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«Un impulso decisivo  
in tempi di crisi.»
Quali risultati ha portato il  

programma d’impulso 2012?  

Il Parlamento ha stanziato investimenti 

per 12 milioni di franchi svizzeri, a cui 

vanno aggiunti gli 0,8 milioni di franchi 

dai nostri partner turistici e da parte  

nostra. Ciò ha generato oltre un milione 

di pernottamenti in più e reso più rapida 

la nostra espansione sui mercati in  

crescita d’importanza strategica.

Il programma speciale 2013-2015  

è stato bocciato dal Parlamento. 

Sì, per pochi voti. Esso avrebbe accele-

rato di molto la diversificazione dei  

mercati. Alla fine di marzo 2013 abbiamo 

presentato alla Segreteria di Stato  

dell’economia (Seco) una relazione com-

pleta sui programmi d’impulso attuati  

da ST a partire dal 2009. 

Si può già dire qualcosa circa  

l’efficacia di questi programmi? 

La forza d’urto di questi investimenti  

è confermata dai risultati. I singoli pro-

grammi d’impulso hanno reso possibile 

un duraturo rafforzamento della nostra 

presenza in Cina, India, negli Stati del 

Golfo e nel Sudest asiatico, consen-

tendo al turismo svizzero di acquisire 

importanti quote di mercato.

Jean-François Roth, 
presidente di  
Svizzera Turismo.

Jürg Schmid,
direttore di  
Svizzera Turismo.

«Questa duplice  
strategia è inevitabile.»
Nel 2012, qual è stata la maggiore  

sfida per ST?  

Indubbiamente la «spaccata» impostaci 

dalla forza del franco svizzero e dalla  

critica congiuntura europea. Abbiamo  

dovuto mantenere le nostre intense attività 

di marketing in Europa e negli USA, e nel 

contempo ampliare la nostra presenza sui 

promettenti mercati lontani. Questa duplice 

strategia è indispensabile e al tempo 

stesso una grande sfida.

Qual è a suo avviso la tendenza  

più positiva dell’anno?  

La nostra diversificazione geografica sta 

dando i suoi frutti. In Svizzera l’aumento 

dei pernottamenti di turisti provenienti da 

Cina, India, Russia e Stati del Golfo è 

nettamente superiore a quello registrato 

dai nostri concorrenti europei negli ultimi 

cinque anni per turisti provenienti dalle 

medesime aree (pag. 15).

E la tendenza più indesiderata?  

L’arretramento generale patito in Germa-

nia per l’intero anno senza nemmeno un 

accenno di ripresa. Tra il 2009 e il 2012  

i pernottamenti dei nostri ospiti tedeschi 

sono crollati del 25 %. Invertire questa 

tendenza nel 2013 sarà una sfida tra le 

più importanti.
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Ecco Svizzera Turismo.

Presenza in ... paesi 27 Mezzi finanziari stanziati CHF 104,05 mln

Rappresentanze nazionali 22  di cui contributi federali ordinari CHF 51,44 mln

Rappresentanze regionali 10 Mezzi finanziari stanziati all’estero CHF  73,01 mln

Sede in Svizzera 1 Grado di autofinanziamento 43,31 %

Impiegati 240 Budget di marketing/

 di cui praticanti 23 impiegati marketing CHF 347 500
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Destare interesse nel mondo per la Svizzera turistica: lo 
sta facendo Svizzera Turismo con lo slogan «Switzerland. 
get natural.». E con una ben definita e moderna inter- 
pretazione di «Swissness».

Pubblicità e tradizione: da oltre 90 anni, l’organizzazione di marketing 

Svizzera Turismo (ST) stimola su mandato federale la domanda turistica 

interna ed estera per la Svizzera come Paese di viaggi, vacanze e con-

gressi. ST cura il profilo della Svizzera come marchio turistico che sotto 

l’iperonimo «Swissness» esprime qualità, esperienza naturale, auten- 

ticità, sostenibilità e modernità. Inoltre ST conduce insieme ai suoi part-

ner un metodico programma di marketing e assicura l’attuazione crea-

tiva di tutte le iniziative pubblicitarie e commerciali.

ST è un ente di diritto pubblico il cui Comitato direttivo è formato da  

13 rappresentanti del turismo, dell’economia e delle associazioni di  

categoria. Presiede l’organizzazione Jean-François Roth, mentre la dire-

zione operativa è nelle mani di Jürg Schmid. ST ha sede a Zurigo ed è 

presente in 27 Paesi con 240 dipendenti.

ST in cifre.

Come vendere la Svizzera.

3. Mercati a crescita  
strategica

Brasile, Cina, India, Polonia, 
Russia, Stati del Golfo
7,9 % dei 
pernottamentidell’industria 
alberghiera svizzera

2. Mercati attivi

Australia (con Nuova Zelanda  
e Oceania), Austria (con Un-
gheria), Belgio (con Lussem-
burgo), Canada, Corea (Rep.), 
Giappone, Paesi Nordici (Dani-
marca, Finlandia, Norvegia, 
Svezia), Repubblica Ceca,  
Spagna, Sudest asiatico  
(Indonesia, Malesia, Singapore, 
Tailandia) 
10,9 % dei pernottamenti 
dell’industria alberghiera 
svizzera

1. Mercati prioritari

Francia, Germania, Italia,  
Paesi Bassi, Regno Unito (con 
Irlanda), Svizzera, Stati Uniti
71,6 % dei pernottamenti 
dell’industria alberghiera 
svizzera

4. Mercato in espansione

Israele
0,5 % dei pernottamenti 
dell’industria alberghiera 
svizzera
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Il prodotto turistico svizzero va bene, ma  
la forza del franco continua a deprimere la 
domanda nei mercati limitrofi. 

Il contesto generale continua a penalizzare il turismo 

svizzero: la forza del franco e gli elevati costi di produ-

zione comportano un notevole svantaggio concorren-

ziale. Ma le basi per la crescita turistica ci sono, gra-

zie al forte valore emozionale offerto dalla Svizzera: 

«The Country Brand Index 2012-13» della FutureBrand 

colloca la Svizzera al 1° posto. Ciò è dovuto anche 

all’alta qualità della vita, all’autenticità e alla natura 

straordinaria. Queste due ultime voci determinano 

anche il posizionamento di ST (v. riquadro in basso). 

Sfida strategica.

ST trasforma due atout in una mano vincente: la 

varietà e genuinità della natura, principale motiva-

zione per i nostri ospiti a recarsi in Svizzera, e  

la vivibile testimonianza di radici e tradizioni che 

la distinguono e ne garantiscono l’autenticità. 

Una combinazione espressa dallo slogan «get  

natural.» come promessa prioritaria ai nostri 

ospiti e che consente alla Svizzera di elevarsi 

sulla concorrenza e dare grande visibilità alla 

qualità dell’esperienza.

Posizionamento di Svizzera Turismo.

Esperienza Svizzera

Slogan: «get natural.»

AutenticitàNatura
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Come previsto, in quanto a rapporto prezzo-qualità  

lo studio retrocede la Svizzera al decimo posto.  

Investimenti nei mercati in crescita
La stagione estiva riscuote molto favore presso gli 

ospiti dei mercati in espansione, meno colpiti dalla 

forza del franco, che nel 2012 hanno compensato 

per circa un terzo i mancati pernottamenti europei. 

Ciò induce ST a investire nei mercati ad alto poten-

ziale. Lo sviluppo della stagione estiva è d’impor-

tanza strategica, poiché per una redditività duratura  

il settore alberghiero alpino richiede una seconda, 

solida stagione oltre all’inverno.
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centro di competenza per un convincente 
marketing globale di settore la cui forza 
trainante è la qualità. 

Il marketing del turismo svizzero è basato sulla vo-

lontarietà. ST deve e intende motivare alla collabora-

zione con una buona qualità e un marketing creativo. 

A tale scopo, ST persegue l’eccellenza in tutte le atti-

vità: sia nell’armonizzazione dei vari canali di comu-

nicazione e nella creazione di nuovi prodotti, sia nei 

regolari contatti con operatori del settore, partner, 

media, collaboratori e ospiti.

Partner con una presenza globale
In tutto il mondo, gli specialisti di ST dei settori Pro-

mozione, eMarketing, Key Account Management e 

Key Media Management sono costantemente impe-

gnati per uno sviluppo duraturo di tutte le compo-

Sondaggio tra i dipendenti ST.

Distinguersi per alta qualità e cooperazione.

Lo Swiss Arbeitgeber Award 2012 asse-
gnato a Svizzera Turismo, che si posiziona 
tra i 30 migliori datori di lavoro in Svizzera.

Nell’ambito dello Swiss Arbeitgeber Award 2012,  

ST ha condotto un esaurente sondaggio a cui sono 

nenti turistiche delle aree culturali e geografiche sviz-

zere, assumendo così una responsabilità economica, 

sociale ed ecologica.

Unire le forze in cooperazioni importanti
ST collabora nel mondo con parecchie centinaia  

di partner ufficiali e gestisce quasi 150 business  

plan con operatori turistici. Ai suoi partner ST apre 

nuovi canali di vendita e crea piattaforme che ne  

rafforzano la presenza di mercato a livello mondiale.  

È questo un servizio di cui beneficiano soprattutto  

destinazioni e prestatori di servizi di piccole dimen-

sioni, che ben difficilmente potrebbero imporsi sul 

mercato internazionale con le proprie forze. A tale 

scopo ST promuove collaborazioni sia orizzontali, 

per esempio con alberghi specializzati, sia verticali: 

allettanti offerte a valore aggiunto per l’ospite,  

come un pacchetto alberghiero comprensivo di 

scuola di sci.

stati chiamati a partecipare tutti i dipendenti per  

valutare ambienti e situazioni di lavoro. ST ha otte-

nuto un ottimo risultato, piazzandosi al 17° posto fra 

96 grandi imprese partecipanti. Per il clima lavora-

tivo e l’identificazione aziendale ST ha riportato un 

giudizio superiore alla media.
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Partnership 
strategiche

ATTA

Alloggi

Alpine Tourist Commission

Association de la Presse 
Etrangère en Suisse

European Travel Commission

International Congress and 
Convention Association

Meeting Professionals 
International

Regioni/
destinazioni

Trasporti

Partner 
turistici

Partner 
economici

Associazione Svizzera dei 
Manager del Turismo

Conferenza dei 
direttori regionali

Swiss Cities

Svizzera Turismo

Cooperazioni 
internazionali

Economia rurale

Presenza 
Svizzera

swissinfo

Osec

Piattaforme d’esportazione

Rete esterna

Confederazione

Ambasciate/consolati

Ufficio federale dell’ambiente

Ufficio federale della migrazione

Ufficio federale di statistica

Expo

Giochi Olimpici

Agriturismo

Ufficio federale dell’agricoltura

Unione Svizzera dei Contadini

Facoltà/istituti

BAK Basilea

Center for Regional Economic 
Development, Univ. di Berna (CRED)

Ecole hôtelière de Lausanne 
(EHL)

Istituto superiore, Grigioni

Istituto superiore di Lucerna

Istituto superiore di Vallese 
(HES-SO Vallese)

Scuole professionali alberghiere

Scuole professionali per il turismo

Università di San Gallo

Cooperazioni 
nazionali

Nazionali

Business

Membri

Bed and 
Breakfast

Cassa Svizzera
di Viaggio

Club Alpino 
Svizzero

Interhome

Ostelli della 
Gioventù 
Svizzeri

Touring Club 
Svizzero

Alberghi a 
prezzi 
vantaggiosi

Design & 
Lifestyle 
Hotels

Hotel Tipici 
Svizzeri

KidsHotels

Swiss Deluxe 
Hotels

Swiss Golf 
Hotels

Swiss  
Historic 
Hotels

Wellness 
Hotels

Switzerland Convention & 
Incentive Bureau

Cooperazioni/gruppi alberghieri

GastroSuisse

hotelleriesuisse

Settore paralberghiero

Società svizzera di credito 
alberghiero

Aiuto Svizzero ai Montanari

Comunità di interesse Neve

Federazione Svizzera 
del Turismo

RailAway

Rete dei parchi svizzeri

Sentieri Svizzeri

SvizzeraMobile

Swiss Snowsports

Switzerland Travel Centre

UNESCO Destinazione 
Svizzera

Aeroporto di 
Basilea

Aeroporto di 
Berna

Aeroporto di 
Ginevra

Aeroporto di 
Lugano

Aeroporto di 
Zurigo

Camere di commercio 

Organizzazione degli Svizzeri 
all’estero

Associazioni di operatori turistici 

Society of Incentive 
Travel Executives

Confederazione 
Svizzera

(rappresentata dal Dipartimento federale 
dell’economia/Segreteria di Stato 

dell’economia)

IG DACH (Germania, Austria, 
Svizzera)

Aeroporti

ASTAG Car Tourisme Suisse

Ferrovie Federali Svizzere

Funivie Svizzere

Imprese di trasporto 
concessionarie

Navigazione svizzera

Swiss International Air Lines

Swiss Travel System

Unione dei trasporti pubblici

Bucherer

Chocolat Frey

Europcar

Kambly

Ricola

Swisscard AECS

Swisscom

Switzerland Cheese Marketing

UBS

La rete di ST alla base del successo.
Con la sua rete, ST getta un ponte tra fornitori e operatori turistici, tra politica ed  
economia, tra la formazione professionale e le organizzazioni statali e private.

10  



  11

E
cc

o 
S

vi
zz

er
a 

Tu
ris

m
o.ST garantisce presenze sul mercato di 

grande impatto, professionali e organiz-
zate a livello globale, e offre ai partner  
opportunità diversificate.

Le forme di cooperazione con ST spaziano dal mar-

keting di base gratuito alle presenze supplementari 

sui mercati, da servizi specifici nella distribuzione e 

nel monitoraggio fino a programmi di marketing indi-

viduali. Nel 2012, 908 partner hanno investito circa 

24,79 milioni di franchi svizzeri in attività di marketing 

in comune con ST.

Servizi capillari e gratuiti
Il mandato base federale consente a tutti gli opera-

tori del settore turistico svizzero di beneficiare di 

molti servizi marketing di ST, come ad esempio di 

una presenza di mercato e mediatica internazionale 

tramite le rappresentanze ST in 27 Paesi o della co-

municazione agli ospiti tramite MySwitzerland.com. 

Oltre a promuovere lo sviluppo della qualità nel set-

tore, ST condivide le conoscenze acquisite nella  

ricerca di mercato e nella comunicazione di crisi.

Marketing turistico modulare.
Fattori decisivi: competenza e qualità
ST punta a cooperare con operatori turistici svizzeri 

che nei rispettivi segmenti hanno fama di compe-

tenza e affidabilità, garantendo quindi un’elevata 

qualità. Gli interessi specifici del settore del turismo 

urbano sono tutelati dall’associazione «Swiss Cities», 

che coordina la commercializzazione delle città sviz-

zere su scala mondiale e ne affida il marketing a ST.

