2  La stagione estiva comprende i mesi da maggio a ottobre. Al momento della pubblicazione, l'UST aveva pubblicato i dati 

relativi al mese di agosto. Pertanto, i valori di previsione del BAK per i mesi di settembre e ottobre sono inclusi in questo 

confronto.  
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domanda in Svizzera. Nei mesi di giugno e agosto, il numero di pernottamenti da alcuni 

Paesi europei ha addirittura superato in modo significativo il livello pre-crisi del 2019 

(totale dei pernottamenti in Europa a luglio 101% e a agosto 106%). L'effetto è stato 

particolarmente forte nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia e un po' meno pronunciato 

in Germania. Nel complesso, la domanda europea ha mancato di poco il livello dell'e-

state 2019.  

 

La ritrovata possibilità di viaggiare all'estero ha avuto un impatto negativo sullo svi-

luppo della domanda interna in estate. Nonostante una riduzione dell'8% rispetto 

all'eccellente estate 2021, il livello dei pernottamenti domestici è rimasto eccezional-

mente alto, ben il 18% in più rispetto al livello pre-crisi. Lo spostamento verso le va-

canze nel proprio Paese, necessario in seguito alla crisi di Covid-19, si è quindi rivelato 

piuttosto persistente. Insieme agli ospiti stranieri, il numero totale di pernottamenti 

nell'estate 2022 è salito a 22 milioni e quindi è stato solo del 3% inferiore al livello del 

2019.  

 

Segnali di allarme attuali  

Osservando gli indicatori attuali, l'andamento dei tassi di cambio in particolare risulta 

essere un segnale di allarme. Come già descritto in precedenza, sia l'euro che la ster-

lina britannica si sono fortemente deprezzati negli ultimi mesi. Nelle ultime settimane, 

una leggera svalutazione del franco svizzero ha calmato un po' la situazione sul mer-

cato dei cambi dal punto di vista della Svizzera, ma sia l'euro che la sterlina inglese 

sono ancora molto bassi.  

Tassi di cambio nominali  

 
Medie giornaliere, Fonte: BAK Economics, Banca Nazionale Svizzera 
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Anche l'esame del volume totale delle transazioni nel settore ricettivo indica un leggero 

indebolimento del trend positivo di ripresa. Sebbene la differenza nel volume dei pa-

gamenti nel settore ricettivo sia ancora superiore a quella dell'anno precedente, nelle 

ultime settimane è diminuita costantemente.      

Volume di transazioni in strutture ricettive 

 
Medie settimanali delle transazioni con carta di debito, carta di credito e cellulare di residenti e non residenti, indiciz-

zate Fonte: BAK Economics, Monitoraggio dei consumi in Svizzera 
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Previsioni per il turismo svizzero 

Sviluppo nelle stagioni invernali 2022/23 e 2023/24 

Predominano gli effetti di ripresa e di recupero: nonostante il difficile contesto ma-

croeconomico, la domanda cresce sensibilmente in inverno 

Nell'inverno 2022/23, diversi fattori di disturbo rallenteranno la dinamica positiva 

della domanda turistica osservata fino ad agosto. L'aumento dei prezzi dell'energia 

innescato dalla guerra in Ucraina, l'inflazione associata e la recessione economica 

stanno pesando sul sentimento dei consumatori sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, 

il franco forte rende la Svizzera più costosa, soprattutto per gli ospiti della zona euro e 

del Regno Unito. Al contrario, gli ospiti svizzeri sono sempre più incentivati a trascorrere 

le loro vacanze all'estero. Questo rallenta di conseguenza lo sviluppo della domanda 

turistica nazionale ed estera. Inoltre, permangono le restrizioni già valide in estate: non 

si prevede un aumento sensibile dei pernottamenti in inverno, né per gli ospiti cinesi 

né per quelli russi. Inoltre, le tariffe aeree elevate stanno mettendo a dura prova i bud-

get di viaggio degli ospiti provenienti dai mercati a lunga distanza, riducendo così la 

domanda da questi Paesi. BAK continua inoltre a prevedere una riduzione dell'attività 

di viaggio per il turismo d'affari.   

Tuttavia, a questi fattori inibitori si contrappone anche un gran numero di elementi 

favorevoli. BAK prevede forti effetti al rialzo e al ribasso sulla domanda turistica nono-

stante il difficile contesto economico. Ciò sarà possibile grazie alla prevista ulteriore 

riduzione delle restrizioni di viaggio di Covid-19 rispetto all'inverno 2020/21. Lo scorso 

inverno, l'ondata di Omicron ha inibito l'attività turistica in molti Paesi, soprattutto a 

cavallo dell'anno e in parte fino a marzo. BAK ipotizza che non ci saranno più restrizioni 

ai viaggi nell'inverno 2022/23, anche con un possibile aumento delle infezioni da Co-

vid-19 nella maggior parte dei Paesi. Rispetto all'anno precedente, è aumentata so-

prattutto la certezza della pianificazione. Le grandi restrizioni o le chiusure a causa di 

infezioni da Covid-19 diventano ogni anno meno probabili. Inoltre, negli ultimi anni 

molte famiglie hanno aumentato i loro risparmi e sono quindi meno vulnerabili agli 

aumenti dei prezzi o alle flessioni economiche nel breve periodo. È quindi probabile 

che la propensione al viaggio osservata in estate continui anche in inverno. 

