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Campagne

Ho bisogno di rinfrescarmi.
In Svizzera sono circa 1500 i laghi che
invitano a rinfrescarsi: dall’idilliaco lago di
Silvaplana a quello di Ginevra, il secondo
lago più grande dell’Europa centrale.
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Una marca forte richiede una strategia forte.
Ma anch’essa potrà essere efficace solo se ben
nota e presente nella vita di tutti i giorni.
A guidarci sono cinque obiettivi turistici e otto
punti chiave: con più di 3600 attività annuali
di marketing, 240 collaboratori suscitano fra gli
ospiti di fiere e meeting di 22 mercati un grande
interesse verso il nostro Paese. È un compito
che richiede tempo, denaro e tanta energia.
Attingiamo queste risorse dalla natura svizzera,
proprio come i nostri ospiti.
Lasciamoci contagiare insieme da questa
energia! Intraprendiamo questo avvincente
viaggio nel futuro del turismo svizzero.

Organizzazione

50
Controlling
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Mandato

Cosa fa
Svizzera Turismo?

ST è una corporazione di diritto pubblico che, su incarico
della Confederazione, assolve i seguenti compiti:

1

Anche il più bel Paese non è in grado di vendersi da solo. Ecco
perché la Confederazione ha affidato a Svizzera Turismo (ST)
il mandato di promuovere la domanda turistica interna ed estera
per la Svizzera come meta di vacanze, viaggi e congressi.

2

Mandato base
ST si occupa del
marketing turistico
per tutta la Svizzera.

1

3

Mandato
di cooperazione

Mandato
di consulenza

ST accorpa il settore
turistico per offrire una
presenza congiunta
sul mercato e provvede a coordinarla.

ST condivide proattivamente con i membri le conoscenze
specifiche acquisite
grazie allo studio e
all’osservazione del
mercato.

Visione Missione
Il turismo svizzero prospera
su tutto il territorio nazionale.
Le punte di diamante del
turismo internazionale, così
come gli operatori più piccoli si
assicurano dei margini e con
essi la capacità di rinnovarsi.
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Al fine di conquistare nuovi
ospiti, ST stimola nel lungo
periodo il desiderio di visitare
la Svizzera come luogo ideale
in cui fare vacanze, viaggiare
e partecipare a congressi.
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Filosofia Concetto
generale

93,7

Budget totale ST

ST è una azienda di marketing
dinamica che miete successi
su scala internazionale. Con la
consapevolezza che la contraddistingue, ST concorda
con partner professionali
obiettivi ambiziosi.

3
I compiti chiave di ST sono lo sviluppo e l’attuazione
di efficaci misure di marketing, nonché la profilazione
del forte brand turistico che rappresenta la Svizzera.
ST lavora in stretta collaborazione con il settore turistico e offre a più di 700 membri e a 1200 partner
interessanti piattaforme di marketing in territorio nazionale e all’estero. Nel suo operato ST adotta un

4

approccio orientato ai clienti e al mercato, mentre
per la gestione segue principi economici. Il suo
Comitato è composto da 13 personalità provenienti
dal settore del turismo e dell’economia, nonché da
associazioni di categoria. ST è presente in 22 mercati, in cui lavorano circa 240 collaboratori.
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59,3

Spese di
marketing ST

ST mira a creare un’atmosfera

dinamica nel lavoro di squadra
ed è aperta a novità e a idee non
convenzionali. Forte di un pensiero e di un’azione imprenditoriali, l’azienda opera in modo
estremamente orientato
agli obiettivi, puntando al
successo turistico.

Ogni franco investito da ST
in marketing genera 29 franchi di fatturato nel turismo.

53,2

Fondi federali

9,8

Millioni pernottamenti
generati

145

delle quali imposte
e tasse federali

248

Dalla misurazione dell’efficacia
verificata dall’Università di San
Gallo (HSG) nel 2017, emerge che
un pernottamento su sette è da
ascrivere a ST. Ne risulta che ogni
franco speso da ST in marketing
si traduce in un fatturato turistico
di 29 CHF. ST genera quindi un
fatturato annuo totale di 1,75 miliardi CHF.