* A+ indica il gruppo delle sette città di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna e Zurigo

” La presenza  
coordinata di tutte le  
Città svizzere è fonte  
di preziose sinergie.  ”
 Marcel Perren, direttore di Lucerna Turismo

Programmi individuali Destinazioni Regioni Trasporti Gruppi alberghieri,
gruppi turistici

Cooperazioni specifiche Campagne
Estate
Inverno
Città
Meetings
Prodotti a tema

Gruppi alberghieri
Alberghi a prezzi vantaggiosi
Design & Lifestyle Hotels
Hotel Tipici Svizzeri
KidsHotels
Swiss Deluxe Hotels
Swiss Golf Hotels
Swiss Historic Hotels
Wellness Hotels

Gruppi di interesse
SCIB
Swiss Cities
SvizzeraMobile
Swiss Snowsports
Settore paralberghiero 
Svizzera
A+*

Località per famiglie
Trasporti pubblici
Top Events of Switzerland
Enjoy Switzerland/
Aiuto Svizzero ai Montanari
UNESCO

Servizi specifici di categoria Mailing house
Produzione di opuscoli
Gestione dei dati
Monitor del Turismo Svizzero (MTS)

MySwitzerland.com for you
eCRM for you
Mercato degli appartamenti per ferie

Presenze supplementari sul 
mercato

Fiere
Iniziative mediatiche
Cooperazioni di mercato

Switzerland Travel Experience (STE)
Roadshow/workshop
Offerte speciali

Marketing di base  
(compito primario)

Presenza e consulenza sul mercato internazionale
Presenza mediatica internazionale
Canali di vendita/Account Management
Presenza su Internet e social media
Informazioni alla clientela
Business Development

Marchio Svizzera
Ricerca di mercato/tendenza/prodotto
Consulenza, coaching nel marketing di campagne 
e prodotti
Intranet di categoria (STnet)
Promozione della qualità 
Sviluppo del prodotto (Enjoy Switzerland)
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Gli associati non beneficiano solo dell’atti-
vità marketing di ST, ma anche di cono-
scenze strategicamente decisive e di un 
network vantaggioso.

Il servizio ricerche di mercato di ST cura il costante 

aggiornamento e ampliamento della biblioteca turi-

stica online con studi e analisi selezionati. Oltre ad 

usufruire di questa preziosa fonte d’informazioni, i 

membri ST possono documentarsi tramite il sito  

web STnet.ch su piano d’impresa, pianificazione a 

medio termine e Monitor del Turismo Svizzero (MTS)*. 

Inoltre possono usare il logo «Svizzera Turismo.  

Membro.», figurare come partner su MySwitzerland.

com, godere di una maggiore presenza di mer- 

cato, di opportunità di cooperazione e integrazione 

Associarsi a ST conviene.

15a Giornata delle Vacanze.
Wi-Fi gratis negli hotel o cliché molto curati da comu-

nicare con modernità: con il titolo «Ospite 3.0», gli 

specialisti hanno delineato le esigenze dei futuri ospiti 

della Svizzera. Inoltre, in una votazione in diretta il 

92% dei partecipanti si sono pronunciati a favore 

della candidatura della Svizzera come sede delle 

Olimpiadi invernali 2022 – un forte desiderio turistico 

che purtroppo i votanti grigionesi non hanno esaudito.

Dati e cifre.
Collaborazione di settore 2012 2011

Partner partecipanti* 908 798

Membri** 696 687

Proventi marketing di partner CHF 24,79 mln CHF 24,38 mln

* Cooperazioni alberghiere incluse 
** Un elenco aggiornato di tutti i membri è disponibile su www.stnet.ch/membri.

3° Hotel Marketing Day.
Da tre anni ST e hotelleriesuisse organizzano la  

«Giornata del Marketing Alberghiero» come forum  

di scambi sull’evoluzione del marketing alberghiero. 

Durante l’edizione di quest’anno, esperti di web  

marketing hanno illustrato ai 300 partecipanti vari  

aspetti relativi a social network, siti web alberghieri  

e piattaforme di valutazione.

nell’attività mediatica, e accedere a una rete di  

operatori turistici, partner economici e formatori  

di opinione. L’associazione annua a ST costa  

1780 franchi. 

* Risultati di una vasta indagine condotta presso gli ospiti

Esperti alla 15a  
Giornata Svizzera delle  
Vacanze a Zurigo. 

A sinistra: il Consigliere 
federale Ueli Maurer.  

A destra: il 15 giugno 
2012, 1480 partecipanti 
hanno invaso 
l’Hallenstadion di 
Zurigo.
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Nella pianificazione di attività marketing 
con i partner strategici e ufficiali, ST 
mette in primo piano la qualità e una forte 
carica di «Swissness».

Kambly o Victorinox, SWISS o Ferrovia retica: la col-

laborazione con ST permette ai partner strategici e 

ufficiali di beneficiare di interessanti piattaforme per 

il marketing globale dei loro prodotti e servizi, non-

ché della forte presenza sul mercato di ST. In contro-

partita, essi sostengono ST finanziariamente e con 

prestazioni e servizi volti a concretizzare tali attività 

promozionali. Tali sinergie si traducono nell’apertura 

di nuovi mercati e canali di comunicazione, ma 

anche in azioni mirate che ottengono una forte eco 

mediatica anche nei mercati già esistenti. E proprio 

l’attuale partenariato strategico con UBS in Svizzera 

Sfruttare le sinergie.
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Un hotspot per turisti.
Grazie all’hotspot mobile «Pocket Connect» di 

Swisscom, per la prima volta gli ospiti in Svizzera per 

affari o turismo possono navigare in internet ovun-

que e senza alcuna tassa di roaming. Con il sup-

porto di ST, Swisscom è riuscita a costituire in tempi 

record una fitta rete di punti noleggio e a coinvolgere 

altri partner di ST (FFS, Ferrovia retica ed Europcar).

Una vetrina stuzzicante.
Non è solo una nuova vetrina quella integrata nel 

progetto di stand fieristico di ST: la versatile «sam-

pling wall» serve sia da superficie per la presenta-

zione di tre partner ST del settore alimentare, sia  

da banco per degustazioni. Nelle fiere del 2012 ha 

calamitato il pubblico consentendo a Chocolat Frey, 

Kambly e Ricola di deliziare il palato degli interessati.

Dati e cifre.
Partnership strategiche 2012 2011

Partner strategici Premium 4 3

Partner strategici 11 12

Partner ufficiali 16 17

Special Partner 2 2

Entrate da sponsorizzazioni* CHF 9,6 mln CHF 8,6 mln

* Incluse operazioni di compensazione, escluso sconti applicati e servizi supplementari non quantificati

dimostra quanto rimunerativa possa essere la colla-

borazione per entrambe le parti. L’iniziativa promo-

zionale estiva dedicata  alla navigazione (pagina 31)  

ha attirato 506 000 cittadini svizzeri.

” Il nostro partenariato  
viene recepito e mette in  
risalto la nostra presenza  
in Svizzera.  ”
Tom Ackermann, Marketing Manager di UBS Svizzera



14  

Spostamento degli impulsi alla crescita –  
bilancio decennale.
L’industria alberghiera svizzera chiude il 

2012 con un calo dei pernottamenti (P) 

del –2,0 % rispetto all’anno precedente, 

un risultato che risente soprattutto delle 

marcate flessioni nei mercati limitrofi  

(–9,1 % nell’eurozona) dovute in primis al 

cambio svantaggioso. Il mercato interno 

si è nuovamente rivelato di grande so-

stegno, mentre i mercati in crescita lon-

tani hanno parzialmente compensato la 

recessione europea. Nel complesso,  

nel 2012 è quindi proseguito il trend ne-

gativo. Gli impulsi alla crescita sul fronte 

dei mercati esteri della Svizzera proven-

gono sempre più dai Paesi asiatici e 

d’oltreoceano. Uno sguardo retrospet-

tivo sugli ultimi dieci anni rivela l’entità 

dell’effetto di spostamento. I pernotta-

menti generati dai mercati prioritari  

sono calati del –2,6 % (–716 000 P)  

rispetto al 2002. Sono invece aumentate 

del 129 % (+1,8 mln. mln P) le affluenze 

dai mercati strategici in crescita. Con un 

aumento del +12 % (363 000 P), anche i 

mercati attivi concorrono ad attenuare  

le flessioni dai mercati primari europei 

tradizionalmente forti. Ma un’analisi a li-

vello regionale evidenzia che questo po-

sitivo bilancio’incremento di 2,4 milioni 

nei pernottamenti nelle città svizzere 

(+33,3 %). Le tradizionali zone turistiche 

in area alpina presentano invece un  

decremento del –5 % (–848 000 P).

Pernottamenti 
alberghieri.

Pernotta- 
menti  
2012

Pernotta- 
menti  
2011

Variazione 
2012/2011

Variazione 
2012/2011 

in %

Pernotta- 
menti  
2002

Variazione 
2012/2002

Variazione 
2012/2002 

in %

Mercati prioritari  26 465 427  27 466 525 –1 001 098 –3,6 %  27 181 844 –716 417 –2,6 %

Svizzera  15 690 035  15 752 367 –62 332 –0,4 %  15 014 758   675 277 4,5 %

Germania  4 625 384  5 207 892 –582 508 –11,2 %  5 724 737 –1 099 353 –19,2 %

Regno Unito (con Irlanda)
  

1 607 958

 

 1 765 012

 

–157 054

 

–8,9 %

  

1 915 719

 

–307 761

 

–16,1 %

Francia  1 525 178  1 492 131   33 047 2,2 %  1 587 520 –62 342 –3,9 %

Stati Uniti  1 318 460  1 394 166 –75 706 –5,4 %  1 168 956   149 504 12,8 %

Italia   971 776  1 007 519 –35 743 –3,5 %   935 928   35 848 3,8 %

Paesi Bassi   726 636   847 438 –120 802 –14,3 %   834 226 –107 590 –12,9 %

Mercati attivi  3 276 126  3 320 187 –44 061 –1,3 %  2 913 469   362 657 12,4 %

Belgio (con Lussemburgo)   720 628   793 538 –72 910 –9,2 %   831 371 –110 743 –13,3 %

Giappone   509 757   479 743   30 014 6,3 %   690 534 –180 777 –26,2 %

Paesi Nordici (Danimarca, 

Finlandia, Norvegia, Svezia)

   

496 176

   

537 138

 

–40 962

 

–7,6 %

   

360 876

   

135 300

 

37,5 %

Austria (con Ungheria)   465 153   484 630 –19 477 –4,0 %   390 673   74 480 19,1 %

Spagna   434 669   451 463 –16 794 –3,7 %   304 371   130 298 42,8 %

Australia  

(con Nuova Zelanda e Oceania)

   

284 710

   

270 650

   

14 060

 

5,2 %

   

178 274

   

106 436

 

59,7 %

Canada   231 642   228 137   3 505 1,5 %   165 447   66 195 40,0 %

Corea (Rep.)   172 467   167 866   4 601 2,7 %   98 553   73 914 75,0 %

Singapore   129 970   109 074   20 896 19,2 %   45 650   84 320 184,7 %

Repubblica Ceca   107 324   105 436   1 888 1,8 %   53 110   54 214 102,1 %

Tailandia   101 281   93 402   7 879 8,4 %   57 105   44 176 77,4 %

Malesia   57 018   50 573   6 445 12,7 %   41 876   15 142 36,2 %

Mercati a crescita strategica  3 160 576  2 872 881   287 695 10,0 %  1 380 098  1 780 478 129,0 %

Cina   835 699   677 220   158 479 23,4 %   178 485   657 214 368,2 %

Russia   561 490   513 754   47 736 9,3 %   232 183   329 307 141,8 %

Stati del Golfo   518 842   418 609   100 233 23,9 %   289 227   229 615 79,4 %

India   474 882   460 440   14 442 3,1 %   200 202   274 680 137,2 %

Brasile   194 492   201 298 –6 806 –3,4 %   105 577   88 915 84,2 %

Polonia   140 502   150 097 –9 595 –6,4 %   70 053   70 449 100,6 %

Mercato in espansione   168 392   163 041   5 351 3,3 %   175 977 –7 585 –4,3 %

Israele   168 392   163 041   5 351 3,3 %   175 977 –7 585 –4,3 %

Pernottamenti in alberghi e stabilimenti di cura svizzeri (secondo Paesi di provenienza scelti, in parte cumulati)  
Fonte: HESTA, Ufficio federale di statistica (UST) 2012, 2011 e 2002



  15

119.7

114.5

132.8

135.8
140.1

134.7

146.3

127.7

156.8

173.2
181.3

202.3

168.3

231.4

200

250

150

100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

E
cc

o 
S

vi
zz

er
a 

Tu
ris

m
o.

Buon posizionamento internazionale.
Nel confronto internazionale, la Svizzera è solida-

mente posizionata nei mercati strategici in crescita. 

Lo evidenzia uno sviluppo comparativo dei pernot-

tamenti negli alberghi svizzeri ed europei (cfr.  

grafico in basso), dal quale emerge che il numero 

dei pernottamenti generati da questi mercati è au-

mentato più in Svizzera che in Europa. La Svizzera 

ha guadagnato quote in questi mercati. Sono risul-

tati redditizi gli investimenti supplementari dei tre 

programma d’impulso eseguiti: dall’andamento 

delle curve risulta infatti che, parallelamente al  

supplemento di investimenti, l’evoluzione dei per-

nottamenti in Svizzera ha nettamente distanziato  

in positivo quella europea. Nel 2012, il volume dei 

pernottamenti in Svizzera è quindi nuovamente cre-

sciuto rispetto all’anno precedente (+14 %), a fronte 

di una generale riduzione registrata a livello europeo. 

Dal 2005 a oggi, la Svizzera ha segnato un incre-

mento pari a 131 punti percentuali nel volume dei 

pernottamenti generati dai mercati strategici in cre-

scita, mentre in Europa esso si è posizionato su un 

livello decisamente inferiore (68 punti percentuali). I 

mezzi finanziari ulteriormente investiti con successo, 

hanno incrementato l’apertura di potenzialità nei 

nuovi mercati. L’ultimo programma d’impulso si è 

concluso con la stagione invernale 2012/2013.

L’astinenza dei consumatori nei mercati limitrofi 

ha influito anche sul settore paralberghiero, dove 

i gestori di appartamenti per ferie hanno visto 

scendere i fatturati.* Hanno invece segnato un  

incremento gli Ostelli della Gioventù svizzeri 

(+3,6 %), mentre il settore dei campeggi è in  

fase di stasi.** 

Secondo i risultati conclusivi provvisori dell’Indice 

dello sviluppo turistico (ITE), nel 2012 il turismo 

ha avuto un’evoluzione negativa***: il valore  

d’indice rilevato per la prima volta da ST è dimi-

nuito di 3,3 punti rispetto all’anno precedente.

Segmento Tendenza
Settore paralberghiero* 

– Seconde case 

– Appartamenti di vacanza e Reka 

– Ostelli della gioventù 

– Campeggi 

– Bed & Breakfast 

Settore alberghiero 

Turismo giornaliero 

* Interhome: (–10,7 %), Reka: (–7,6 %)
 Fonte: settore paralberghiero Svizzera 2013
** Fonte: settore paralberghiero Svizzera
*** Fonte: Indice dello sviluppo turistico 2013, Svizzera Turismo

Bilancio generale.

Valori indicizzati: 2005 = 100 pt.
Fonti: Oxford Economics, UST Statistica dei pernottamenti alberghieri
*GCC dal 2010

Destinazione Svizzera
Destinazione Europa

Programma d’impulso

BRIC, SEA e GCC*

Effetti positivi dei programmi d’impulso.
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Strategia di marketing.
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Con campagne chiave e prodotti a tema, ST propone  
agli ospiti offerte ben strutturate e orientate ai bisogni, 
esaltandone l’esclusivo valore emozionale.

ST diffonde nel mondo l’esperienza Svizzera attraverso le campagne 

chiave Estate, Inverno, Città, Meeting e i prodotti tematici. Fondamen-

tale è il marketing con un chiaro posizionamento di gruppi alberghieri  

e aziende paralberghiere orientati alle necessità degli ospiti: design e  

lifestyle, vacanze in famiglia, storia, golf, lusso, hotel tipici svizzeri o 

wellness.

Questi contenuti chiaramente definiti (campagne chiave, prodotti tema-

tici e cooperazioni alberghiere) offrono il massimo grado di orienta-

mento all’ospite, il quale può così trovarvi interessanti offerte di partner 

competenti e informazioni mirate. Questo modello è inoltre supportato 

da una costante ricerca di qualità globale.