L'abolizione delle restrizioni ai viaggi e la maggiore certezza della pianificazione do-

vrebbero avere un effetto particolarmente positivo sulla domanda turistica proveniente 

da mercati lontani. Con un aumento del 64% rispetto all'inverno 2021/22, BAK si  

aspetta la crescita maggiore in questo ambito. L'impulso più forte verrà dagli Stati Uniti. 

Oltre agli effetti di recupero, anche l'apprezzamento del dollaro rispetto al franco sviz-

zero avrà un impatto positivo sulla domanda. Rispetto allo scorso inverno, si prevede 

un aumento di oltre 300 mila ospiti, che corrisponde a quasi un terzo della crescita 

totale dei mercati lontani. Nel caso degli ospiti americani, il livello pre-crisi sarà nuova-

mente superato per la prima volta nell'inverno 2022/23.  

A causa della politica "zero Covid", gli ospiti provenienti dalla Cina in particolare do-

vranno aspettare un po' di più. Ciò che vale per la Cina vale anche, in misura minore, 

per gli altri mercati asiatici; in Giappone, ad esempio, le restrizioni di viaggio per i viag-

giatori individuali sono state abolite solo all'inizio di ottobre 2022. La domanda dei 
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mercati asiatici a lunga percorrenza ha ancora un ampio potenziale di recupero dopo 

l'inverno 2022/23. 

Sviluppo dei pernottamenti in inverno per provenienza 

 

In alto: indicizzato: 2019 = 100%, in basso: Crescita rispetto al periodo precedente, previsione colorata in grigio  

Fonte: BAK Economics, SFSO, HESTA 

BAK prevede inoltre un aumento significativo dei pernottamenti in Europa rispetto 

all'inverno 2021/22, nonostante i fattori inibitori sopra descritti. Come per i mercati a 

lunga distanza, anche in questo caso le maggiori forze trainanti sono l'atteso effetto di 

recupero e la maggiore certezza della pianificazione. Questo dato è particolarmente 

elevato in Svizzera. Gli ospiti europei possono presumere che anche nel caso di un'al-

tra ondata di infezioni da Covid-19 in Svizzera, come negli anni precedenti, verranno 

attuate solo misure più blande. L'effetto dell'apprezzamento sarà attenuato dall'infla-

zione relativamente più elevata nei Paesi europei. Sia per l'Eurozona che per il Regno 

Unito, questi due effetti dovrebbero quasi annullarsi a vicenda. Con una crescita del 

26% a 5,2 milioni, la domanda europea nel prossimo inverno dovrebbe quindi essere 

appena inferiore ai livelli pre-crisi, pari al 95%.  

Si prevede che la domanda interna si avvicini ai livelli pre-crisi nell'inverno 2022/23. 

Tuttavia, l'estate ha dimostrato che la tendenza alle vacanze domestiche degli svizzeri, 

emersa durante la crisi di Covid-19, è piuttosto persistente. BAK prevede che questa 

tendenza continuerà in inverno, anche se un po' indebolita. L'elevato costo degli spo-

stamenti fornirà probabilmente un ulteriore sostegno alla domanda interna. Rispetto 

allo stesso periodo dell'anno scorso, si prevede una riduzione della domanda interna 

di ben il 2% .  

 

Se si considera il numero totale di pernottamenti, è probabile che il buon momento 

della fine dell'estate sia un po' rallentato nell'inverno 2022/23 dalle difficili circo-

stanze, ma gli effetti di recupero sono chiaramente superiori. La domanda in inverno 

dovrebbe crescere di quasi il 13%. Con il 98%, il livello pre-crisi non sarà raggiunto per 

poco.   

  

Il ritorno degli ospiti dalla Cina e dai restanti mercati a lunga percorrenza porta al 

superamento dei livelli pre-crisi nell'inverno 2023/24 

A partire dall'estate del 2023 si prevede un graduale ritorno dei visitatori cinesi, che 

dovrebbero raggiungere il nuovo livello di base dello sviluppo a lungo termine nella 

stagione invernale 2023/24. Diversi indizi suggeriscono che le opportunità di viaggio 
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della popolazione cinese potrebbero essere limitate dallo Stato anche nel lungo pe-

riodo, a prescindere dalla tendenza di Covid-19. A lungo termine, si ipotizza uno spo-

stamento del livello verso il basso del 15-20%, unito a un calo del dinamismo. Per la 

Svizzera, invece, si prevede un calo della domanda interna di poco inferiore al 2%, 

avvicinandosi nuovamente al livello pre-crisi. Tuttavia, la spinta del ritorno degli ospiti 

cinesi, insieme alla costante ripresa della domanda dai restanti mercati a lungo raggio 

e dall'Europa, sarà sufficiente a superare il livello pre-crisi nell'inverno 2023/24. 

 

Sviluppo nelle stagioni estive 2023 e 2024 

La crescita nell'estate 2023 non è più così dinamica come negli anni precedenti   

Sebbene nell'estate 2023 ci si possa aspettare un graduale allentamento della situa-

zione macroeconomica, l'andamento dei pernottamenti non sarà probabilmente signi-

ficativo rispetto agli anni precedenti. Da un lato, ciò è dovuto al fatto che i fattori nega-

tivi globali come la svolta di politica monetaria, la costosa ristrutturazione dell'approv-

vigionamento energetico e le incertezze geopolitiche continueranno a persistere anche 

in estate, aumentando un sentimento negativo dei consumatori. D'altra parte, poiché 

gli effetti di recupero della crisi di Covid-19 che esistevano negli anni precedenti non 

saranno più così pronunciati.  