1746
Fatturato

Imposte e spese
Importi in milioni di CHF
Pernottamenti e calcolo del fatturato: ST
Dati fiscali: stima Rütter + Partner, proiezione ST
Modello di misurazione dell’efficacia verificato dalla HSG
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Contesto

Il turismo svizzero: una panoramica.
In Svizzera il turismo riveste una grande importanza, non da ultimo
in quanto forte ramo economico. Con il 4,4% del fatturato in ambito
export, si situa al quinto posto fra i settori più importanti del Paese.
Circa 260 000 persone, equivalente al 5% di tutti gli occupati, lavorano
nel turismo. Nelle regioni di montagna a lavorare nel turismo è
persino una persona su quattro. Un terzo delle spese degli ospiti
confluisce nel settore turistico, il resto in altri settori.

Pernottamenti 2018
Il volume totale dei pernottamenti nel 2018
è stimato 104 milioni. Di essi, 38,8 milioni
sono generati dall’industria alberghiera.
La quantità restante è il volume stimato del
settore paralberghiero e delle abitazioni
secondarie. La cartina svizzera rappresenta la distribuzione dei 38,8 milioni di
pernottamenti in albergo. Dalle dimensioni
dei cerchi blu si osserva che la più alta
concentrazione di pernottamenti alberghieri
è registrata nelle città. La percentuale più
rilevante continua a essere quella delle
regioni alpine con il 42,8% di tutti i pernottamenti in albergo. Seguono quindi le
città più grandi (30,2%), quelle più piccole
(18,3%) e infine le zone rurali (8,7%).

5. Basilea: 1 374 739

1. Zurigo: 3 447 702
4. Lucerna: 1 399 288

2. Ginevra: 2 158 493
3. Zermatt: 1 425 442

Ufficio federale di statistica (UST) 2018

Provenienza degli ospiti
Quasi la metà dei 38,8 milioni di pernottamenti alberghieri del 2018 sono stati ospiti nazionali.
Circa un terzo proveniva dai mercati limitrofi, il resto dai mercati lontani.

23,5%

Mercati lontani

44,9%
Mercato
domestico

31,6%

Mercati limitrofi
UST 2018

6

1. Svizzera (44,9%)
2. Germania (10,0%)
3. USA (5,8%)
4. Grande Cina (4,5%)
5. Regno Unito (4,3%)
6. Benelux (3,4%)
7. Francia (3,3%)
8. Stati del Golfo (2,4%)
9. Italia (2,4%)
10. India (2,1%)
11. Sudest asiatico (1,5%)
12.	Paesi nordici (1,3%)

Strategia e pianificazione 2020-22

13. Spagna (1,3%)
14. Corea (1,2%)
15.	Australia (1,0%)
16. Giappone (1,0%)
17. Austria (1,0%)
18. Russia (0,9%)
19. Canada (0,7%)
20. Brasile (0,6%)
21. Polonia (0,5%)
22.	Repubblica Ceca
(0,3%)
		Altri (5,7%)

Il comportamento degli ospiti in Svizzera
Il Monitor del Turismo Svizzero (TMS)* riferisce che gli ospiti sono
molto soddisfatti del loro soggiorno in Svizzera. Di seguito qualche
altra cifra interessante sui visitatori del nostro Paese:

87%

è assolutamente soddisfatto
delle proprie vacanze in Svizzera

67%

è costituito da ospiti abituali
(> 5 visite in Svizzera)

16%

degli ospiti visita per la prima
volta la Svizzera

28%

degli ospiti ha un’età compresa
fra i 16 e i 35 anni

28%

degli ospiti appartiene alla categoria
best ager (> 56 anni)