Le campagne marketing di ST.
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L’attenzione è il bene più raro: compito primario di ST è attirarla, tradurla in vendite e fidelizzare i clienti. A questo serve il modello di marketing di 
ST (pag. 19) che rende possibile un impiego flessibile dei vari strumenti.

Il marketing integrato di ST.

Prodotto Attenzione Interesse Richiesta ConclusioneOfferta Lealtà

Sviluppo 
prodotto
– Enjoy  

Switzerland
– Q
– Tematiche
– Gruppi  

alberghieri
– Rating

Ricerca di 
mercato

Operatori turistici
Partner di vendita

Promotion
Spot TV/annuncio / volantino/
allegati stampa/evento Fiera

Opuscolo/ 
call center

Volantino d’offerta/
call center

Key Media Management
Attività ed eventi / 
mediatici Conferenze stampa Viaggi per lettori

eMarketing
Banner/campagne MySwitzerland/iOpuscoli (tablet PC/app/ 

social media/Search Engine Opt. eOfferte

Key Account Management
Operatori turistici, 
intermediari

Integrazione nelle campagne marketing ST.

Gruppi di interesse

Impegno qualitativo 
(Q, valutazione alberghi, classificazione)

Estate Inverno Città Meetings Prodotti  
a tema

Hotel  
Wellness

Kids-
Hotels

Swiss
Deluxe
Hotels

Settore  
paralber-

ghiero

Swiss  
Golf

Hotels

Swiss  
Historic
Hotels

Design &
Lifestyle
Hotels

Hotel  
Tipici  

Svizzeri
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Mercati in crescita forti.
Il 2012 segna un forte rialzo in quasi  
tutti i mercati in crescita, ma non tale  
da compensare il calo nell’eurozona.

Pur essendo talvolta attratti dai migliori prezzi prati-

cati all’estero, gli ospiti dei mercati prioritari formano 

tuttora il principale segmento turistico.

Forte impegno nei mercati prioritari
ST mantiene proprie rappresentanze in Germania, 

Francia, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Regno Unito  

e Svizzera per gestire assiduamente questi mercati,  

responsabili di oltre il 76 % dei pernottamenti totali.

Mercati attivi: marketing mix su misura
In Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea, Giappone, 

Paesi Nordici, Repubblica Ceca, Spagna e ora nel  

Sudeàst asiatico con un nuovo ufficio a Singapore, ST 

si concentra su attività di web marketing, mediatiche e 

di cooperazione con operatori turistici.

Mercati strategici in espansione:  
forte aumento delle presenze
Nei prossimi cinque anni, ST prevede che i flussi  

turistici da Cina, Stati del Golfo, India, Russia, Brasile 

e Polonia aumenteranno del 20 %. Sta quindi effettu-

ando forti investimenti in questi mercati strategici in 

espansione che nel 2012, ad eccezione della Polonia, 

hanno registrato un trend nettamente positivo.

Mercati ST. Numero
dipendenti

Articoli
generati

sui media

Contatti su 
MySwitzerland.com 

**

Contatti
clienti

prestigiosi

Contatti
pubblicitari e 
di marketing

Mercati prioritari

Francia 10  607  1 553 894  150 088  493 288 501 

Germania 16  3 319  2 534 611  318 762  1 730 925 132 

Italia 9  1 224  1 904 085  183 382  626 241 060 

Paesi Bassi 8  486  858 527  234 260  108 913 273 

Regno Unito (con Irlanda) 10  1 217  954 734  185 960  158 893 549 

Stati Uniti 16  739*  1 882 848*  98 047*  101 963 318* 

Svizzera 126  736  11 304 196  402 092  359 000 000 

Mercati attivi

Australia (con Nuova Zelanda e Oceania) 1/(2)  151  173 285  14 900  20 050 000 

Austria (con Ungheria) 1/(1)  473  174 979  6 600  29 470 278 

Belgio (con Lussemburgo) 4  677  604 232  50 000  43 166 611 

Canada 2  integr. in USA  integr. in USA  integr. in USA  integr. in USA 

Corea (Rep.) 3  386  256 620  80 000  435 170 346 

Giappone 8  155  720 623  43 419  335 324 479 

Paesi Nordici (Danimarca, Finlandia,  

Norvegia, Svezia)

 

(2)

  

62 

  

158 348 

  

30 000 

  

19 000 000 

Repubblica Ceca (1)  309  102 696  70 000  9 000 000 

Spagna 4  218  639 909  22 000  23 000 000 

Sudest asiatico (Indonesia, Malesia,  

Singapore, Tailandia)

 

1/(4)

 

28 

 

190 794 

 

1 200 

 

2 869 675 

Mercati a crescita strategica

Brasile 1/(2)  22  117 243  47 500  8 592 000 

Cina 11  956  332 971  339 500  77 510 000 

India 1/(4) 80 367 233 50 000  220 000 000 

Polonia (2)  100  217 164  40 000  70 000 000 

Russia 5  673  240 294  22 190  173 162 555 

Stati del Golfo 3  98  103 023  4 122  40 105 327 

Mercato in espansione

Israele (1)  44  55 373  1 200  1 000 000 

altri  1 004 195 

*  Incl. Canada
** Dati incluso programma d’impulso (dati rimanenti escluso programma di impulso)
( ) Dipendenti su mandato
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Marketing fondato su quattro pilastri.
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Stima di mercato su più livelli.

Il modello di marketing di ST rende possibile l’impiego flessibile dei  
vari strumenti in funzione dei requisiti di mercato.

Promozione: risvegliare interesse.

Il mix promozionale spazia dalla pubblicità agli eventi e ai mailing.  

Negli stampati viene data priorità al contenuto emotivo e a ottime im-

magini che destano curiosità. Il testo si limita ai consigli degli esperti  

rinunciando ai cosiddetti «contenuti generici». Il lettore trova infor- 

mazioni dettagliate online.

Web marketing: per gestire il dialogo.

Il mondo è ormai interconnesso per via elettronica e ciò è un vantaggio 

da sfruttare: ST rafforza la comunicazione tramite i social network e 

segue la tendenza dell’informazione mobile con app orientate ai servizi. 

ST sta anche accelerando il trasferimento di opuscoli su piattaforme 

multimediali, in particolare iPad.

Key Media Management: per seguire i media.

Le redazioni sono sempre più piccole, il tempo dei giornalisti sempre 

più scarso. ST risponde a tale tendenza concentrando l’informazione 

su supporti specifici e rendendola proattiva tramite le piattaforme dei 

social network e con viaggi stampa. Obiettivo primario è fornire una  

risposta attuale e un contatto personale e professionale.

Key Account Management: per organizzare viaggi.

Oltre alle iniziative di marketing insieme a operatori turistici nazionali  

ed esteri, un forte accento viene posto su itinerari e prodotti nuovi  

e attraenti. Dal 2013 la collaborazione con i maggiori operatori turistici 

internazionali è coordinata dalla sede centrale di Zurigo.

2007

2012

2017 40 %

65,1 %

2007

2012

2017 29 %

21,1 %

8,8 % 

2007

2012

2017 10 %

8,9 %

5,6 %

2007

2012

2017 21 %

15,8 %

20,5 %

ST analizza costantemente il proprio por-
tafoglio di mercati in base a 13 criteri che 
le consentono di individuare per tempo  
variazioni congiunturali e potenzialità.

Com’è l’umore dei consumatori in un Paese? È van-

taggioso il cambio della valuta? Quanto è forte la di-

pendenza dal petrolio? Oltre a porsi simili domande, 

una regolare analisi di mercato riguarda anche il 

ruolo dei partner locali, accessibilità e costi di svi-

luppo. Attrattive e competitività del mercato si misu-

rano con un modello McKinsey, mentre il potenziale 

di sviluppo con Oxford Economics. La verifica dell’ef-

ficacia di ST completa il quadro.

” La diversificazione dei 
mercati non è una  

formula magica, ma  
una necessità.  ”

Urs Eberhard, 

vicedirettore e responsabile Mercati & Meetings ST.

54,2 %
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La promozione. 

Italia: la Svizzera in vetrina.
Un altro evento di spicco è stata la collaborazione 

con l’esclusivo grande magazzino milanese  

«La Rinascente», dove la Svizzera ha tenuto banco 

per 21 giorni. Il noto architetto Italo Rota vi ha  

allestito dieci vetrine e dieci partner di ST hanno 

anch’essi beneficiato di un’incisiva presenza in  

vari punti del magazzino e su opuscoli che, con  

una tiratura di 100 000 copie, erano stati allegati a  

importanti riviste. I contatti generati sono stati in  

totale 800 000.

Per vendere la Svizzera nel mondo in tutta la sua varietà, ST utilizza ogni canale  
pubblicitario: seducenti spot TV e annunci, esclusive offerte speciali, iniziative  
«dal vivo» e presenze fieristiche. 

Dati e cifre.
Promozione 2012 2011

Contatti pubblicitari e marketing* 4,93 mld 4,04 mld

Opuscoli distribuiti** 34,53 mln 58,79 mln

Contatti con clienti VIP*** 2,43 mln 2,07 mln

* Contatti da pubblicità a pagamento (banner, poster, spot TV, eventi ecc.) 
** Distribuzione proattiva di mezzi pubblicitari (inserti, volantini ecc.)
*** Numero di contatti nel call center (telefonate, e-mail, lettere), ordini e download di opuscoli, reazioni su
     MySwitzerland.com, STC, STC e operatori turistici, abbonati alla newsletter

Spagna a tutta birra.
Per tutto il mese di giugno, il TAV spagnolo (AVE) non ha collegato solo  

le città di Madrid e Barcellona, ma anche la Spagna con la Svizzera. Ben 

dotato di manifesti, opuscoli e striscioni pubblicitari, ha viaggiato nel 

segno dell’estate svizzera. Kambly, partner di ST, ha fornito dolci sor-

prese, mentre un concorso su Facebook ha attirato molta attenzione.

Il treno spagnolo ad alta velocità AVE da Madrid a Barcellona ha viaggiato sotto il segno  
della Svizzera.

Ferie d’autunno  
in Svizzera.
ST ha preparato invitanti offerte, 

FFS e Unione dei trasporti pub-

blici (UTP) hanno studiato prezzi 

imbattibili: il «passaporto va-

canze» ha reso irresistibile, anche 

economicamente, il piacere di 

viaggiare nella fantastica natura e 

tradizione del variopinto autunno 

svizzero. La promozione per la 

bassa stagione ha fatto centro: 

oltre a 15 000 passaporti vacanze 

e a 65 000 biglietti accompagna-

tore, sono state generate oltre 

1600 prenotazioni dirette.
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Opuscoli interattivi su iPad.
ST fa un uso metodico dei supporti digitali per il marke-

ting internazionale. Nel 2012 gli opuscoli estivi «Monti  

e laghi», «100 esperienze mozzafiato» e «150 espe-

rienze acquatiche» hanno debuttato in formato per  

iPad, tradotti in almeno quattro lingue. ST viene così  

incontro alla sempre maggiore esigenza di un uso 

individuale dei supporti digitali: animazione e interatti-

vità fungono da elementi ludici che consentono di  

scoprire la Svizzera turistica in modo divertente ma 

anche efficace. L’app per iPad «MySwitzerland»  

è scaricabile gratuitamente dall’App Store di Apple e 

viene regolarmente aggiornata e arricchita di nuovi  

moduli tematici in funzione della stagione. La voce si  

è diffusa ed entro la fine dell’anno l’applicazione è  

stata installata 100 000 volte. Ma anche gli opuscoli  

digitali sono oggetto d’intensa consultazione: sono 

circa 400 i visitatori che ogni giorno sfogliano (su iPad) 

le pagine più belle della Svizzera.
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In un mondo interconnesso, la comunicazione digitale è fondamentale. ST conferma  
il proprio ruolo di apripista: con solide presenze sui social network e anche con una 
campagna e opuscoli per iPad.

L’eMarketing.

Dai la sveglia a 
Sebi e Paul.
I due rustici montanari Sebi e 

Paul sono stati molto impegnati 

anche lo scorso inverno. Mentre 

di giorno si preoccupavano di ren-

dere rilassanti le vacanze invernali 

degli ospiti, di notte cadevano in 

letargo come marmotte. Sul sito 

MySwitzerland.com ciò ha dato 

vita a un originale gioco online, in 

cui i partecipanti dovevano adot-

tare vari metodi per risvegliare 

Sebi e Paul. Chi ci riusciva poteva 

partecipare all’estrazione di una 

settimana di vacanza invernale 

in Svizzera. In totale, il gioco ha 

registrato 70 000 tentativi riusciti.

Dati e cifre.
web marketing 2012 2011

MySwitzerland.com

Contatti web giornalieri* 72 312** 68 809**

Contatti web annuali* 26,39 mln** 25,12 mln**

Lingue 16 16

Alberghi 2188 1854

Appartamenti per ferie 25 660 24 193

*  Certificati REMP 
** Incluso programma d’impulso

web marketing 2012 2011

Siti web di partner 68 67

Partner eCRM 23 21

Abbonati alla newsletter 603 888 526 000

Newsletter spedite 8,6 mln 9,2 mln

Scarico dei

14 app per iPhone 1,53 mln 1,16 mln

Contatti su social 

network

 

435 547

 

170 000

” La nostra app per iPad fa  
arrivare le informazioni nei salotti 

e sui tavoli delle famiglie. ”
Thomas Winkler, membro della direzione e Portal Manage-

ment & eMarketing ST
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” È bello poter rivivere  
l’avvincente storia di Sherlock 

Holmes in Svizzera. ”
Robert Robinson, membro della Sherlock  

Holmes Society of London

In India i sogni si sono  
avverati.
«Swiss made Dreams» è il nome della campagna  

che ST conduce in India da due anni e che 

quest’anno è culminata in un grande concorso su  

Facebook: ST invitava a inviare dei video che spie-

gassero con la massima originalità possibile, perché 

si dovesse essere invitati a un viaggio da sogno in 

Svizzera. Una giuria ha selezionato tra oltre 3000 clip 

i sei contributi più convincenti. I vincitori hanno tra-

scorso assieme ai rispettivi partner dei giorni favolosi 

in una delle sei destinazioni prescelte, scoprendo  

una Svizzera lontana dai soliti itinerari turistici.  

Sono stati accompagnati da troupe TV indiane che 

hanno poi diffuso ampi reportage sulla loro avventura 

in Svizzera. Ne sono risultati «Swiss made Dreams»  

di grande impatto emozionale, seguiti da circa  

320 milioni di indiani.

Il dialogo con i giornalisti è un compito essenziale:  
ST aiuta i formatori d’opinione nelle ricerche, lancia i temi  
delle campagne e invita a conferenze e viaggi stampa.

Sherlock Holmes è vivo.
Sono giunti da Gran Bretagna, Stati Uniti, Paesi Bassi, 

Giappone, e con costumi storici e carrozze della Belle 

Époque, hanno dato vita a un vero spettacolo: circa  

70 membri della «Sherlock Holmes Society of London» 

hanno visitato le ambientazioni originali dei famosi  

gialli di Sir Arthur Conan Doyle nell’Oberland Bernese, 

in primo luogo le cascate del Giessbach e i luoghi  

preferiti dall’autore. ST ha preso parte all’organizza- 

zione e ha sfruttato l’occasione per presentare a  

un gruppo di giornalisti internazionali lo scenario 

dell’Oberland Bernese come fonte d’ispirazione  

(non solo per Doyle).

Il Key Media Management.