La domanda interna dovrebbe diminuire di un buon 7% rispetto all'ottima estate del 

2023. Tuttavia, questo calo nazionale è stato superato dalla crescita dei pernottamenti 

dovuta agli effetti di recupero dei mercati a lungo raggio e del Regno Unito. Nei mercati 

a lungo raggio, prevediamo una forte crescita del 32% per l'estate 2022. Per contro, 

nonostante la solida crescita del Regno Unito (+12%), si prevede un leggero calo della 

domanda turistica, pari a meno 0,5%, da parte degli ospiti provenienti dall'Europa in 

totale. Ciò riflette la situazione economica ancora tesa e il fatto che la maggior parte 

degli ospiti europei è già tornata nell'estate 2022. 

Complessivamente, nell'estate 2023 si registrerà un aumento dei pernottamenti di un 

buon 2% (rispetto all'anno precedente). Ciò significa che nell'estate del 2023 ci sarà 

un ulteriore avvicinamento alla situazione pre-crisi. Tuttavia, il livello è ancora legger-

mente inferiore a quello del 2019.  
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Sviluppo dei pernottamenti estivi per provenienza 

 

In alto: indicizzato: 2019 = 100%, in basso: Crescita rispetto al periodo precedente, previsione colorata in grigio  

Fonte: BAK Economics, UST, HESTA 

 

Il livello del 2019 sarà raggiunto solo nell'estate del 2024.  

L'aumento della domanda interna della Svizzera dovrebbe continuare nell'estate 

2024. Di conseguenza, BAK ipotizza che una parte dello spostamento verso il turismo 

domestico rimarrà nel lungo periodo. Anche i mercati a lunga distanza dovrebbero con-

tinuare la loro ripresa nei mesi estivi del 2024. Tuttavia, gli effetti a lungo termine, 

come la politica restrittiva di Covid-19 in Cina o l'assenza prolungata di viaggiatori d'af-

fari a causa dei cambiamenti strutturali, soprattutto a livello internazionale, impedi-

ranno un ritorno al vecchio percorso di crescita nel prossimo futuro. In totale, tuttavia, 

il livello di pernottamenti precedente alla crisi dovrebbe essere nuovamente raggiunto 

nell'estate del 2024.  
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Sviluppo degli anni turistici per area 

Le aree urbane convergono con le aree alpine e altre aree a partire dal 2022  

Sia nell'anno turistico 2020 che in quello 2021, i comuni urbani hanno perso in media 

quasi la metà dei pernottamenti. I comuni alpini hanno registrato un calo di quasi il 

20% nello stesso periodo. Nell'anno turistico 2021, quindi, c'è un ampio divario tra la 

domanda delle città e quella delle altre aree. Nell'anno turistico 2022, tuttavia, le città 

sono state in grado di ridurre notevolmente il divario, sostenute dal graduale ritorno 

degli ospiti dai mercati europei e di lunga distanza. Di conseguenza, nell'inverno 

2021/22 la domanda nelle città è più che raddoppiata rispetto allo stesso periodo 

dell'anno precedente e nell'estate 2022 si è registrata una crescita di quasi il 40%. Ciò 

significa che in estate la domanda nelle città ha quasi raggiunto di nuovo il livello pre-

crisi, pari al 95%. Negli anni turistici 2023 e 2024, continua la tendenza alla conver-

genza delle diverse aree.  

Sviluppo dei pernottamenti negli anni turistici per regione 

 
 

In alto: indicizzato: 2019 = 100%, in basso: Crescita rispetto al periodo precedente, previsione colorata in grigio 

Fonte: BAK Economics, UST, HESTA 

 

Le aree urbane raggiungeranno i livelli del 2019 solo dopo il 2024   

Tuttavia, ci saranno ancora effetti che svantaggiano le aree urbane. Ad esempio, il 

turismo d'affari dovrebbe tornare a circa l'85% dei livelli pre-crisi solo nel lungo periodo. 

Poiché in media prima della crisi circa la metà dei pernottamenti nelle aree urbane 

proveniva da turisti d'affari, ciò corrisponde a una riduzione del livello potenzialmente 

costante del 7,5%. Inoltre, la domanda dei mercati a lunga distanza, che si stanno 

riprendendo con maggiore esitazione dalla crisi del turismo di piacere, è particolar-

mente importante per il turismo urbano. Pertanto, nonostante la ripresa generale, la 

domanda nelle città tornerà ai livelli pre-crisi solo dopo il 2024. 
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Excursus: Previsioni per il settore para-alberghiero  

Situazione iniziale: il settore paralberghiero ha sofferto meno di quello alberghiero 

durante la crisi  

 

Il crescente bisogno di pace, natura e isolamento da parte degli ospiti ha giocato a 

favore dell'industria paralberghiera3 durante la crisi di Covid-19. Nelle stagioni estive, 

gli ospiti sono stati attratti dai campeggi, dove raramente ci si trova in uno spazio 

chiuso, e nelle stagioni invernali, la privacy delle case di villeggiatura ha ridotto l'onni-

presente paura di infezioni. Se si confronta lo sviluppo dei pernottamenti nel settore 

paralberghiero con quello alberghiero, queste tendenze si riflettono molto chiara-

mente.    