32%

degli ospiti viaggia con i figli

Turisti del tempo
libero in Svizzera
Sono tanti i buoni motivi
per visitare la Svizzera.
Ecco cosa cerca chi trascorre le proprie vacanze
in Svizzera secondo i dati
del Monitor del Turismo
Svizzero 2017:
1. Montagne (60,5%)
2. Natura (51,7%)
3. Panorami (40,1%)
4. Riposo (39,1%)

16%

appartiene alla categoria high spender
(> 250 CHF / giorno)

40%

è attento al prezzo e non sarebbe venuto
se il viaggio fosse stato più caro del 10%

57%

degli ospiti viaggia d’estate**

25%

fa un viaggio circolare in Svizzera

36%

si sposta sul territorio svizzero
soprattutto con i trasporti pubblici

19%

dei pernottamenti alberghieri è
generato da turismo d’affari***

5.	Tranquillità (34,0%)
6.	Buona raggiungibilità (31,6%)
7.	Atmosfera (27,2%)
8.	Ospitalità (25,2%)
9.	Offerta di attività
sportive (24,3%)
10.	Clima/meteo
favorevole (22,9%)

*	Il Monitor del Turismo Svizzero è la più grande
inchiesta nazionale, condotta fra gli ospiti da
ST ogni quattro anni. Vengono intervistati nel
segmento del tempo libero circa 20 000 turisti
nazionali e internazionali che hanno pernottato.
**	Statistica dei pernottamenti alberghieri
(business + tempo libero), UST 2018
***	Meetings report, Svizzera Turismo 2016
		Tutte le altre cifre: TMS 2017
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Contesto

Come si sviluppa il turismo?

Uno sguardo al futuro
del turismo svizzero.

Negli ultimi anni il turismo internazionale è cresciuto più rapidamente
di quanto previsto. Nel 2018 è stata raggiunta la cifra di 1,4 miliardi
di arrivi da tutto il mondo, con un anticipo di due anni rispetto alle previ
sioni. Il rallentamento economico che si sta verificando dovrebbe attenuare
in parte la tendenza all’aumento nei prossimi anni.

I concorrenti più forti della Svizzera sono l’Austria,
l’Italia, la Francia e la Germania. Per la concorrenza,
le vacanze al mare hanno un ruolo subordinato.
Anche le città svizzere sono prevalentemente in concorrenza con la regione alpina, perché ciò che cercano gli ospiti non sono le metropoli, bensì delle
città boutique ben raggiungibili che possano fungere
da punto di partenza per scoprire la natura.

Previsioni

20000000
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18000000
mln 18

Mercato domestico

1600000016
1400000014
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1200000012
1000000010

9,1

Mercati limitrofi
Mercati lontani

8000000 8

Pernottamenti alberghieri
2000-2018: UST

6000000 6
4000000 4

Previsioni: stima di ST sulla base
dell’UST, di Oxford Economics
e del KOF Centro di ricerca congiunturale ETH di Zurigo

2000000 2
0
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Digitalizzazione

Instant gratification

La sua importanza e complessità crescono ad alto
ritmo, imponendo agli offerenti
di adattare i loro servizi ai più
recenti standard tecnologici.

I servizi digitali risvegliano un
nuovo bisogno: l’aspettativa di
ottenere tutto subito, semplicemente premendo un pulsante.
Sono in rapida crescita i viaggi
improvvisati e le esigenze di
convenienza.

Esperienza

Urbanizzazione

Restare in forma, sani e belli,
invecchiare vivendo appieno la
quotidianità. L’edonismo cede
il passo a un’alimentazione
attenta e ad uno stile di vita
consapevole.

Un’esperienza esclusiva
e una storia perfetta
diventano il perno del
viaggio.

Sempre più persone vivono
in città. Di conseguenza
cresce la ricerca di equilibrio,
di natura e dell’«idillio».

Volume di
operazione

Battaglia per
l’attenzione

I giganti globali traggono
vantaggio dalle economie
di scala e minacciano di
cacciare gli operatori «piccoli
ma particolari».