Dati e cifre.
Key Media Management 2012 2011

Contatti mediatici 10,53 mld 8,78 mld

Articoli stampa generati 12 776 11 391

Partecipanti a viaggi stampa ST 1988 2068

Troupe TV 120 115

Conferenze stampa 87 82

Il cineoperatore Mandakini Malla di NDTV Good Times con due  
vincitori: i fratelli Dominic e Anto Dhanashekaran di Bangalore,  
India (da sx).
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Nei mercati lontani gran parte delle prenotazioni avviene tramite le agenzie viaggi.  
Per questo ST coltiva con loro stretti rapporti e punta sulla presenza nei cataloghi  
e su efficaci workshop

Il Key Account Management.

Sostegno personale in Corea.
L’operatore turistico «Mode Tour» è il numero 2 della Corea e il suo CEO 

è tra i più noti capitani d’industria del Paese. Per sua preferenza perso-

nale, il CEO ha inserito la Svizzera nel programma di «Mode Tour», ed è 

quindi stato possibile contare sulla sua persona per una speciale cam-

pagna pubblicitaria: tramite videoclip e affissioni, egli ha raccomandato 

ai suoi connazionali la Svizzera come la più bella tra tutte le destinazioni 

estive. L’iniziativa promozionale ha riportato un grande successo e ha 

generato ben 21 735 pernottamenti, superando i 20 000 preventivati.

La campagna Inverno in Cina.
Finora in Cina l’inverno svizzero è stato promosso solo nelle campagne 

d’immagine. Ma ora si presenta in forma proattiva come prodotto turi-

stico abbinato allo sci. ST ha organizzato un’apposita conferenza 

stampa a Pechino insieme a CAISSA e UTour, i due maggiori operatori 

turistici per l’Europa. ST prevede che l’impulso alla stagione invernale 

frutterà nell’anno 2017 oltre 200’000 pernottamenti, e nell’anno 2022 

oltre 400 000, di turisti cinesi appassionati di sport invernali. 

Avventura  
sostenibile.
In collaborazione con Lucerna  

Turismo, ST è riuscita a portare  

per la prima volta in Svizzera 

L’«Adventure Travel World Summit», 

con la presenza a Lucerna di oltre  

600 esperti mondiali di viaggi  

avventura, e una gran varietà di  

temi: blog, resoconti, politica dei 

prezzi e sviluppo delle destinazioni. 

Grazie a 150 anni d’esperienza,  

la Svizzera si è presentata come  

destinazione leader nel settore 

outdoor e ha dato una visibilità  

ottimale al tema della sostenibilità.

Dati e cifre.
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Key Account Management 2012 2011

Pernottamenti generati dal KAM 4,27 mln 4,31 mln

Fatturato turistico* CHF 1,08 mln CHF 1,07 mln

Tutte le cifre incluso programma d’impulso
* Pernottamenti generati dal KAM, moltiplicati per la spesa giornaliera di ogni Paese

Norbert Patt, CEO Titlis Rotair, sciatore, Roger 
Joss, responsabile marketing di Rigi Bahnen 
AG, André Zimmermann, CEO Ferrovia del  
Pilatus, Jürg Balsiger, CEO Ferrovia Stanser-
horn, Jürg Schmid, direttore di Svizzera  
Turismo (da sx).

Lancio dell’inverno svizzero in perfetta tenuta da sci: Song Gao, moderatore di Radio Beijing, 
Xiaobing Chen, presidente di CAISSA, Bin Feng, presidente di UTour (da sx).
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Con il programma d’impulso 2012, ST, Confederazione e 
settore turistico hanno fatto di tutto per ridurre gli effetti 
negativi della forza del franco.

Le risorse supplementari che nel giugno 2011 il Parlamento aveva  

assegnato a ST, pari a 12 milioni di franchi per gli anni 2011 (estate 11, 

inverno 11/12) e 2012 (estate 12, inverno 12/13), sono state prevalente-

mente impiegate nei mercati strategici di crescita, nei Paesi limitrofi e 

nel mercato interno. Il loro utilizzo ha contribuito a oltre 1 milione di  

pernottamenti in più all’anno, grazie a varie attività primarie: in Svizzera, 

con la comunicazione di esperienze da non perdere e di proposte ad 

hoc, nei mercati in crescita come Cina, India e Brasile con la focalizza-

zione sul Key Account Management.

Programma d’impulso 2012.

Rilanciare la Svizzera.
ST ha avviato l’azione «Switzerland Product Boost» con 

22 operatori turistici cinesi, con cui sono state definite 

campagne promozionali. Grazie alla stretta collabora-

zione con le autorità svizzere, sono state semplificate le 

procedure per la concessione dei visti d’ingresso. ST 

prevede che quest’azione frutterà un 15 % di pernotta-

menti in più.

Rivista estiva in collaborazione con Coop.
Le 102 proposte alberghiere ed escursionistiche  

della rivista estiva «Hotel Tipici Svizzeri», frutto di una 

collaborazione con Coop, non sono servite solo  

come ispirazione, ma hanno anche generato 10 000 

pernottamenti in più. Coop ha distribuito la rivista in 

oltre tre milioni di copie come allegato al giornale 

Coop e nelle filiali.

Dati e cifre.
Programma d’impulso Inverno 11/12 Estate 12

Mezzi finanziari stanziati (confederazione, partner, ST) CHF 4,53 mln CHF 11,23 mln

Contatti marketing 1,08 mln 1,52 mln

Contatti con clienti VIP 742 000 655 000

Fatturato supplementare generato CHF 68 mln CHF 187 mln

Pernottamenti supplementari generati (tutti i canali) 367 000 713 000

Partner partecipanti 200 330

Mercati interessati dal programma d’impulso 

 

CH, DE, FR, IT, 

NL, UK, RU 

CH, DE, FR, IT, NL, 

UK, RU, PL, BR, CA, 

GCC, IN, CN, AUS

Cina.Svizzera.

” Negli ultimi due anni,  
il numero delle nostre  

richieste di visto per  
la Svizzera è aumentato  

del 10 % all’anno.  ”
Chen Xiaobing,  

presidente di CAISSA Touristic

Scoprire la Svizzera
66 consigli per esperienze uniche.
Vi mostriamo la Svizzera più bella.

Grande  
promozione  

estiva in 
autentici  hotel svizzeri  

    

«È diffi cile esprimere a parole il mio 
amore per le montagne, preferisco 
i fatti: latte e formaggio.»
Il formaggio di montagna dei Grigioni prodotto da Peter Meisser di Splügen è solo uno dei tanti prodotti genuini 

selezionati e provenienti dalle montagne svizzere. Per ogni prodotto acquistato, parte dell’importo viene devoluto 

al Padrinato Coop per le regioni di montagna che contribuisce alla conservazione del nostro paesaggio montano 

e al miglioramento delle condizioni di vita dei contadini di montagna. Così avete la certezza che quello che avete 

comprato oggi sia effettivamente un prodotto di montagna con un futuro. 

Per le nostre montagne. 
Per i nostri contadini.

 
Nel 2011 Coop era al 1° posto nel Corporate Rating
oekom dei dettaglianti.

MySwitzerland.com
La Svizzera fa di tutto per garantirvi vacanze estive entusiasmanti e multiformi: grazie agli oltre 7000 laghi e  
fiumi potete addirittura trasformare il vostro soggiorno in una vacanza balneare. Indipendentemente dal vostro  
desiderio di scoperta: laghetto di montagna, cascata, grande fiume o alloggio a filo d’acqua, siamo già pronti  
per accogliervi qui da noi in Svizzera. Trovate tutte le proposte di esperienze vicino o sull’acqua su  
MySwitzerland.com/estate.

Facciamo di tutto per rendere le 
vostre vacanze estive perfette.
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Campagne chiave.
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Fiumi, laghi e laghetti idilliaci: nelle città svizzere le 
acque creano qualità della vita. Questo è il tema centrale 
che ST ha scelto per quest’anno.

La varietà culturale di Basilea, la magia storica di Berna o l’internazio-

nalità di Ginevra: senza l’acqua, il fascino delle città svizzere non  

sarebbe così irresistibile. Anche le città minori devono spesso la loro  

atmosfera a un lago o a un fiume. La campagna estiva di ST si è incen-

trata sul tema «Paese dell’acqua».

Tentazioni rinfrescanti.

Internazionale.

Città.

Consigli preziosi per le città.
La versione per iPad dell’opuscolo «Città.» di ST propone un giro  

turistico di 24 ore attraverso 24 città svizzere, fornendo numerose  

dritte e presentando classici luoghi d’interesse. Oltre che per iPhone, 

l’applicazione «City Guide» per otto città svizzere è ora disponibile 

anche per Android con molte funzioni. Nel 2012 questa app è stata  

scaricata da ben 138 843 utenti.

Partner principali della campagna Città:

B
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Cina.

Corea

A ritmo di festival svizzero.
Il «China Drifting Festival» ha riunito per la terza  

volta artisti cinesi e svizzeri a Zurigo. L’edizione di 

quest’anno ha avuto il suo momento clou nella Street 

Parade, in cui alcuni DJ cinesi si sono misurati con  

i colleghi europei. Con il titolo «Swiss Kiss», ST ha 

lanciato in Cina un concorso sui social network che 

metteva in palio un viaggio per il grande tecno-party. 

Otto giornalisti di ogni regione della Cina hanno  

accompagnato «raver» e DJ, realizzando ampi servizi 

informativi sull’estate dei festival in Svizzera.

La Svizzera ha trasportato i newyorkesi. 
Il «42nd Street Shuttle» della metropolitana newyor-

kese trasporta ogni giorno, tra Grand Central Station 

e Times Square, circa quattro milioni di passeggeri 

che la scorsa primavera hanno visto rosso-bianco 

per un intero mese: i vagoni dello shuttle erano infatti 

completamente decorati con soggetti svizzeri. Una 

varietà di promozioni, eventi e concorsi ha accompa-

gnato l’iniziativa.

Obiettivo di Sony sulla Svizzera.
In Corea l’ultimo modello di fotocamera è apparso 

sotto il segno della Svizzera, come preziosissimo  

alleato destinato ad accompagnare i suoi proprie-

tari fino alle mete più belle. Splendide immagini  

di città e montagne svizzere si sono così imposte 

per due mesi sulla televisione coreana, nei cinema 

e su riviste, totalizzando 4,2 miliardi di contatti 

mediatici e marketing. ST ha assistito Sony Korea, 

tra l’altro, nella produzione della campagna in 

Svizzera.

Città 2012 2011

Budget CHF 8,2 mln CHF 10,2 mln*

Quota del budget totale 8,1 % 10,8 %

Mercati di destinazione BE, CH, DE, ES, FR, IT, RU, UK, US (con CA)

Opuscoli distribuiti 3 mln 4 mln

Partecipanti a viaggi stampa di ST 381 332

Conferenze stampa in Svizzera e all’estero 23 24

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva)

Tutte le cifre incluso programma d’impulso 

* Misure di marketing rafforzate (Spot TV «Città.»)

2,09 mld 2,3 mld

C
itt

à.

Dati e cifre

Stati Uniti.

In perfetto stile svizzero: i vagoni del «42nd Street Shuttle» della  
metropolitana newyorkese.

” La bellezza del paesaggio 
svizzero ha ispirato  

quasi tutta la Corea.  ”
Seunghoon Kim, Marketing Communications  

Manager di Sony Korea Corporation
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Nell’Anno dell’Acqua 2012, ST si è presentata con una  
miriade di idee destinate a spegnere la sete di autentiche 
ed esclusive esperienze turistiche.

La Svizzera è il castello d’acqua d’Europa: in nessun altro luogo è così 

facile fare una vacanza sull’acqua e in modo così vario. Limpidi laghi 

montani, possenti ghiacciai e suggestive cascate creano un paesaggio 

che sembra dipinto; battelli storici navigano su laghi cristallini in cui  

si specchiano città affascinanti. Gli appassionati di rafting affrontano  

impetuosi torrenti e quattro celebri fiumi portano in ogni direzione: 

dall’Anno dell’Acqua 2012, ST ha potuto attingere a piene mani.

Offerta flessibile e conveniente
L’ospite potenziale ha trovato su MySwitzerland.com oltre 200 idee per 

vacanze all’insegna dell’acqua. Anche l’edizione estiva del nuovo opu-

scolo «Svizzera. La rivista delle vacanze.», stampato in sei lingue e in  

400 000 copie, ha fornito immagini ispiratrici e un’esauriente sezione  

dedicata ai servizi. Inoltre ST ha prodotto la guida elettronica «Monti e 

laghi.», con una selezione di proposte turistiche, e l’opuscolo «Pernottare 

sull’acqua.» con oltre cento allettanti hotel e campeggi vicini all’acqua.  

In collaborazione con UBS, ST ha inoltre riunito «150 esperienze ac-

quatiche.» in un opuscolo distribuito anche nelle 300 filiali della banca.

Quanto possa essere attraente il rapporto qualità/prezzo anche in  

Svizzera lo hanno illustrato GastroSuisse e ST in un opuscolo che  

elenca 222 alberghi a prezzi convenienti. Su MySwitzerland.com/top50, 

le 50 migliori offerte sono state costantemente aggiornate con prezzi 

vantaggiosi o esclusivi servizi supplementari.

Anche Sebi e Paul sono tornati: in un nuovo spot TV i popolari amba-

sciatori del turismo svizzero hanno rimesso a nuovo il Paese dell’acqua 

per gli ospiti estivi, e con 245 milioni di contatti marketing e 730 000 clic 

su YouTube, hanno acceso la voglia di vacanze in Svizzera.

Estate nel Paese dell’acqua.

Dati e cifre.

Principali partner turistici della campagna Estate:

Estate 2012 2011

Budget CHF 45,8 mln CHF 41,9 mln

Quota del budget totale 45,4 % 44,5 %

Mercati di destinazione mondiale mondiale

Opuscoli distribuiti 29 mln 32 mln

Visite su MySwitzerland.com 13,2 mln* 11,7 mln*

Partecipanti a viaggi stampa di ST 877 940

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva) 4,0 mld 3,1 mld

Pernottamenti generati dal KAM 2,8 mln 2,8 mln

Tutte le cifre incluso programma d’impulso
* Compresi i contenuti della campagna Città
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Stati del Golfo.

Visioni bernesi durante il Ramadan.
Su iniziativa e con il sostegno di ST, a Interlaken e 

Berna è stata girata una telenovela tra le più popolari 

negli Stati del Golfo. Negli orari di punta del Rama-

dan, il mese del digiuno, sono andati in onda 30 epi-

sodi con stupefacenti immagini della Svizzera. La 

serie è stata seguita da oltre 21 milioni di utenti. La 

presenza nella TV araba ha anche offerto ai partner 

di ST buone opportunità di «product placement».

” La bellezza delle  
location svizzere si  

addice perfettamente  
al racconto.  ”

Mazen Ayyad, presidente della casa produttrice 

Ayyad Group

L’Europa ha vissuto il  
«miracolo blu».
Il progetto era davvero impegna-

tivo e rischioso: il 2 maggio Ernst 

Bromeis, atleta svizzero dell’e-

stremo, si è tuffato nelle gelide ac-

que del Lago di Toma, la sorgente 

del Reno nei Grigioni, per percor-

rere a nuoto in quattro settimane 

tutto il fiume fino alla foce nel 

Mare del Nord. ST lo ha accom-

pagnato con sei eventi mediatici 

lungo il percorso di 1230 km, per 

richiamare l’attenzione sulla Sviz-

zera, castello d’acqua d’Europa. 

Ma le inattese condizioni avverse 

e il freddo intenso hanno spossato 

Bromeis al punto da costringerlo 

a rinunciare all’impresa dopo due 

settimane. La natura si è rivelata 

più forte dell’uomo, e forse pro-

prio questo è stato uno dei motivi 

dell’enorme e positiva risonanza 

mediatica in tutta Europa, con  

334 milioni di contatti generati.

Svizzera. Giappone.