 

Proprio all'inizio della crisi, nell'inverno 2019/20, il calo dell'industria para-alberghiera, 

con un meno 17% rispetto all'anno precedente, è già più basso ma ancora a un livello 

simile a quello dell'industria alberghiera (-24%). A partire dall'estate 2020, tuttavia, si 

evidenziano differenze decisive: sia con gli ospiti europei che con quelli nazionali, il 

settore para-alberghiero ha ottenuto risultati nettamente migliori rispetto a quello al-

berghiero. Così, nell'estate 2020, il numero di pernottamenti nel settore para-alber-

ghiero ha già raggiunto il 96% del livello pre-crisi, con 9,6 milioni. Nello stesso periodo, 

l'industria alberghiera ha perso il 40% dei suoi ospiti. Oltre al cambiamento delle pre-

ferenze degli ospiti sopra menzionato, questo dato riflette anche la quota tradizional-

mente molto ridotta di ospiti provenienti dai mercati a lunga distanza nell'industria pa-

ralberghiera. Le misure severe applicate durante l'inverno 2020/21 hanno portato a 

un deterioramento della domanda per entrambi i tipi di alloggio indicati e a una con-

vergenza delle perdite. L'aumento del ritorno degli ospiti europei e l'eccellente do-

manda interna hanno garantito all'industria paralberghiera un'estate eccellente nel 

2021, superando così il livello pre-crisi del 14%. La domanda nel settore alberghiero 

ha mostrato tendenze simili, ma chiaramente meno pronunciate.  

Sviluppo dei pernottamenti per tipologia di alloggio e mercato di provenienza  

 
 

 

 
3 In questa analisi, l'industria paralberghiera comprende gli appartamenti per vacanze a ge-

stione commerciale, gli alloggi collettivi e i campeggi. La Parahotelleriestatistik (PASTA) dell'Uf-

ficio federale di statistica (UST) fornisce informazioni sull'offerta e sulla domanda di questi tipi 

di alloggi. Al momento della pubblicazione, sono pubblicati i dati dal 2016 al giugno 2022. I 

pernottamenti del portale online Airbnb non sono inclusi per mancanza di dati pubblicati.   
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Indicizzato: 2019 = 100, linea piena = industria paralberghiera, linea tratteggiata = industria alberghiera   

Fonte: Stime BAK Economics, SFSO, HESTA, PASTA  

Tuttavia, nell'inverno 2021/22, il divario tra i due tipi di alloggio si è gradualmente 

ridotto. Sebbene il livello di pernottamenti nel settore paralberghiero sia ancora al li-

vello pre-crisi, l'industria alberghiera è stata in grado di recuperare rapidamente (89% 

del livello pre-crisi) grazie alla maggiore domanda interna e ai maggiori effetti di recu-

pero nei mercati a lunga distanza. L'estate scorsa, entrambi i tipi di alloggio hanno 

sperimentato importanti effetti di recupero, tanto che il numero di ospiti europei nel 

settore paralberghiero ha superato per la prima volta il livello del 2019 (110%). Gli 

ospiti provenienti da Germania, Paesi Bassi e Francia hanno contribuito in modo par-

ticolarmente significativo alla crescita. Nel complesso, è stato raggiunto nuovamente 

l'eccellente livello di pernottamento dell'estate 2021.    

Quote dei mercati di origine nel settore paralberghiero negli anni della crisi  

 
 
Quota dei mercati di provenienza dei pernottamenti, 2019. Fonte: BAK Economics; HESTA, SFSO  

 

Domanda costantemente elevata nei prossimi anni  

Per l'anno turistico 2023, si prevede che la domanda turistica sia pari a quella del 

periodo 2022. BAK presume che i modelli di ospiti abituati durante la crisi mostreranno 

una certa persistenza anche nel settore paralberghiero. Per l'anno turistico 2024, BAK 

prevede comunque un leggero calo del 2%. Il calo degli ospiti svizzeri, dovuto a una 

debole ma comunque esistente normalizzazione dei modelli di domanda, pesa un po' 

di più dei recenti effetti di recupero nei mercati lontani. Tuttavia, il numero di ospiti 

nazionali ed europei dovrebbe rimanere ben al di sopra dei livelli pre-crisi fino al 2024.  
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Sviluppo dei pernottamenti nel settore paralberghiero per regione di provenienza 

 

 
 

In alto: indicizzato: 2019 = 100%, in basso: Crescita rispetto al periodo precedente, previsione colorata in grigio 

Fonte: Stime BAK Economics, UST, HESTA, PASTA  

 

Il settore paralberghiero guadagnerà quote di mercato  

BAK prevede che parte dello spostamento della quota di mercato verso il settore pa-

ralberghiero, osservato durante la crisi, permanga nei prossimi due anni. In particolare, 

l'alta percentuale di ospiti svizzeri sta avendo un effetto positivo sul settore paralber-

ghiero. Se lo spostamento della domanda continuerà a lungo termine dipenderà dalla 

qualità futura dell'offerta nel settore paralberghiero. Per uno sviluppo positivo e soste-

nibile, le strutture esistenti dovrebbero essere adattate in modo specifico alle nuove 

esigenze e la qualità dovrebbe essere aumentata attraverso degli investimenti.      