L’eccesso di informazioni
causa carenza di attenzione.
Spiccare nella massa è ora
più arduo e più costoso.

Overtourism

Sostenibilità

La concentrazione puntuale di ospiti in singoli
hotspot accende discussioni nella politica e fra
la popolazione.

Sono in voga i viaggi
responsabili e una gestione
moderata della mobilità e
dei consumi.

Economia

Le valute di riferimento diventano più volatili. L’esperienza
insegna che i pernottamenti
di turisti europei diminuiscono
dell’1% circa se il CHF si
rafforza dell’1% risp. all’EUR.

Salute

Concorrenza

Evoluzione dei mercati
Evoluzione dei pernottamenti alberghieri incl. previsioni (in mln)

Valuta

È probabile che a causa
delle incertezze globali
l’economia rallenti.

Società

I principali concorrenti della Svizzera

Mercati

Ambiente

l’incremento dei pernottamenti dai mercati limitrofi
registrato negli ultimi due anni potrebbe non proseguire come auspicato. Si prevede una crescita
ancora positiva, seppur leggermente ridotta, dai
mercati lontani emergenti. Ancora una volta, un
mix equilibrato di mercati costituisce un supporto
decisivo per il turismo svizzero.

Tecnologia

Il turismo è un settore in crescita in tutto il mondo.
In Europa, in determinati punti ha ormai toccato i
propri limiti in termini di capacità: la parola chiave è
«overtourism». Nonostante il cambiamento climatico
sia oggetto di accesi dibattiti come non lo era mai
stato prima, il traffico aereo internazionale sta toccando picchi storici. Ma all’orizzonte si vedono nuvoloni neri in arrivo. Incertezze globali come il conflitto
commerciale fra gli Stati Uniti e la Cina, la Brexit o il
calo dell’economia tedesca si traducono in un rallentamento economico globale. È probabile una recessione in alcuni Paesi chiave. Anche l’economia svizzera e il franco svizzero dovrebbero risentirne. Se,
come previsto, il franco si consolida rispetto all’euro,
ci sarà un rincaro dell’offerta turistica per gli ospiti
provenienti dall’Unione europea, con conseguenti
effetti negativi sulla domanda. Con questo scenario,

ST studia approfonditamente gli sviluppi economici,
tecnologici e sociali determinanti per il futuro del turismo svizzero.

Anno

8
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Obiettivi

Obiettivi per il turismo.
Per conseguire la prosperità nel turismo in ogni punto del Paese,
ST incentra i propri sforzi nel raggiungimento dei cinque obiettivi
di seguito indicati:

1

Acquisizione di nuovi ospiti
ST si assume l’impegnativo e oneroso compito
di acquisire nuovi ospiti.

Obiettivi

2

Aumento dei pernottamenti e
della loro frequenza

3

L’eccellente infrastruttura turistica deve essere sfruttata al meglio.

Prolungamento della durata del soggiorno
Gli ospiti devono fermarsi in Svizzera
il più a lungo possibile.

4

Incremento del valore aggiunto
In quanto destinazione di prestigio, la Svizzera deve creare un elevato valore
aggiunto turistico in modo da agevolare le innovazioni e gli investimenti.

5
Passo del Klausen, © Svizzera Turismo / André Meier

Il giusto equilibrio

Ho bisogno di andare in alto.
Il Klausen a 1948 m s.l.m. è solo uno
dei passi montani che una volta all’anno
vengono chiusi al traffico in occasione
della serie di eventi «Ride the Alps».
Strategia e pianificazione 2020-22

Un sano equilibrio è dato dalla diversificazione temporale e spaziale,
nonché da un mix armonioso di ospiti.