Una grande stazione per i siti UNESCO.
Con i suoi 3,6 milioni di passanti al giorno, Shinjuku  

è la stazione ferroviaria più affollata al mondo. Al suo 

interno, un locale di 400 m2 in posizione ben visibile 

e allestito in perfetto stile ST, ha ospitato per una 

settimana le presentazioni degli undici siti UNESCO 

della Svizzera e dei partner strategici Bucherer,  

Switzerland Cheese Marketing e Victorinox. 

L’iniziativa, accompagnata da un’intensa campagna 

pubblicitaria, ha attratto circa 750 000 visitatori.

Repubblica Ceca.

Praga all’insegna dell’alpeggio.
A Praga, la transumanza svizzera dall’alpeggio è 

ormai una tradizione: ogni mese di ottobre ST allesti-

sce nella capitale ceca un tipico spettacolo alpigiano 

con tanto di animali adornati a festa. Ma mai come 

quest’anno il pubblico è stato così numeroso, con 

oltre mille spettatori. Insieme ai partner Vallese, Nen-

daz, Ferrovia retica, Ferrovia della Jungfrau e Swiss 

Travel System, ST ha distribuito opuscoli in lingua 

ceca che presentavano le vacanze estive e invernali 

in Svizzera.

Gaudenz Thoma, CEO di Grigioni Vacanze, Jürg Schmid, direttore di 
Svizzera Turismo, Ernst Bromeis, nuotatore e ambasciatore dell’acqua, 
Dumeni Columberg, sindaco di Disentis/Mustér (da sx).
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Regno Unito.

Viaggio stampa nel cuore della Svizzera.
140 giornalisti di stampa, radio e televisione, 

fotografi e blogger da 30 Paesi di ogni conti-

nente hanno accolto l’invito di ST e Lucerna 

Turismo. A fine estate, un importante viaggio 

stampa ha dapprima fatto loro conoscere  

Lucerna e dintorni, per poi condurli con nu-

merose escursioni alla scoperta degli angoli 

più suggestivi del Paese: Engadina o Ticino, 

Vallese o Giura. La Svizzera si è sempre con-

fermata come il castello d’acqua d’Europa, 

dalle mille sfaccettature.  

Immagine olimpica per la Svizzera.
Durante le Olimpiadi di Londra, ST ha gestito la Casa 

Svizzera in veste di partner ufficiale di Presenza  

Svizzera: solo nel parco d’arrampicata di Mammut, 

simbolo del turismo sportivo in Svizzera, si sono  

cimentati oltre 3000 visitatori. Attraenti opuscoli,  

divertenti offerte sui social network e consulenza  

mirata hanno reso il luogo un perfetto centro infor-

mativo sul turismo in Svizzera. 

Internazionale.

Germania.

Francoforte balla a ritmo di Svizzera. 
Un villaggio di montagna con chalet, uno storico 

scompartimento della Ferrovia della Jungfrau con  

un nostalgico servizio fotografico, una lounge in  

stile e band svizzere in scena: la festa svizzera nelle 

strade di Francoforte ha attirato 100 000 visitatori  

ed figurava fra i maggiori eventi «open air» della città. 

Con musica, specialità culinarie e varie attività, ST e 

nove partner turistici hanno attirato l’attenzione sulla 

Svizzera e sulle sue originali proposte turistiche e 

idee per il tempo libero, all’insegna del tema della 

festa: «Svizzera – Paese dell’acqua».

Svizzera.

Tutti a bordo! Con UBS sull’acqua.
Cinque franchi per un’intera giornata di navigazione 

su tutti i laghi e fiumi svizzeri: è il buono con cui il  

25 giugno, data del suo 150° anniversario di fonda- 

zione, UBS ha ringraziato il popolo svizzero. Anche 

stavolta la collaborazione tra UBS e ST è stata per-

fetta: l’iniziativa è stata abbinata alla campagna 

estiva con Sebi e Paul e ampiamente messa in risalto 

da UBS in tutte le filiali, nei mailing alla clientela e in 

eventi live. Oltre a diventare un tema d’interesse  

nazionale e a consentire a un vasto pubblico di vi-

vere un’esperienza allettante, l’offerta di UBS ha  

dato rilievo al tema annuale di ST, la Svizzera come 

paese dell’acqua. La promozione ha procurato  

attenzione ed entrate supplementari anche all’Asso-

ciazione delle aziende svizzere di navigazione.  

A fine stagione erano stati riscossi 506 000 buoni  

su un totale di  

1,2 milioni distribuiti.
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Sebi e Paul in piena azione: l’iniziativa di UBS ha attirato parecchie centinaia di  
migliaia di cittadini svizzeri.
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Meetings.

I congressi riempiono gli alberghi: ST ha guadagnato  
terreno nei nuovi mercati di Cina, India e Brasile, ma 
anche in Europa e Nordamerica.

Circa un quinto di tutti i pernottamenti in Svizzera derivano dal settore 

congressi e meeting. Sotto l’egida dello Switzerland Convention &  

Incentive Bureau (SCIB), 23 specialisti di ST promuovono la Svizzera 

come sede di meeting, cercando di acquisire eventi di più giorni per 

ditte estere e associazioni internazionali.

I pregi svizzeri su 80 metri quadrati.
IMEX America è il più grande evento fieristico nordamericano per viaggi 

incentive, meeting, eventi, e con i suoi 8400 partecipanti è un’importante 

piattaforma marketing. ST ha organizzato e coordinato una forte pre-

senza con ben 13 partner svizzeri su 80 metri quadrati. Un divertente 

concorso e la lounge hanno attirato l’attenzione indispensabile per cre-

are rapporti di consulenza.  
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Stati Uniti.

Più internazionalità.

Piattaforma di comunicazione 
interattiva: Caroline Pidroni  
di ST Nordamerica (a dx) a  
colloquio con giornalisti.
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Dati e cifre.
Meetings 2012 2011

Budget CHF 6,2 mln CHF 5,8 mln

Quota del budget totale 6,2 % 6,2 %

Fatturato turistico CHF 65,0 mln CHF 60,3 mln

Visite su MySwitzerland.com/meetings 259 333 177 789

Pernottamenti generati dal KAM 259 333 172 422

Numero di meeting, eventi e conferenze 710 664

Numero di richieste d’offerta elaborate dallo SCIB

 Tutte le cifre incluso programma d’impulso

1191 1366

Russia.

Svizzera.

Quiz al punto d’ebollizione.
ST ha invitato a Mosca 110 specialisti MICE russi e  

in occasione di due eventi ha presentato loro le  

molteplici opportunità incentive offerte dalle regioni 

di Ginevra e di Flims-Laax-Falera. Hanno accompa-

gnato gli incontri uno show culinario e un movimen-

tato quiz. In forma ludica, i partecipanti hanno così 

potuto apprezzare la Svizzera come destinazione 

MICE. Gli eventi hanno avuto successo: ne sono de-

rivati 140 000 contatti mediatici e diverse richieste, 

tra cui un viaggio incentive a Montreux con 75 parte-

cipanti e 300 pernottamenti.

Viaggio di studio in Svizzera.
Nel 2012, il servizio SCIB di ST ha ampliato la pre-

senza sul mercato nelle città di Pechino, Shanghai, 

Hong Kong e Guangzhou, organizzando tra l’altro 

sessioni formative con agenzie Incentive e altri  

decisori chiave. Lo SCIB ha inoltre coordinato un 

viaggio studio a Zurigo, Lucerna e sul Titlis per  

12 promotori di viaggi Incentive, da cui sono già  

scaturiti i primi rapporti d’affari.

Il «Meetings Report Svizzera» dice tutto.  
Dal primo censimento statistico globale del settore 

Meeting, riguardo a eventi con min. 10 partecipanti, 

risulta che il 19 % di tutti i pernottamenti alberghieri 

(pari a 6,6 milioni) è generato da partecipanti a mee-

ting e si svolge in gran parte nelle città, dove costi-

tuisce oltre un terzo del totale. Le attività di marke-

ting all’estero e gli investimenti in hotel d’affari sono 

essenziali per posizionare la Svizzera come desti- 

nazione d’eccellenza in questo settore. 

Cina.

” L’evento sul tema MICE 
mi ha convinto riguardo  
alle opportunità offerte  

dalla Svizzera.  ”
Sergey Porotikov, Aviatour Business Travel Co.

I partecipanti cinesi al viaggio studio in gita sul Titlis.
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Nessun altro luogo è più riposante della Svizzera: con la 
recente campagna Inverno ST ha puntato sul turismo 
dolce, sul fascino di ambienti escursionistici innevati e 
sul valore ricreativo di una vacanza di pace e tranquillità.

Sebi e Paul, i pittoreschi ambasciatori della Svizzera turistica, lo puntua-

lizzano nell’ultimo spot sull’inverno. Ritirando tutte le sveglie dagli  

alberghi, smontando le lancette dell’orologio della chiesa e imponendo 

al gallo il divieto di cantare, essi usano un pizzico di umorismo per 

mostrare esattamente ciò che distingue la Svizzera: la motivazione a 

offrire ai suoi ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno per un piacevole  

riposo. 

Riconoscimento dei segni del tempo.
In un mondo sempre più frenetico, nella vacanza si ricerca quiete e 

relax. ST ha ispirato il suo programma ai segni del tempo, prontamente 

assecondata da destinazioni e alberghi: dalla romantica passeggiata 

notturna sulla Schwägalp, illuminata da centinaia di lanterne, e dalla 

pista per «chill-out» di St. Moritz fino alle offerte per budget ridotti, la 

Svizzera ha proposto e comunicato in modo adeguato una svariata of-

ferta di piaceri invernali.

Per una volta non è stato dato risalto alle piste in perfette condizioni, 

bensì a 5100 chilometri di sentieri preparati per le escursioni invernali, a 

panorami da favola in ogni angolo del Paese o a consigli poetici come la 

stupenda passeggiata lungo le rive del fiume Saane. 

Sul sito MySwitzerland.com e in un’applicazione gratuita, gli utenti di  

internet hanno trovato 36 favolosi itinerari invernali, corredati da detta-

gliato materiale cartografico con supporto GPS, da ulteriori capitoli  

con preziosi consigli per buongustai e dalle più seducenti offerte well-

ness. L’app gratuita My Switzerland per iPad è stata inoltre arricchita 

dall’opuscolo elettronico interattivo «Inverno.» che fornisce un utile qua-

dro generale e stupende immagini di 51 zone sciistiche. Infine, il bollet-

tino della neve su MySwitzerland.com/neve, in una nuova veste grafica, 

ha offerto ogni giorno informazioni aggiornate su 250 località sciistiche.

Dati e cifre.

Svizzera bianca di neve.

Inverno 2012/2013 2011/2012

Budget CHF 21 mln CHF 19,5 mln

Quota del budget totale 20,8 % 20,8 %

Mercati di destinazione su scala mondiale su scala mondiale

Opuscoli distribuiti 15,2 mln 15,3 mln

Visite su MySwitzerland.com 13,2 mln* 13,1 mln*

Partecipanti a viaggi stampa di ST 648 676

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva) 2,4 mld 3,1 mld

Pernottamenti generati dal KAM 1,1 mln 1,1 mln

Tutte le cifre incluso programma d’impulso
* Compresi i contenuti della campagna Città

Partner principali turistici della campagna Inverno:



36  

Internazionale.

Un’app per le escursioni più belle.
Villaggi alpini del Vallese coperti di neve, bianche di-

stese paludose o idillici percorsi da un’antica saga del 

Toggenburg a quella successiva: ST ha elaborato i 36 

percorsi invernali più spettacolari, con materiale car-

tografico e supporto GPS. Da quest’inverno è disponi-

bile gratis la nuova app per iPhone «Swiss Winter 

Hike». Chi non possiede un iPhone può scaricare le 

escursioni da MySwitzerland.com/escursioneinvernale.

” Qualità e contenuti 
dell’evento ci hanno  
nuovamente convinti in 
merito alla Svizzera.  ”
Marleen De Keyzer, ospite abituale dal Belgio

Anversa sperimenta l’inverno 
svizzero.
Per quattro giorni, 25 000 passanti 

hanno vissuto da vicino le mon- 

tagne svizzere nel salone d’in-

gresso della stazione di Anversa: 

l’enorme «Ski-Station Zwitserland» 

ha fatto scalpore, ravvivando l’a-

tmosfera con tanto folklore, giochi 

interattivi tra cui escursioni con 

racchette da neve, un servizio fo-

tografico nella cabina di una funi-

via e specialità culinarie. Oltre ad 

organizzare l’evento, ST ha curato 

la promozione televisiva nei mi-

gliori orari, articoli stampa e tra-

smissioni speciali sulla radio na-

zionale, generando così 2,5 milioni 

di contatti mediatici. Internet e i 

canali dei social network sono 

stati arricchiti con nuovi contenuti, 

tra cui un concorso, mentre i gior-

nalisti belgi hanno ricevuto sup-

porto nella redazione di reportage 

sulla Svizzera.

Belgio. Brasile.

L’inverno genuino invece della samba.
SKI Brazil gode fama di leader indiscusso nel settore 

del turismo sciistico in Brasile. Per vendere l’inverno 

svizzero, ST ha stipulato un partenariato pluriennale 

con questo operatore specializzato, sostenendolo tra 

l’altro con un’edizione speciale in 38 000 copie della 

«Swiss Ski Guide» in portoghese, corsi formativi, una 

campagna sui social network e varie promozioni. Le 

guide sono state distribuite dal servizio parking di un 

noto grande magazzino di San Paolo.

Australia.

In Svizzera per dimagrire.

Grazie alla mediazione e organizzazione di ST, la 

Svizzera invernale è entrata nelle case di 4,4 milioni 

di australiani con quattro puntate del format TV  

«The Biggest Loser», girate nella zona della Jungfrau 

per un totale di 270 minuti di trasmissione. Il pro-

gramma è incentrato su persone obese che devono 

dimagrire il più possibile, anche praticando sport  

di tendenza. La Svizzera ha quindi ben figurato non 

solo come meta ideale, ma anche come salutare  

destinazione «adventure». 

Una cooperazione promettente: Adrien Genier, Market Manager di ST Brasile,  
Eduardo Gaz, CEO e titolare di SKI Brazil, Arturo Kelmer, Marketing & Sales  
Specialist presso SWISS International Airlines (da sx).
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Internazionale.

La Svizzera in cinque blocchi  
di ghiaccio.
La campagna «Reach Out+Touch 

it» condotta da ST nel Regno 

Unito ha fatto scalpore: cinque  

blocchi di ghiaccio che incorpora-

vano delle schede con codici 

hanno spinto circa 200 000 pas-

santi nel centro londinese a inven-

tarsi come far sciogliere il ghiac-

cio. I circa 8900 partecipanti 

hanno poi usato i codici per verifi-

care online se avessero vinto uno 

dei numerosi premi, tra cui una 

vacanza in Svizzera. Hanno ac-

compagnato la promozione varie 

misure di marketing, tra cui un 

gioco per smartphone.

Un impegno instancabile.
Nel nuovo spot invernale «Facciamo di tutto per farti 

dimenticare il tempo che passa», Sebi e Paul svitano 

le lancette dagli orologi e buttano via le sveglie, affin-

ché gli ospiti non siano assillati dai soliti ritmi. La gra-

zia e l’umorismo dello spot hanno incantato il mondo. 

Risultato: su YouTube lo spot è stato visto 660 000 

volte e nel mondo ha raggiunto 72,15 milioni di spet-

tatori in TV e al cinema.

Regno Unito.

Paesi Nordici.

Presenza in TV nel primo format turistico.
L’affermata emittente televisiva norvegese Canal 9  

ha inserito nel proprio palinsesto un formato turistico 

che ogni giorno dedica un’ora a servizi da tutto il 

mondo, riproposti più volte fino al mattino seguente. 