Previsione di pernottamenti: Confronto tra settore paralberghiero e alberghiero    

 
 
 

Indicizzato: 2019 = 100, linea piena = industria paralberghiera, linea tratteggiata = industria alberghiera   

Fonte: Stime BAK Economics, UST, HESTA, PASTA  

 

Grandi differenze regionali 

Gli effetti della crisi di Covid-19 nell'industria paralberghiera non sono stati gli stessi in 

ogni regione. Le maggiori fluttuazioni sono evidenti in Ticino. Dopo un anno turistico 

leggermente superiore alla media nel 2020 rispetto al resto delle regioni, il Ticino ha 
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vissuto un inverno eccellente nel 2021, con quasi un raddoppio dei pernottamenti ri-

spetto ai livelli pre-crisi. Con una crescita del 60% rispetto al 2019, è stato raggiunto 

un ottimo risultato anche per l'estate successiva e l'inverno 2021/22. Nell'estate 

2022, tuttavia, il Ticino ha subito una forte riduzione della domanda rispetto all'anno 

precedente. Ciò ha portato a osservare una convergenza con il resto delle regioni. Que-

sta tendenza è destinata a continuare nelle prossime stagioni.  

 

Oltre al Ticino, anche la regione di Berna è stata in grado di registrare una forte crescita 

dei pernottamenti negli anni turistici 2021 e 2022; in questo caso, gli impulsi alla cre-

scita sono arrivati in particolare dalle stagioni invernali. A Berna si prevede una do-

manda appena inferiore alla media negli anni turistici 2023 e 2024, a causa della 

ripresa solo esitante degli ospiti asiatici.  

 

Fin dall'inizio, i Grigioni sono riusciti a mantenersi al di sopra del livello pre-crisi. 

Nell'anno turistico 2020, la domanda è aumentata di quasi il 10% rispetto al periodo 

precedente. Nel successivo anno turistico 2021, i Grigioni hanno dovuto accettare una 

leggera riduzione, ma il livello è rimasto al di sopra dell'anno turistico di riferimento 

2019. Nell'attuale anno turistico 2022, la domanda si è nuovamente accelerata. A 

causa dell'attuale livello elevato, la normalizzazione della situazione nei prossimi anni 

turistici dovrebbe avere un impatto leggermente negativo sui pernottamenti nei Gri-

gioni.  

 

Dopo due anni piuttosto scarsi, il Canton Vallese è riuscito a ottenere un forte aumento 

dei pernottamenti di oltre il 20% nell'anno turistico 2022. Anche se lo slancio si inde-

bolirà ancora un po', BAK prevede uno sviluppo positivo per il Vallese anche nel pros-

simo anno turistico 2023.  

Sviluppo dei pernottamenti nel settore paralberghiero per regione  

 
 
 

Crescita percentuale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dal turismo anno 2022 previsione 

Fonte: stime BAK, BFS, HESTA, PASTA    
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Primi ingressi nelle ferrovie di montagna 

Inverno 2021/22: numeri da record grazie alle buone condizioni climatiche e alla 

forte domanda interna  

Secondo i dati di Seilbahnen Schweiz (SBS), il numero di presenze per la prima volta 

sulle ferrovie di montagna è aumentato notevolmente (+26%) nell'ultima stagione in-

vernale. Le ferrovie di montagna hanno così vissuto una stagione eccellente. Il numero 

di ingressi per la prima volta ha superato i 25 milioni per la prima volta dalla stagione 

2012/2013. Questo piacevole sviluppo è stato fortemente guidato dalla domanda in-

terna. Con 17,4 milioni di ingressi per la prima volta, il precedente record della stagione 

precedente è stato addirittura superato di 2,7 milioni. Inoltre, con 8,1 milioni di pre-

senze per la prima volta, le piste da sci svizzere sono state frequentate da un numero 

di ospiti stranieri quasi pari a quello registrato prima della crisi di Covid-19. Un fattore 

importante per il successo della stagione sono state le ottime condizioni climatiche, 

soprattutto in primavera. Inoltre, le misure Covid-19 meno drastiche rispetto ai Paesi 

alpini vicini hanno favorito la domanda. In particolare, è probabile che le forti restrizioni 

imposte in Austria all'inizio dell'inverno abbiano avuto un effetto positivo sulle prime 

ammissioni in Svizzera.        

Primi ingressi sulle ferrovie di montagna nella stagione invernale 

 
 
Asse sinistro: Crescita rispetto al periodo precedente, asse destro: milioni di primi ingressi, dalla previsione 2022/23  

Fonte: BAK Economics, SBS 

 

Prospettive ottimistiche per le prossime stagioni invernali  

Nell'inverno 2022/23, BAK prevede un leggero calo delle presenze per la prima volta, 

nonostante un notevole aumento dei pernottamenti in hotel. Tuttavia, se si considera 

l'eccellente stagione dell'anno precedente, si tratta comunque di un livello superiore 

alla media. Pertanto, è probabile che la maggior parte degli svizzeri continueranno a 

preferire di trascorrere le giornate sciistiche sulle piste nazionali. Inoltre, per la pros-

sima stagione invernale si prevede un’importante domanda da parte degli ospiti stra-

nieri. Tuttavia, l'abolizione delle restrizioni in Austria avrà probabilmente un effetto di 

indebolimento in questo senso. Inoltre, a differenza dell'eccellente inverno 2021/22, 

le previsioni ipotizzano "solo" condizioni climatiche medie. Complessivamente, BAK 

prevede un calo del 3,6%. Per l'inverno 2023/24, BAK prevede di nuovo una dinamica 

leggermente positiva (+0,6%).  
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Appendice 

Dati storici e previsioni  

Se non diversamente specificato, si applica a tutte le tabelle dell'appendice: 

I dati previsionali sono ombreggiati in blu, il numero di pernottamenti in migliaia, la 

crescita rispetto al periodo precedente in percentuale. 