Con il supporto di ST e Switzerland Travel System 

(STS), la Svizzera turistica è stata al centro di sei 

puntate con svariati temi. Noti esponenti norvegesi 

della ristorazione, del giornalismo e dello sport 

hanno raccontato le loro esperienze in Svizzera,  

con l’ausilio di avvincenti filmati forniti da ST. Hanno 

seguito le trasmissioni circa 240 000 utenti.

USA.

Finale di «The Bachelor» in Svizzera.
Quando il «Bachelor» alla fine sceglie la donna del 

suo cuore, gli indici di ascolto schizzano alle stelle; 

impossibile guardare altrove, specialmente per le  

signore. L’ambientazione in Svizzera, su invito di ST, 

del gran finale del popolare «reality show» televisivo 

con le ultime tre candidate è stata l’occasione per-

fetta per presentare la Svizzera come meta turistica 

ideale a 30 milioni di utenti in USA e Canada. Un 

successo molto promettente, visto che solitamente 

sono le donne ad avere l’ultima parola nella scelta 

della meta turistica. Per la puntata finale di «The  

Bachelor» ST ha usato tutti gli strumenti del marke-

ting a trazione integrale, tra cui contributi a riviste 

femminili e un’offerta turistica per «bachelor», stu-

diata assieme ai partner Interlaken Turismo e Zermatt 

Turismo. Nel contempo ST ha agito da interfaccia  

tra show TV e partner locali.

In
ve
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o.

ST ha portato lo «scapolo» in Svizzera: Alex Herrmann, direttore  
ST Americas, Maja Gartmann, coordinatrice Media ST Nordamerica, 
Chris Harrison, moderatore dello show «The Bachelor» (da sx).
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Primo piano.
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Dati e cifre.
Brasile 2012

Pernottamenti 2012 201 298

Pernottamenti 2002 105 577

Evoluzione dei pernottamenti (2002-2012) +90,7 %

Apertura della filiale ST a San Paolo (presenza dal 1999) giugno 2012

Lancio di MySwitzerland.com in portoghese 2011

Contatti pubblicitari e marketing 8,6 mln
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Brasile in primo piano.
Un responsabile di mercato svizzero, un team completo e 
convincente, uffici autonomi e più mezzi di marketing: la 
rafforzata presenza di ST in Brasile si dimostra efficace e 
i brasiliani scoprono la Svizzera.

Il Brasile è in pieno boom: l’economia sta fiorendo e l’umore dei consu-

matori è in crescita, anche grazie a nuovi giacimenti di materie prime, 

alla stabilità macroeconomica e a grandi eventi come i Mondiali di calcio 

(estate 2014) e i Giochi Olimpici (estate 2016). ST sfrutta l’ottimismo 

economico del Brasile per rafforzare la propria presenza e impiega ulte-

riori strumenti per una gestione attiva del mercato insieme a partner 

svizzeri. Con il risultato che i pernottamenti di brasiliani in Svizzera con-

tinuano ad aumentare, rendendo realistica una crescita annua del 3-5 %.

” Le città e l’estate  
stanno guadagnando  
in importanza.  ”
Adrien Genier, Market Manager di ST Brasile

«Al primo posto nel mondo.»
Un paio di domande ad Adrien Genier, Market Manager 

di ST Brasile: 

Com’è percepita la Svizzera dai brasiliani?

Essi vedono la Svizzera come una destinazione  

invernale ed escursionistica, ma le città e l’estate 

stanno guadagnando in importanza.

Tramite quali canali ST intende rivolgersi agli ospiti?

Oltre ai classici canali, vorremmo intensificare le atti-

vità di web marketing. Nel 2012 i portali turistici brasi-

liani sono aumentati del 45 %. Con 63 milioni di utenti 

di Facebook e una presenza in rete di 23 ore al mese, 

essi figurano al primo posto nel mondo e ciò costitui-

sce un enorme potenziale.

La Svizzera dall’A alla Z.
Nel fiorente mercato turistico brasiliano, ST vuole  

essere un interlocutore privilegiato per gli operatori 

turistici. L’opuscolo commerciale «Destino: Suiça.»  

a essi destinato stabilisce un primo punto fermo. 

Questa pratica e completa opera di consultazione 

sintetizza tutto ciò che bisogna sapere sulla Svizzera. 

Per la sua presentazione ST ha invitato importanti 

partner e operatori turistici nel celebre ristorante 

Arola 23 di San Paolo, dove si è tenuta una confe-

renza stampa con esponenti del settore. Lo scambio 

d’opinioni scaturito dall’incontro ha fornito un 

feedback molto positivo.
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ST si è adeguata alla realtà dei social network, con  
interventi che hanno avuto una presa immediata e allar-
gato enormemente il suo campo d’azione.

Il neocostituito servizio «Social Media Marketing Communication» sta 

avendo successo, con un aumento del numero di amici e simpatizzanti 

su tutti i canali. Si tratti di Facebook, Twitter, YouTube, Flickr o Pinterest, 

l’interesse per ST è notevole. La pagina «MySwitzerland» su Facebook, 

in forte espansione, è oggi gestita in dieci lingue, Twitter in sei. Questo 

dialogo sui social network consente ormai a ST di raggiungere diretta-

mente circa 400 000 «friends». 

Questo è frutto di una chiara strategia di ST che da tre anni valuta  

molto attentamente, in base alla «vecchia» pagina su Facebook, a quali 

contenuti i fan siano interessati e come coinvolgerli. ST non si sottrae al 

dialogo: le domande dei fan trovano risposte rapide e si partecipa alle 

discussioni. Per questo ST entra a far parte della loro esperienza perso-

nale della Svizzera. Inoltre ST agisce su scala mondiale, con coerenza e  

autenticità sia online, sia offline, con i medesimi messaggi delle campa-

gne e con un tono personale, diretto ma cortese. La Community ripaga 

questo «storytelling integrato» con la crescita e un’intensa interazione: 

sono circa 50 000 gli «amici» che partecipano regolarmente agli eventi 

online di ST. 

Un fattore di successo è senza dubbio la certezza per gli utenti di  

poter sempre contare su un concorso che mette in palio una vacanza  

in Svizzera.

Nuovo impulso ai social network.

Gioco online sull’inverno (v. pagina 21).
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Tre domande a Katrin Schmitt, Social Media Marketing 

Manager di ST:

Il mondo dei social network è dinamico. Cosa  

continua ad attrarre i nostri fan?

La nostra costante presenza e competenza. Noi conti-

nuiamo a offrire contenuti turistici che i fan vogliono  

discutere con noi e tra loro. Occorre quindi saper 

ascoltare e mantenere aperto il dialogo sul web.

Come possiamo distinguerci dalla massa?

Con un appassionante storytelling integrato: temi 

centrali tradotti in storie genuine e sincere per la  

rispettiva community.

ST e i social network: dove porta il futuro?

Oltre alle grandi piattaforme, siamo presenti su net-

work di nicchia, per es. Tripadvisor, perfettamente  

rispondenti alle nostre esigenze. Vi è anche una  

crescente offerta di «Augmented Reality», ovvero di 

sovrapposizione d’informazioni su ciò che si vede, ad 

es. tramite occhiali a proiezione. Ne derivano nuove 

opportunità di servizi.

«Social network è dialogo a tu per tu.»

” Storytelling: temi centrali  
tradotti in storie genuine per  

le nostre communities.  ”
Katrin Schmitt, Social Media Marketing Manager di ST

Una croce svizzera fatta di Post-it.
I partner strategici di ST e SWISS hanno sfruttato la 

promozione del nuovo volo diretto Zurigo-Pechino per 

un’insolita campagna sui social network in Cina: si trat-

tava di incollare un timone di coda SWISS fatto con i 

Post-it su uno sfondo originale, scattarne una foto e 

caricarla su Weibo, il Twitter cinese, per vincere una 

vacanza in Svizzera. Tramite i canali di vendita di ST e 

SWISS, e con l’ausilio di team promozionali, sono stati 

distribuiti 45 000 Post-it. Il seguito è stato enorme non 

solo presso i partecipanti, ma anche sui media cinesi 

che hanno presentato l’iniziativa e quindi generato  

114 milioni di contatti. Il progetto, gestito da ST, è stato 

concepito in collaborazione con SWISS, Mammut,  

Bucherer, Victorinox e vari partner regionali.

L’odissea svizzera di Andrew.
«National Geographic» combina magistralmente  

televisione, rivista e internet, e invia regolarmente 

Andrew Evans in viaggio per i suoi reportage online. 

Sul web la piattaforma «Where’s Andrew?» è ormai 

un «cult». In estate Andrew ha viaggiato per un mese 

in Svizzera con i mezzi pubblici, ha messo le proprie 

esperienze sul suo blog, le ha «twittate» e postate  

su Facebook. Come alfiere di «National Geographic», 

Andrew Evans è molto attendibile e i suoi servizi 

sono mirati a un pubblico affine. ST ha organizzato il 

tour di Andrew in un contesto di marketing integrato, 

con annunci e una capillare presenza online, insieme 

a Engadina St. Moritz, Lago Lemano e regione del 

Cervino, Interlaken, regione della Jungfrau, Ferrovia 

della Jungfrau e STS/Rail Europe. 

Stati Uniti. Cina.
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Francia in primo piano.
Per il turismo svizzero la Francia rappresenta il terzo 
mercato europeo per importanza, ma nel 2012 il distacco 
dai capiclassifica Germania e Regno Unito si è forte-
mente ridotto.

Tra tutti i mercati limitrofi, la Francia è quello che più resiste alla crisi. A 

ciò contribuiscono gli ottimi collegamenti ferroviari TGV, ma anche gli in-

vestimenti di Club Med in Svizzera che hanno comportato un immediato 

aumento delle presenze francesi. La compagnia low-cost Vueling offre 

un nuovo volo diretto Parigi-Zurigo, mentre SWISS ora serve anche la 

tratta Nizza–Ginevra. I francesi amano le città svizzere e sono tra i più 

assidui frequentatori di eventi culturali. Inoltre confrontano l’offerta turi-

stica della Svizzera con quella delle proprie destinazioni alpine, piuttosto 

che con quella di altri Paesi.

Dati e cifre.
Francia 2012

Pernottamenti 2012 1 318 460

Variazione rispetto al 2011 –5,4 %

Articoli stampa generati 607

Visite su MySwitzerland.com 1,55 mln*

Contatti pubblicitari e marketing 493,3 mln

Contatti mediatici 580 603 933

Contatti con clienti VIP

* Incluso programma d’impulso

150 088

In missione olimpica.
I nuotatori francesi Camille Muffat e Yannick Agnel 

hanno trascorso diversi mesi in Ticino per prepararsi 

al meglio per i Giochi Olimpici di Londra. ST ha  

acquisito entrambi come ambasciatori per il tema  

annuale «Svizzera: il Paese dell’acqua» e li ha ac-

compagnati in un viaggio di tre giorni durante il  

quale hanno visitato il Lago Lemano, la regione della 

Jungfrau e Vals nei Grigioni. 

Vari canali televisivi e giornali francesi hanno diffuso 

servizi sui due atleti, generando 307 milioni di con-

tatti. Il soggiorno svizzero è stato proficuo: i due 

hanno vinto tre medaglie d’oro olimpiche a Londra.

I due campioni olim-
pici Camille Muffat e 
Yannick Agnel con il 
loro trainer Fabrice 
Pellerin (da sx).

Due domande a Michel Ferla.
Vicedirettore, direttore Europa Occidentale: 

Come sta evolvendosi il comportamento dei fran-

cesi nelle prenotazioni?

Le prenotazioni online stanno aumentando sempre 

più: nel 2011 ha prenotato online il 42 % dei viaggia-

tori, ovvero 12,5 milioni di francesi sui 29,6 milioni  

che sono partiti*.

Esiste un sito importante per la Svizzera?

Con una CA di 3,2 miliardi di euro nel 2011, voyage-

sncf.com è il più importante sito turistico-commer-

ciale di Francia; vi sono classificati la maggior parte 

degli alberghi svizzeri e vende oltre il 50 % dei biglietti 

di TGV diretti in Svizzera.

* Viaggi in Francia e all’estero. Fonti: Raffour Interactif, SNCF
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Dati e cifre.
Australia (con Nuova Zelanda e Oceania) 2012

Pernottamenti 2012 284 710

Pernottamenti 2002 178 274

Evoluzione dei pernottamenti (2002-2012) +59,7 %

Apertura della filiale ST a Sydney 2010

Contatti pubblicitari e marketing 20,05 mln

Contatti mediatici 20,54 mln

Articoli stampa generati 151

«Montagne, neve e Heidi.»
Due domande a Evelyn Lafone, responsabile del  

mercato Australia: 

Quale idea hanno gli australiani della Svizzera?

Sostanzialmente positiva! Molti australiani pensano alla 

Svizzera per luoghi comuni come montagne, neve, 

Heidi, formaggio e cioccolata.

Con quale offerta ST può allettare gli ospiti  

australiani?

I cosiddetti «Switzerland Plus Packages» sono molto 

apprezzati dagli australiani. Questi programmi turistici 

di più giorni in Svizzera si possono integrare in un 

viaggio in Europa. Fra i prodotti favoriti ci sono tour 

cittadini, viaggi con treni panoramici, biking, escur- 

sionismo e offerte per famiglie.

Australia in primo piano.
La voglia di viaggiare degli australiani e la crescente  
notorietà della Svizzera in Down Under hanno prodotto 
un costante aumento dei pernottamenti. ST ha inoltre 
ampliato la propria presenza locale.

L’apertura dell’ufficio di Sydney nel 2010 e il rafforzamento del team nel 

2012 hanno consentito a ST di accrescere la fama della Svizzera in Au-

stralia. I reportage sono aumentati e l’offerta della Svizzera presso i tour 

operator è stata ampliata. Nel 2012 i pernottamenti hanno segnato un in-

cremento del 5,2 % rispetto al 2011. Alcuni studi indicano che sono sem-

pre più numerosi gli australiani che amano passare le vacanze all’estero. 

L’ Australia è una destinazione tra le più costose, e per questo molti au-

straliani sono meno sensibili al caro prezzi rispetto ai turisti di altri Paesi. 

Una grande chance per la Svizzera.

Get swissed.
Il concorso «Why you should get swissed in Switzer-

land.» ha offerto ad agenti di viaggio australiani l’oc-

casione di vincere un viaggio in Svizzera. I parteci-

panti dovevano illustrare con propri filmati gli aspetti 

preferiti della Svizzera. ST ha invitato i 35 vincitori a 

un tour di una settimana in Svizzera, e quindi ad ap-

profondire le conoscenze sulla Svizzera in modo inter-

attivo con roadshow, servizi stampa/online e social 

network. La campagna ha generato 250 000 contatti 

mediatici in quattro mesi. Swiss Travel System, 

SWISS e cinque partner regionali hanno sostenuto 

l’iniziativa nei roadshow.
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” I pacchetti Switzerland 
Plus sono amati dagli 
australiani.  ”
Evelyn Lafone,  

responsabile del mercato Australia
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Un ottimo lavoro.
Grazie alla coerenza del suo operato,  
ST ha ottenuto importanti riconoscimenti. 

Anche nel 2012, a ST sono stati conferiti molti im-

portanti premi. Lo «spot delle formiche» ha fatto  

man bassa di riconoscimenti. Le giurie dei concorsi  

turistici internazionali sono state concordi: anche  

nel quotidiano, ST svolge un lavoro di prima  

qualità. In particolare, è stata apprezzata l’efficienza 

nei mailing ai media, nella risposta alle richieste  

dei giornalisti e nell’organizzazione di conferenze 

stampa.

Il pluripremiato sito web di ST.
Nel concorso «Best of Swiss Web», MySwitzerland.

com ha vinto l’oro nella categoria Public Affairs e l’ar-

gento nelle categorie Usability e Online Marketing.  

La campagna «Vacanze senza Internet» ha fruttato  

un argento e due bronzi. Inoltre, MySwitzerland.com 

ha nuovamente ottenuto il World Travel Award nella  

categoria «World’s Leading Travel Destination Web-

site 2012».

Cinque ambiti premi per la creatività.
Il D&AD britannico è la giuria internazionale più  

severa in materia di creatività: vincitore nella cate-

goria principe è stato (come in molti altri concorsi  

europei) lo «spot delle formiche» di ST. In Svizzera 

esso ha vinto un «Edi» d’oro, mentre l’Art Directors 

Club (ADC) lo ha premiato con l’argento, confe-

rendo il bronzo agli spot «Città» e «Vacanze senza 

Internet».

«Oscar TV» USA per la Svizzera.
Grazie alla trasmissione NBC «Travel Cafe – St. Mo-

ritz», ST ed Engadina St. Moritz hanno vinto a Los 

Angeles l’ambito Emmy Award per la seconda volta 

di seguito.

La Russia premia il servizio MICE.
ST ha ottenuto nel 2012 il Russian Business Travel & 

MICE Award, assegnato dalla Camera di Commer-

cio Russa, da una rivista di business travel e dal 

portale Conference.ru.

Miglior ente turismo in Germania.
Per la nona volta, i giornalisti turistici tedeschi 

hanno scelto la Svizzera: all’ITB di Berlino,  

ST Germania è stata eletta come miglior ufficio  

del turismo per il 2012.

Svizzera da leggere.
L’organizzazione di categoria ANTOR Canada ha 

premiato la giornalista Anne-Marie Parent per il suo 

servizio «La Suisse en train», frutto di un viaggio 

stampa di ST.

A sx: Xavier Koller, 
premio Oscar e  

regista dello spot, 
Peter Brönnimann, 

Creative Director di 
Leo Burnett Svizzera, 
Martin Horat, profeta 

del tempo,  
Nicole Diermeier,  

responsabile Marke-
ting di ST (da sx).

A dx: encomio e con-
segna dei premi al 

«Best of Swiss Web» 
con il presidente 

della giuria Prof. Dr. 
Reinhard Riedl  

(ultimo a sx).

Natalia Sizova 
di ST Russia  
e Vladimir 
Pozhidaev,  
direttore di 
Senator  
Company.

Kristin Arntz, 
produttrice  
della Storyline 
Production.
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Un anno decisivo per il mercato 
tedesco.
Sebbene dall’inizio dell’eurocrisi a oggi i pernottamenti di turisti germa-

nici in Svizzera siano diminuiti di quasi il 23,3 %, l’importanza di questo 

mercato rimane intatta, per il fatto che quasi un turista estero su cinque 

proviene dal nostro vicino del nord.

Obiettivo prioritario di ST e dei suoi partner sarà quindi contribuire a far 

sì che il numero dei pernottamenti di turisti tedeschi ed europei in gene-

rale torni a segnare una costante crescita. La creatività con cui le desti-

nazioni e i fornitori di servizi svizzeri hanno affrontato l’eurocrisi, insieme 

ai primi segni di un consolidamento nei pernottamenti di turisti europei 

nell’inverno 2012/2013, ci rendono fiduciosi nella nostra capacità di far 

fronte a questo difficile compito.

Tradizioni vive, per vivere una Svizzera 
diversa.
Nella classifica internazionale del CBI* 2012-13, la Svizzera figura ai 

primi posti (3a) per l’autenticità. Tradizioni vive e scenari eccezionali 

danno corpo al valore della Svizzera come marchio turistico e alla sua 

unicità. ST e i suoi partner invitano coloro che verranno in Svizzera 

nell’estate 2013 a scoprire questo paradisiaco contesto naturale, a par-

tecipare alle sue tradizioni, ancor oggi vissute con entusiasmo, e a con-

dividere incontri e momenti indimenticabili.

* Country Brand Index 2012-13, FutureBrand

Previsione.

In
 p

rim
o 

p
ia

no
.

” Obiettivo prima-
rio di ST nel 2013:  
riportare in cre-
scita il numero dei 
per-nottamenti di 
turisti tedeschi.  ”
Jürg Schmid, Direttore ST
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Numeri e nomi.
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Jean-François Roth
Presidente Svizzera Turismo, 

Presidente Radiotelevisione svizzera  

di lingua francese (RTSR)

Catherine Mühlemann
Co-Owner Andmann Media Holding GmbH,

Imprenditrice media e consigliera di ammi-

nistrazione

Peter Vollmer
Vicepresidente Svizzera Turismo

Jeannine Pilloud
Capo Divisione Viaggiatori FSS

Membro della Direzione del Gruppo

Isabelle Aubert
Direttrice Generale del sito EPFL, Ecole  

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

† 23.11.2012

Casimir Platzer
Comitato GastroSuisse,

Vicepresidente International  

Hotel & Restaurant Association

Guglielmo L. Brentel  
Presidente hotelleriesuisse, albergatore

Marco Solari
Presidente Ticino Turismo,  

Presidente Festival Internazionale del film 

Locarno

Jean-Michel Cina
Capo del dipartimento dell’economia, 

dell’energia e del territorio, Canton Vallese

Urs W. Studer
Sindaco di Lucerna

Peter Keller, Professore hon.
Facoltà delle scienze economiche (HEC), 

Università di Losanna

Hansjörg Trachsel
Consigliere di Stato (GR), Capo del  

Dipartimento dell’economia pubblica  

e socialità, Canton Grigioni

Paul Kurrus
Presidente, AEROSUISSE

Il Comitato.

In memoria di Isabelle Aubert
Isabelle Aubert è deceduta il 23 novembre 2012, all’età di soli 43 anni. Dal dicembre 2007 al novembre 2012, Isabelle Aubert 

aveva fatto parte del Consiglio direttivo di Svizzera Turismo. Inoltre, per quattro anni aveva ricoperto la carica di Direttrice  

generale dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna (EPFL) e prima ancora, per cinque anni, di direttrice del Centre Inter-

national de Conférences di Ginevra (CICG). Il Consiglio direttivo e i collaboratori di Svizzera Turismo ne sono tristemente  

colpiti e continueranno a onorare la memoria di Isabelle Aubert.
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La Direzione.

I n
om

i.

Jürg Schmid
Direttore

Rafael Enzler
Produzioni marketing, Gestione dei  

marchi & Partenariati Strategici

Uscita entro il 30.11.2012

Urs Eberhard
Vicedirettore,

Responsabile Mercati & Meetings

Marc Isenring
Finanze, Controlling, Risorse umane,  

Infrastruttura & Informatica

Michel Ferla
Vicedirettore, 

Direttore Europa Occidentale

Martin Nydegger
Business Development

Daniela Bär
Media internazionali & Comunicazione  

aziendale

Thomas Winkler
Portal Management & eMarketing

Nicole Diermeier
Marketing
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Barbra Steuri-Albrecht
Responsabile marketing dei prodottiy Meetings & Incentives

Simon Bosshart
Direttore Asia-Pacifico

Corinne Genoud
Responsabile del mercato Paesi Bassi

Alex Herrmann
Direttore Americas

Dominic Keller
Responsabile del mercato Svizzera

Werner Kehrli
Responsabile «Fairs & Events»

Jörg Krebs
Direttore IMEA (India, Middle East, Africa)

Marcelline Kuonen
Responsabile del mercato Regno Unito & Irlanda

Christina Marzluff
Direttrice Europa Centrale e dell’est

Tiziano Pelli
Responsabile del mercato Italia

Federico Sommaruga
Direttore Mercati emergenti & Progetti speciali

Il Consiglio svizzero del turismo.

Hans Amacker
Direttore Ferrovia retica

Kathrin Amacker, dott.
Responsabile comunicazione aziendale Swisscom

Isabelle Aubert
Direttrice Generale del sito EPFL, Ecole  

Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

† 23.11.2012

Guglielmo L. Brentel
Comitato Svizzera Turismo, Presidente hotelleriesuisse,  

albergatore

Manu Broccard
Direttore Ecole Suisse de Tourisme EST // HES-SO Vallese

Aymo Brunetti, prof. dott.
Direttore del Center for Regional Economic Development 

(CRED), Universita di Berna

Martin Bütikofer
Direttore Museo Svizzero dei Trasporti

Bernhard Christen
Head of Corp. Brand & Communication Management, Ricola AG 

Hans-Ruedi Christen 
CEO Chocolat Frey AG

Jean-Michel Cina
Comitato Svizzera Turismo, Capo del dipartimento 

dell’economia, dell’energia e del territorio, Canton Vallese

Robert Deillon
Direttore generale Aeroporto Internazionale di Ginevra

David Escher, dott.
CEO Switzerland Cheese Marketing SA  

Elia Frapolli
Direttore Ticino Turismo

Fredi Gmür
CEO Alberghi Svizzeri per la Gioventù,  

Presidente settore paralberghiero Svizzera

Christoph Juen, dott.
CEO hotelleriesuisse 

Richard Kämpf
Capo sezione Turismo, Segretaria di Stato dell’economia SECO

Il team International Marketing Management.
Il team MMT assicura l’integrazione dei mercati e dei settori più importanti nella pianificazione strategica del marketing turistico mondiale.
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Il Consiglio svizzero del turismo.

I n
om

i.

Heinz Karrer
CEO Axpo 

Peter Keller, Professore hon.
Comitato Svizzera Turismo, Facoltà delle scienze economiche 

(HEC), Università di Losanna

Thomas E. Kern
CEO Flughafen Zürich AG

Paul Kurrus
Presidente, AEROSUISSE

Bernhard Kuster, dott.
Direttore GastroSuisse

Christian Laesser, prof. dott.
Direttore Istituto per management sistemico e governance 

pubblica, Centro di ricerche per turismo e trasporti,  

Università di San Gallo

Pius Landolt
Delegato Dipartimento presidenziale della Città di Zurigo

Sven Lareida
Head of Partnership Marketing, Swiss International Air Lines Ltd.

Mario Lütolf
Direttore Federazione svizzera del turismo (STV-FST)

Michael Maeder
CEO STC Switzerland Travel Centre AG

Andreas Meyer
CEO Ferrovie Federali Svizzere FFS

Catherine Mühlemann
Comitato Svizzera Turismo, Co-Owner Andmann Media  

Holding GmbH, Imprenditrice media e consigliera di  

amministrazione

Peter Niederhauser
CEO Hallwag Kümmerly + Frey AG

Beat Niedermann
Director, Corporate & Institutional Clients, UBS AG

Casimir Platzer
Comitato GastroSuisse, Vicepresidente International  

Hotel & Restaurant Association

Jeannine Pilloud
Capo della Divisione Viaggiatori

Membro della Direzione del Gruppo 

Ernst Risch
Direttore Liechtenstein Tourismus 

Jean-François Roth
Presidente Svizzera Turismo,  

Presidente Radiotelevisione svizzera di lingua francese (RTSR)

 

Carlos Sardinha
Direttore Generale Europcar AMAG Services SA

Bruno Sauter
Capo dell’ufficio dell’economia e del lavoro, Canton Zurigo

Rolf Schafroth
CEO Global Travel Services Division,  

Member of the Executive Board, Kuoni Travel Holding Ltd.

 
Marco Solari
Comitato Svizzera Turismo, Presidente Ticino Turismo,  

Presidente Festival internazionale del film Locarno

Ueli Stückelberger
Direttore Unione dei trasporti pubblici e di Funivie Svizzere

Urs W. Studer
Comitato Svizzera Turismo, Sindaco di Lucerna

Hansjörg Trachsel
Comitato Svizzera Turismo, Consigliere di Stato (GR),  

Capo del Dipartimento dell’economia pubblica e socialità, 

Canton Grigioni

Martin Tritten
Responsabile turismo, beco Economia bernese,  

Direzione dell’Economia pubblica, Canton Berna

Peter Vollmer, dott.
Vicepresidente Svizzera Turismo

Hans-Martin Wahlen
Delegato del Consiglio di Amministrazione / CEO Kambly SA

Andreas Willich
Direttore traffico Viaggiatori BLS SA

Guido Zumbühl
Amministratore delegato Bucherer AG
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Bilancio 2012.

1. Attivi. Bilancio al  
31.12.2012 

CHF

Bilancio al 
31.12.2011 

CHF

Attivo circolante

1.1 Liquidità

Cassa 42 464.44 58 094.01

Conti correnti postali 357 750.11 300 315.74

Banche 13 129 018.98 14 465 493.07

Totale liquidità 13 529 233.53 14 823 902.82

1.2 Crediti

1.2.1 Crediti derivanti da vendite e prestazioni 2 603 075.56 3 439 339.06

1.2.2 Altri crediti a breve termine

Prestazioni di garanzia, anticipi, pagamenti preventivi 57 719.57 61 282.44

Enti pubblici 475 961.95 505 692.53

Altri 1 203 339.57 1 343 864.72

Del credere –157 000.00 –192 000.00

Totale crediti 4 183 096.65 5 158 178.75

1.3 Stock e lavori in corso

Stock e lavori in corso 225 537.40 209 148.63

Totale stock e lavori in corso 225 537.40 209 148.63

1.4 Ratei e risconti attivi

Definizione del contributo federale al programma d’impulso 2012/13 1 582 638.23 0.00

Ratei e risconti attivi 1 782 452.50 705 389.58

Totale ratei e risconti attivi 3 365 090.73 705 389.58

Totale attivo circolante 21 302 958.31 20 896 619.78

Attivo fisso

1.5 Investimenti finanziari

Partecipazioni 1 226 504.00 1 762 504.00

Crediti a lungo termine nei confronti di terzi 413 402.15 345 623.84

Totale investimenti finanziari 1 639 906.15 2 108 127.84

1.6 Immobilizzazioni mobili

Mobilia, arredamenti, installazioni 400 324.84 313 971.24

Impianti informatici 281 262.65 252 879.60

Infrastruttura esposizioni 622 710.37 888 171.73

Totale immobilizzazioni mobili 1 304 297.86 1 455 022.57

1.7 Immobilizzazioni immobili

Immobile d’esercizio 7 341 034.11 7 549 159.11

Totale immobilizzazioni immobili 7 341 034.11 7 549 159.11

Totale attivo fisso 10 285 238.12 11 112 309.52

Totale attivi 31 588 196.43 32 008 929.30
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Bilancio 2012.

I n
um

er
i.

2. Passivi. Bilancio al 
31.12.2012 

CHF

Bilancio al 
31.12.2011 

CHF

Capitale di terzi

2.1 Capitale di terzi a breve termine

2.1.1 Passività a breve termine derivanti da forniture e prestazioni / conti creditori 7 432 530.46 6 687 789.29

2.1.2 Altre passività a breve termine

Enti pubblici 691 046.77 816 660.96

Terzi 1 941 856.13 2 564 262.28

Istituti di previdenza professionale 259 625.61 240 572.49

Totale capitale di terzi a breve termine 10 325 058.97 10 309 285.02

2.2 Ratei e risconti passivi/accantonamenti a breve termine

Ratei e risconti passivi 1 082 645.77 1 828 127.12

Accantonamenti per il personale 1 219 793.06 1 144 055.06

Riserva per contributo federale al programma d’impulso 2011/12 0.00 2 260 000.00

Attività di marketing anno seguente 5 241 681.00 4 172 947.00

Totale ratei e risconti passivi/accantonamenti a breve termine 7 544 119.83 9 405 129.18

2.3 Capitale di terzi a lungo termine

2.3.1 Passività finanziarie a lungo termine

Terzi 0.00 0.00

2.3.2 Accantonamenti a lungo termine

Impianti informatici 312 100.00 312 100.00

Riattamento immobile Parigi 200 000.00 200 000.00

Trasformazione locali locati/mobilia 509 900.00 509 900.00

Altri 1 859 637.05 1 962 058.04

Eventi straordinari destinazione Svizzera 4 453 200.00 3 253 200.00

Indennità di uscita 877 743.76 833 975.37

2.3.3 Passività estranee all’esercizio

Immobile Parigi 3 926 865.45 3 678 785.69

Totale capitale di terzi a lungo termine 12 139 446.26 10 750 019.10

Totale capitale di terzi 30 008 625.06 30 464 433.30

Fondi propri

2.4 Capitale in data 1.1.2012/2011 1 544 496.00 1 498 498.47

Costi inferiori 35 075.37 45 997.53

Totale fondi propri 1 579 571.37 1 544 496.00

Totale passivi 31 588 196.43 32 008 929.30
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Conto economico 2012.