Fonti: BAK Economics, SFSO, HESTA, PASTA. 

 

Pernottamenti per stagione turistica e paese di provenienza 

 

Pernottamenti per anno turistico e paese di provenienza 

 

Pernottamenti per anno solare e paese di provenienza 

 

Pernottamenti per stagione turistica e area 

 

Pernottamenti per anno turistico e regione 

 

 

Totale 14’595 54.0% 21’941 19.7% 16’452 12.7% 22’464 2.4% 17’023 3.5% 23’118 2.9%

Svizzera 9’034 18.9% 11’610 -8.4% 8’843 -2.1% 10’814 -6.9% 8’674 -1.9% 10’667 -1.4%

Estero 5’561 196.7% 10’331 82.7% 7’609 36.8% 11’650 12.8% 8’349 9.7% 12’452 6.9%

Europa 4’110 149.7% 6’224 43.2% 5’195 26.4% 6’192 -0.5% 5’394 3.8% 6’244 0.8%

Germania 1’373 135.0% 2’186 23.1% 1’740 26.8% 2’171 -0.7% 1’802 3.6% 2’184 0.6%

Francia 549 75.8% 712 21.8% 588 7.0% 647 -9.1% 600 2.0% 637 -1.6%

Italia 326 128.5% 443 33.4% 426 30.5% 447 0.9% 437 2.7% 442 -1.3%

Regno Unito 511 729.3% 713 253.1% 675 32.0% 803 12.7% 740 9.7% 859 6.9%

Mercati lontani 1’452 534.8% 4’107 213.9% 2’414 66.3% 5’458 32.9% 2’955 22.4% 6’208 13.7%

USA 463 906.6% 1’616 272.5% 770 66.3% 1’693 4.8% 785 1.9% 1’686 -0.4%

Cina 36 324.9% 96 244.0% 61 68.1% 351 267.2% 339 456.9% 830 136.4%

Estate 24Inverno 21/22 Estate 22 Inverno 22/23 Estate 23 Inverno 23/24

Totale 39’379 1.9% 26’357 -33.1% 27’804 5.5% 36’536 31.4% 38’916 6.5% 40’141 3.1%

Svizzera 17’789 2.5% 16’905 -5.0% 20’275 19.9% 20’644 1.8% 19’657 -4.8% 19’341 -1.6%

Estero 21’590 1.3% 9’451 -56.2% 7’528 -20.3% 15’892 111.1% 19’260 21.2% 20’800 8.0%

Europa 11’694 0.2% 6’899 -41.0% 5’991 -13.2% 10’334 72.5% 11’388 10.2% 11’637 2.2%

Germania 3’924 1.4% 2’579 -34.3% 2’360 -8.5% 3’559 50.8% 3’911 9.9% 3’986 1.9%

Francia 1’280 0.3% 892 -30.3% 898 0.6% 1’262 40.6% 1’235 -2.1% 1’237 0.1%

Italia 902 -2.2% 553 -38.6% 475 -14.1% 770 62.0% 873 13.4% 879 0.7%

Regno Unito 1’642 -0.8% 697 -57.6% 264 -62.2% 1’224 364.5% 1’478 20.8% 1’599 8.1%

Mercati lontani 9’895 2.7% 2’553 -74.2% 1’537 -39.8% 5’559 261.6% 7’872 41.6% 9’163 16.4%

USA 2’442 9.5% 642 -73.7% 480 -25.3% 2’079 333.3% 2’463 18.5% 2’470 0.3%

Cina 1’578 4.2% 303 -80.8% 36 -88.0% 132 263.0% 412 212.5% 1’170 183.8%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale 39’562 1.9% 23’731 -40.0% 29’559 24.6% 37’143 25.7% 39’150 5.4% 40’289 2.9%

Svizzera 17’922 2.9% 16’389 -8.6% 20’961 27.9% 20’635 -1.6% 19’640 -4.8% 19’373 -1.4%

Estero 21’640 1.1% 7’341 -66.1% 8’598 17.1% 16’508 92.0% 19’510 18.2% 20’916 7.2%

Europa 11’686 -0.2% 5’816 -50.2% 6’660 14.5% 10’659 60.0% 11’455 7.5% 11’660 1.8%

Germania 3’926 0.9% 2’227 -43.3% 2’596 16.5% 3’660 41.0% 3’930 7.4% 3’994 1.6%

Francia 1’277 -0.7% 796 -37.7% 989 24.3% 1’256 27.0% 1’241 -1.2% 1’237 -0.3%

Italia 888 -3.5% 447 -49.7% 546 22.3% 800 46.5% 878 9.7% 877 0.0%

UK 1’641 -0.7% 523 -68.1% 334 -36.2% 1’290 286.5% 1’501 16.3% 1’611 7.3%

Mercati lontani 9’954 2.7% 1’525 -84.7% 1’938 27.1% 5’849 201.8% 8’055 37.7% 9’256 14.9%

USA 2’474 9.8% 389 -84.3% 610 56.8% 2’190 258.8% 2’469 12.7% 2’478 0.4%

Cina 1’584 4.5% 144 -90.9% 44 -69.2% 139 212.7% 488 251.7% 1’208 147.8%

20242019 2020 2021 2022 2023

Regioni alpine 8’169 33.4% 9’778 5.5% 8’434 3.2% 9’917 1.4% 8’484 0.6% 10’189 2.7%

Regioni urbane 5’403 105.7% 10’236 39.8% 6’772 25.3% 10’549 3.1% 7’259 7.2% 10’914 3.5%

Altre regioni 1’023 41.5% 1’927 10.6% 1’246 21.7% 1’998 3.7% 1’280 2.7% 2’016 0.9%

Estate 24Inverno 21/22 Estate 22 Inverno 22/23 Estate 23 Inverno 23/24

Regioni alpine 18’045 2.0% 14’489 -19.7% 15’390 6.2% 17’947 16.6% 18’352 2.3% 18’673 1.8%

Regioni urbane 18’177 1.7% 9’637 -47.0% 9’949 3.2% 15’638 57.2% 17’321 10.8% 18’173 4.9%

Altre regioni 3’157 1.9% 2’231 -29.3% 2’465 10.5% 2’950 19.7% 3’244 10.0% 3’295 1.6%

2019 2020 2021 2022 2023 2024
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Pernottamenti per anno solare e regione 

 

Pernottamenti per stagione turistica e regione turistica 

 

Pernottamenti per anno turistico e regione turistica 

 

Pernottamenti per anno solare e regione turistica 

 

Componenti monetarie e occupazione del turismo svizzero 

 

Area ombreggiata = previsioni, spese e valore aggiunto in milioni di franchi, dipendenti in equivalenti a tempo pieno o 

crescita percentuale rispetto al periodo precedente. Fonte: BAK Economics, UST, HESTA 

Regioni alpine 18’155 2.2% 13’910 -23.4% 15’904 14.3% 18’005 13.2% 18’382 2.1% 18’728 1.9%

Regioni urbane 18’237 1.6% 7’816 -57.1% 11’047 41.3% 16’109 45.8% 17’508 8.7% 18’257 4.3%

Altre regioni 3’170 2.4% 2’004 -36.8% 2’608 30.1% 3’028 16.1% 3’260 7.7% 3’305 1.4%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Regione di Berna 518 82.1% 950 25.0% 622 20.1% 932 -1.9% 650 4.6% 951 2.0%

Grigioni 2’976 31.6% 2’635 -3.4% 2’995 0.6% 2’545 -3.4% 2’940 -1.8% 2’549 0.2%

Lucerna /Lago dei Quattro Cantoni 1’189 37.5% 2’129 24.2% 1’345 13.1% 2’302 8.1% 1’467 9.0% 2’435 5.8%

Ticino 713 0.4% 1’869 -14.3% 635 -10.9% 1’755 -6.1% 643 1.2% 1’758 0.1%

Regione del Lago di Ginevra (Vaud) 978 74.8% 1’618 19.8% 1’165 19.1% 1’738 7.4% 1’214 4.2% 1’781 2.5%

Vallese 2’138 41.1% 1’984 6.1% 2’253 5.4% 2’091 5.4% 2’247 -0.3% 2’135 2.1%

Regione di Zurigo 1’871 152.0% 3’450 74.1% 2’511 34.2% 3’674 6.5% 2’693 7.2% 3’826 4.1%

Inverno 21/22 Estate 22 Inverno 22/23 Estate 23 Inverno 23/24 Estate 24

Regione di Berna 1’559 -0.2% 986 -36.8% 1’045 5.9% 1’468 40.5% 1’554 5.9% 1’601 3.0%

Grigioni 5’228 2.5% 4’886 -6.5% 4’990 2.1% 5’611 12.4% 5’540 -1.3% 5’490 -0.9%

Lucerna /Lago dei Quattro Cantoni 3’884 1.0% 2’381 -38.7% 2’579 8.3% 3’318 28.7% 3’647 9.9% 3’902 7.0%

Ticino 2’305 1.3% 1’972 -14.4% 2’891 46.6% 2’582 -10.7% 2’390 -7.4% 2’400 0.4%

Regione del Lago di Ginevra (Vaud) 2’955 1.5% 1’775 -39.9% 1’910 7.7% 2’596 35.9% 2’903 11.8% 2’995 3.2%

Vallese 4’227 3.0% 3’384 -19.9% 3’386 0.1% 4’122 21.8% 4’344 5.4% 4’382 0.9%

Regione di Zurigo 6’488 3.7% 2’991 -53.9% 2’723 -9.0% 5’320 95.4% 6’185 16.3% 6’518 5.4%

2022 2023 20242019 2020 2021

Regione di Berna 1’564 -0.4% 844 -46.0% 1’145 35.6% 1’501 31.1% 1’566 4.4% 1’607 2.6%