3. Ricavi. Budget
2012 
CHF

Consuntivo 
2012 
CHF

Consuntivo
2011 
CHF

Ricavi d’esercizio

3.1 Quote dei membri

Confederazione Svizzera 51 443 000 51 442 600.00 47 043 800.00

Contributo federale al programma d'impulso 2011/2012 0.00 2 260 000.00 9 740 000.00

Contributo federale al programma d'impulso 2012, quota Estate 8 325 000 8 325 000.00 0.00

Contributo federale al programma d'impulso 2012, quota Inverno 0.00 1 582 638.23 0.00

Consiglio svizzero del turismo 967 500 905 000.00 905 000.00

Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche,  

industrie interessate al turismo, società, organizzazioni) 1 300 000 1 460 180.00 1 467 140.00

Contributi volontari 0.00 0.00 410.00

Totale quote dei membri 62 035 500 65 975 418.23 59 156 350.00

3.2 Proventi diversi 100 000 199 402.11 322 149.35

3.3 Proventi finanziari 29 488 223 016.31 474 879.78

3.4 Prestazioni fatturate a terzi

Proventi da spese per il personale fatturate a terzi 1 080 200 1 030 838.12 1 104 708.29

Proventi da spese d’esercizio fatturate a terzi 268 602 293 542.49 263 437.60

Totale prestazioni fatturate a terzi 1 348 802 1 324 380.61 1 368 145.89

Totale ricavi d’esercizio 63 513 790 67 722 217.26 61 321 525.02

Proventi di marketing

3.5 Sponsorship marketing 8 962 000 9 437 330.99 7 985 180.34

3.6 Proventi di marketing programma d’impulso 810 000 924 712.14 2 105 980.01

3.7 Altri proventi di marketing 25 000 000 24 731 539.48 24 383 002.84

Totale proventi di marketing 34 772 000 35 093 582.61 34 474 163.19

Ricavi straordinari ed estranei all’esercizio

3.8 Ricavi straordinari ed estranei all’esercizio 0.00 0.00 0.00

3.9 Proventi investimenti finanziari 0.00 0.00 0.00

3.10 Proventi da immobili estranei all’esercizio 1 114 958 1 237 599.13 1 311 766.94

Totale ricavi straordinari ed estranei all’esercizio 1 114 958 1 237 599.13 1 311 766.94

3.11 Costi aggiuntivi/fondi 0.00 0.00 0.00

Totale ricavi 99 400 748 104 053 399.00 97 107 455.15
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Conto economico 2012.

I n
um

er
i.

4. Spese. Budget
2012 
CHF

Consuntivo
2012 
CHF

Consuntivo 
2011 
CHF

Spese di marketing

4.1 Spese derivanti dal marketing 59 582 000 58 943 121.04 55 230 449.72

4.2 Spese di marketing programma d’impulso 9 135 000 13 092 350.37 11 845 980.01

Totale spese derivanti dal marketing 68 717 000 72 035 471.41 67 076 429.73

4.3 Spese per il personale di marketing

Salari 18 151 107 18 739 738.37 17 830 221.98

Oneri sociali 3 552 443 3 534 817.95 3 387 057.88

Totale spese per il personale di marketing 21 703 550 22 274 556.32 21 217 279.86

Totale spese di marketing 90 420 550 94 310 027.73 88 293 709.59

Spese d’esercizio

4.4 Spese per il personale d’esercizio

Salari 1 661 000 1 750 957.00 1 680 780.00

Oneri sociali 345 000 356 247.00 340 607.00

Totale spese per il personale d’esercizio 2 006 000 2 107 204.00 2 021 387.00

4.5 Spese accessorie per il personale

Formazione e perfezionamento professionale 300 000 241 450.37 215 338.48

Trasferimenti/reclutamento di personale 250 000 257 611.23 226 783.73

Vacanze/ore supplementari non compensate (aggiustamento) 0.00 87 638.00 33 228.00

Spese di viaggio e di rappresentanza 310 341 342 570.37 291 428.12

Altre spese per il personale 172 323 210 010.69 226 884.76

Totale spese accessorie per il personale 1 032 664 1 139 280.66 993 663.09

4.6 Altri costi d’esercizio

Spese per locali d’esercizio 2 839 826 2 926 670.80 2 819 763.92

Spese di amministrazione 1 153 908 1 295 485.58 1 152 273.23

Spese generali degli organi 220 840 225 224.34 180 620.75

Altri costi d’esercizio 85 424 95 570.44 100 752.43

Totale altri costi d’esercizio 4 299 997 4 542 951.16 4 253 410.33

4.7 Oneri diversi incl. perdite su debitori 10 000 –29 456.05 21 897.55

4.8 Oneri finanziari/Oneri di partecipazione 79 656 557 339.95 24 577.34

4.9 Ammortamenti sulle immobilizzazioni

Impianti informatici 409 000 293 585.65 279 661.20

Mobilia, arredamenti, installazioni 147 000 238 064.79 211 288.04

Totale ammortamenti sulle immobilizzazioni 556 000 531 650.44 490 949.24

Totale spese d’esercizio 7 984 317 8 848 970.16 7 805 884.55

Oneri straordinari ed estranei all’esercizio

4.10 Oneri straordinari ed estranei all’esercizio 0.00 0.00 0.00

4.11 Oneri da immobili estranei all’esercizio 995 881 859 325.74 961 863.48

Totale oneri straordinari ed estranei all’esercizio 995 881 859 325.74 961 863.48

4.12 Costi inferiori 0.00 35 075.37 45 997.53

Totale spese 99 400 748 104 053 399.00 97 107 455.15
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Allegato al conto annuale 2012.

2012 
CHF

2011 
CHF

Impegni nei confronti di istituti di previdenza professionale

Impegni a breve termine nei confronti di istituti di previdenza professionale in Svizzera e all’estero 260 000 241 000

Valori dell’assicurazione contro gli incendi per immobilizzazioni

Mobilia 2 200 000 2 200 000

Magazzino mailing house/stand fieristico 3 600 000 3 600 000

Impianti informatici 749 000 749 000

Immobili (immobile Parigi) – pro memoria p.M. p.M.

Prestiti fissi e limiti di credito

UBS – limite di credito (conto corrente) 2 000 000 2 000 000

CS – limite di credito (conto corrente) 2 000 000 2 000 000

Ammortamento immobilizzazioni

Gli ammortamenti per l’infrastruttura esposizioni (stand fiere, «sfera di neve» e Sampling Walls), 

per server web e mailing house figurano sotto «Spese di marketing» 329 082 369 860

Partecipazioni

STC Switzerland Travel Centre AG Zurigo/Londra – Capitale azionario

Quota di partecipazione ST

5 250 000 5 250 000

33 % 33 %

Swiss Travel System AG, Zürich – Capitale azionario 300 000 300 000

Quota di partecipazione ST 10 % 10 %

Crediti/debiti nei confronti di STC Switzerland Travel Centre AG

Nel bilancio sono comprese le seguenti voci di attivo/passivo:
1.2.1 Debitori 4 542 0

2.1.1 Creditori 91 607 48 864

Conto immobile Parigi

Proventi da immobile 1 237 599 1 311 767

Oneri da immobile 859 326 961 863

 di cui ammortamento edificio 208 000 208 000

Risultato da immobile 378 273 349 904

Impegni di leasing

Importo totale degli  impegni di leasing 33 144 32 229

Liquidazione di riserve occulte

Liquidazione netta di riserve occulte nell’anno d’esercizio 0 2 204 548

Operazioni fuori bilancio

Valori di rimpiazzo positivi delle operazioni a termine su divise

Valori di rimpiazzo negativi delle operazioni a termine su divise

Volume di contratti

43 750 

–435 477

28 524 061

672 158 

–21 716

32 737 544

Le operazioni a termine su divise si riferiscono alla copertura in valuta estera (EUR, USD, GBP, 

JPY, AED, AUD, RUB) delle spese messe in preventivo per l’anno successivo.

Cauzione Tokyo

Riserve interessi affitto per 9 mesi per l’ufficio di Tokyo JPY 12 258 000 0 148 971

Deroghe ai principi di cui all’art. 662a cpv. 3 CO

Per motivi di migliore trasparenza, si è provveduto a un adeguamento della presentazione  

e suddivisione del bilancio e del conto economico per il periodo in esame e quello dell’anno 

precedente (quote associative).

Criteri dell’allestimento dei conti

La contabilità e i conti di Svizzera Turismo, una corporazione di diritto pubblico, sono conformi alle prescrizioni dell’art.  

957 segg. CO, nonché alle prescrizioni applicabili del diritto delle società anonime (art. 662 a segg. CO). In conformità all’art. 

21 del proprio statuto, Svizzera Turismo risponde delle proprie passività unicamente con il proprio patrimonio.

Valutazione del rischio SCI

Nel quadro del già esistente processo di Risk Management, Svizzera Turismo ha aggiornato e documentato la valutazione 

dei rischi d’impresa. Essa comprende tutti i rischi che possono influire in notevole misura sulla valutazione del conto  

annuale. Le tecniche di gestione del rischio definite nell’ambito del processo di Risk Management rendono possibile un  

costante monitoraggio e controllo dei rischi. I risultati di tale attività di monitoraggio e controllo sono evidenziati nell’Admini-

strator Manual e nel dossier SCI (Sistema di Controllo Interno).
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L’Ufficio di revisione.

Relazione dell’Ufficio di revisione  
sul conto annuale
In qualità di Ufficio di revisione abbiamo 

verificato il conto annuale di Svizzera  

Turismo, costituito da bilancio, conto 

economico e allegato (pagine 52-56), 

per l’esercizio chiuso al 31. dicembre 

2012.

Responsabilità del comitato
Il comitato è responsabile dell’allesti-

mento del conto annuale in conformità 

alla legge e allo statuto. Questa respon-

sabilità comprende la concezione, l’im-

plementazione e il mantenimento di un 

sistema di controllo interno relativa-

mente all’allestimento di un conto an-

nuale che sia esente da anomalie signifi-

cative imputabili a irregolarità o errori. Il 

comitato è inoltre responsabile della 

scelta e dell’applicazione di appropriate 

norme di presentazione del conto an-

nuale, nonché dell’esecuzione di stime 

adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio  
di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’e-

sprimere un giudizio sul conto annuale in 

base alle nostre verifiche. La nostra veri-

fica si basa sulla verifica completa effet-

tuata da PricewaterhouseCoopers SA e 

sul loro rapporto di revisione, indirizzato 

all’Ufficio di revisione. Pricewaterhouse-

Coopers SA ha effettuato la sua verifica 

conformemente ai principi di revisione 

svizzeri, i quali richiedono che la stessa 

venga pianificata ed effettuata in ma-

niera tale da ottenere sufficiente sicu-

rezza che il conto annuale sia privo di 

anomalie significative.

Una revisione comprende l’esecuzione 

di procedure di verifica volte ad ottenere 

elementi probativi per i valori e le altre 

informazioni contenuti nel conto an-

nuale. La scelta delle procedure di veri-

fica compete al giudizio professionale 

del revisore. Ciò comprende una valuta-

zione dei rischi che il conto annuale con-

tenga anomalie significative imputabili a 

irregolarità o errori. Nell’ambito della va-

lutazione di questi rischi il revisore tiene 

conto del sistema di controllo interno, 

nella misura in cui esso è rilevante per 

l’allestimento del conto annuale, allo 

scopo di definire le procedure di verifica 

richieste dalle circostanze, ma non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del 

sistema di controllo interno. La revisione 

comprende inoltre la valutazione dell’a-

deguatezza delle norme di allestimento 

del conto annuale, dell’attendibilità delle 

valutazioni eseguite, nonché un apprez-

zamento della presentazione del conto 

annuale nel suo complesso. Siamo 

dell’avviso che gli elementi probativi da 

noi ottenuti costituiscano una base suffi-

ciente ed adeguata per la presente no-

stra opinione di revisione. 

Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per  

l’esercizio chiuso al 31. dicembre 2012  

è conforme alla legge svizzera e allo  

statuto.

Relazione in base ad altre disposi-
zioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti le-

gali relativi all’abilitazione professionale 

secondo la Legge sui revisori (LSR) e 

all’indipendenza (art. 69b cpv. 3 CCS 

congiuntamente all’art. 728 CO) come 

pure che non sussiste alcuna fattispecie 

incompatibile con la nostra indipen-

denza.

Conformemente all’art. 69b cpv. 3 CCS 

congiuntamente all’art. 728a cpv. 1 cifra 

3 CO e allo Standard  svizzero di revisi-

one 890, confermiamo l’esistenza  

di un sistema di controllo interno per 

l’allestimento del conto annuale conce-

pito secondo le direttive del comitato.

Raccomandiamo di approvare il pre-

sente conto annuale.

 

L’Ufficio di revisione

 

Daniel Anliker
Perito revisore, 

revisore responsabile

Patrick Balkanyi
Perito revisore, membro

Daniel Ketterer
Perito revisore, membro

Zurigo, 14 marzo 2013

Rapporto dell’Ufficio di revisione.

Responsabile

Daniel Anliker
Partner, Perito revisore

PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo

 

 

 

 

Membri

Patrick Balkanyi
Partner, Perito revisore

PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo

Daniel Ketterer
Partner, Perito revisore

PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo

Membri supplenti

Gerhard Siegrist
Partner, Perito revisore

PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo

Roger Kunz
Partner, Perito revisore

PricewaterhouseCoopers AG, Zurigo
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Impegno per la sostenibilità
Ben sapendo che la natura è il nostro bene più prezioso, Svizzera 

Turismo è interamente dedita alla sostenibilità. Presso la sede 

centrale e nelle manifestazioni si applicano gli standard ambientali 

ISO 14001 e ISO 9001, anche in relazione a ecologia in ufficio, 

consumo energetico, gestione dei rifiuti e trattamento di carta e 

stampati.
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Partner.
MySwitzerland.com/strategicpartners
Consigliati da Svizzera Turismo. 

Partner premium strategici.

Partner ufficiali.

Cioccolata svizzera
chocolatfrey.com

American Express 
in Svizzera
americanexpress.ch

Autonoleggio
europcar.ch

Orologi Preziosi Gioielli
bucherer.com

Gateway to the Alps
zurich-airport.com

Partner strategici.

gastrosuisse.chaxpo.ch

mammut.ch

victorinox.com

topevents.chgrimselstrom.ch marche-restaurants.com

intersportrent.ch

swissinfo.ch

swisstravelcenter.ch

snowsports.ch

appenzellerbier.ch

Switzerland Cheese Marketing
switzerland-cheese.com

Caramelle svizzere alle erbe
ricola.com

L’associazione degli imprenditori 
del settore alberghiero svizzero 
swisshotels.com

Finissima Pasticceria 
Svizzera
kambly.ch

Viaggi in treno
ffs.ch

La linea aerea della Svizzera 
SWISS.COM

Servizi finanziari
ubs.com

Telecomunicazione
swisscom.com

Comunità d’interessi del settore 
paralberghiero svizzero
stnet.ch/parahotellerie

flyer.ch

visana.ch
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