Grigioni 5’256 2.4% 4’770 -9.2% 5’153 8.0% 5’605 8.8% 5’518 -1.5% 5’501 -0.3%

Lucerna /Lago dei Quattro Cantoni 3’912 1.3% 2’140 -45.3% 2’710 26.6% 3’360 24.0% 3’702 10.2% 3’923 6.0%

Ticino 2’310 1.7% 1’934 -16.3% 2’934 51.8% 2’576 -12.2% 2’393 -7.1% 2’403 0.4%

Regione del Lago di Ginevra (Vaud) 2’959 1.6% 1’531 -48.3% 2’086 36.3% 2’644 26.7% 2’924 10.6% 3’004 2.8%

Vallese 4’260 3.2% 3’227 -24.2% 3’504 8.6% 4’166 18.9% 4’346 4.3% 4’394 1.1%

Regione di Zurigo 6’534 3.9% 2’258 -65.4% 3’140 39.1% 5’549 76.7% 6’255 12.7% 6’553 4.8%

20242019 2020 2021 2022 2023

Spese turistiche esterne 

(esportazioni turistiche) 17’521 3.8% 17’842 1.8% 10’815 -39.4% 9’924 -8.2% 13’905 40.1% 15’975 14.9%

Spese turistiche interne 17’180 4.2% 17’565 2.2% 15’384 -12.4% 18’059 17.4% 18’821 4.2% 18’783 -0.2%

Spese turistiche totali 

(domanda turistica complessiva) 34’700 4.0% 35’407 2.0% 26’199 -26.0% 27’983 6.8% 32’727 17.0% 34’758 6.2%

Valore aggiunto lordo turismo 19’712 3.3% 20’204 2.5% 14’783 -26.8% 16’798 13.6% 19’259 14.6% 19’943 3.6%

Occupazione turismo 172’407 1.8% 173’703 0.8% 162’766 -6.3% 157’183 -3.4% 165’042 5.0% 170’324 3.2%

20232018 2019 2020 2021 2022
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Pernottamenti nel settore paralberghiero per anno turistico e paese di provenienza  

 
 

Pernottamenti nel settore paralberghiero per anno turistico e regione turistica 

 

 

 

 

Definizione della delimitazione regionale  

L'area urbana comprende tutti i comuni assegnati a una delle seguenti categorie se-

condo la tipologia comunale 2012 (25 tipi) dell'UST: "nucleo di un grande agglome-

rato", "nucleo di un agglomerato di medie dimensioni", "luogo di lavoro urbano di un 

grande agglomerato" o "luogo di lavoro urbano di un agglomerato di medie dimensioni".  

 

L'area alpina comprende tutti i comuni che si trovano all'interno del perimetro della 

Convenzione delle Alpi e non sono assegnati all'area urbana.  

 

I comuni rimanenti sono quelli che non sono stati assegnati alle altre due categorie.  

 

Le regioni turistiche sono aggregate secondo la definizione delle 13 regioni turistiche 

della Svizzera (UST).    

 

Definizione dei mercati esteri di origine  

Europa: Europa geograficamente definita, esclusa la Russia, mercati lontani: tutti i 

mercati non assegnati alla Svizzera o all'Europa.   

 

Definizione della demarcazione temporale 

Stagione invernale: da novembre ad aprile, stagione estiva: da maggio a ottobre,  

Anno turistico: da novembre a ottobre.  

 

Pernottamenti  

Se non diversamente specificato, i dati sui pernottamenti riportati nel rapporto inclu-

dono i pernottamenti nei settori alberghiero e termale.  

 

Paralberghiero 

L'industria paralberghiera comprende appartamenti per vacanze gestiti a livello com-

merciale, alloggi collettivi e campeggi.  

Totale 16’561 0.9% 15’012 -9.3% 16’102 7.3% 17’881 11.0% 17’849 -0.2% 17’553 -1.7%

Svizzera 11’345 2.3% 11’847 4.4% 13’287 12.2% 12’895 -2.9% 12’725 -1.3% 12’355 -2.9%

Europa 4’283 -2.9% 2’969 -30.7% 2’659 -10.4% 4’350 63.6% 4’299 -1.2% 4’309 0.2%

Mercati lontani 932 1.9% 196 -79.0% 156 -20.4% 636 307.6% 826 30.0% 889 7.6%

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Regione di Berna 376 -5.9% 359 -4.5% 425 18.2% 470 10.6% 406 -13.7% 400 -1.3%

Grigioni 3’098 0.7% 3’348 8.1% 3’250 -2.9% 3’483 7.2% 3’410 -2.1% 3’317 -2.7%

Lucerna / Lago dei quattro Cantoni 1’463 7.1% 1’199 -18.1% 1’278 6.6% 1’462 14.4% 1’573 7.6% 1’555 -1.1%

Ticino 1’616 6.7% 1’520 -5.9% 2’514 65.4% 2’033 -19.1% 1’755 -13.7% 1’728 -1.5%

Regione del Lago di Ginevra (Vaud) 971 3.2% 829 -14.6% 888 7.1% 942 6.1% 1’055 11.9% 1’039 -1.5%

Vallese 4’188 -4.7% 3’892 -7.1% 3’607 -7.3% 4’400 22.0% 4’488 2.0% 4’393 -2.1%

2019 2020 2021 2022 2023 2024



 

 

 

BAK Economics – economic intelligence dal 1980 

 

www.bak-economics.com 