Sulla scorta degli obiettivi trasversali per il turismo, ST definisce i punti chiave
2020-22, nonché gli obiettivi quantitativi 2020. Tutte le attività svolte da ST mirano
al raggiungimento dei cinque obiettivi per il turismo.
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Obiettivi

Punti chiave 2020-22.
Il mondo, e soprattutto il mondo del marketing, è in trasforma
zione a un ritmo sempre più incalzante. Allo scopo di poter
commercializzare al meglio in futuro la Svizzera, ST ha fissato
otto punti chiave strategici.

4. Sviluppo
di prodotti
ST sviluppa e raggruppa esperienze differenziate, dando vita a
prodotti innovativi che presenta
come fiori all’occhiello nella
vetrina internazionale.

7. Diversificazione
6. Co-Marketing

1. Marketing
pubblicitario
La nuova campagna «Ho bisogno di Svizzera.» deve colpire,
sorprendere e ispirare. Storie
emotive espresse in un linguaggio creativo vengono piazzate
fra selezionati segmenti di ospiti,
con un’attenzione particolare
alla distribuzione digitale.

3. Digital leadership

2. Mix di mercati

Gredetschjoch, © Svizzera Turismo / Silvano Zeiter

Ospiti provenienti da diversi
mercati si recano in momenti
diversi in mete diverse per svolgere attività diverse. La ricetta
del successo è un mix equilibrato composto da mercato
domestico, mercati limitrofi e
mercati lontani in un rapporto
45-35-20.

12

Strategia e pianificazione 2020-22

ST investe con coerenza nella
digitalizzazione, puntando su un
marketing basato sui dati. ST
è un early adopter che analizza
e individua i trend digitali e le
piattaforme importanti, testando
per tempo nuovi prodotti e
nuove tecnologie. ST condivide
proattivamente con il settore
le conoscenze acquisite e le
esperienze maturate.

Per conseguire insieme la
massima efficacia e per
posizionare bene la Svizzera
sui mercati internazionali,
ST investe in interessanti piattaforme e attività di marketing
in collaborazione con i partner
turistici.

ST si adopera per una prosperità
che si estenda in tutto il Paese,
in modo che il maggior numero
possibile di attori turistici e tutta
la popolazione possano trarre
vantaggio dal successo turistico.
L’apertura di nuove stagioni e di
nuove forme di turismo stimola
la diversificazione spaziale e
temporale.

8. Turismo sostenibile
5. Win back Europe
L’obiettivo del programma
Win back Europe 2020/21 è
quello di acquisire nuovi ospiti
provenienti da importanti
mercati limitrofi che si recano
in regioni alpine meno note
e in valli laterali isolate.

L’obiettivo di ST è quello di
proiettare in tutto il mondo e nel
lungo periodo l’immagine di una
Svizzera come meta di viaggio
fra le più sostenibili. In collaborazione con il settore, vengono
elaborati i relativi contenuti e
lanciati i prodotti.
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Obiettivi

Obiettivi quantitativi 2020.
Con il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di performance,
ST contribuisce direttamente alla stabilizzazione del turismo
svizzero. In tal senso richiede una particolare attenzione la misura
zione degli indicatori di risultato.

Key Performance Indicators (KPI)

Key Media Management (KMM)

Un unico strumento di comunicazione non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo. Solo un marketing
mix perfettamente elaborato e un impiego efficace delle risorse consentono di ottenere risultati
ottimali. ST definisce e rileva costantemente la propria performance sulla base dei seguenti 16 KPI*.

Con la creazione e la divulgazione periodiche di news e storie adatte ai mass media dedicate
alla Svizzera come meta turistica vengono realizzati reportage redazionali.

Marketing digitale

Stima
2019

Budget
2020

18 136

16 250

17 090

Articoli top coverage

3125

3089

3167

Articoli top coverage attinenti al segmento

2637

2686

2711

17,0 mld

14,5 mld

13,3 mld

Articoli stampa generati

Il marketing digitale presenta agli ospiti informazioni pertinenti e ispirazioni di viaggio in linea
con le loro esigenze.

Dati effettivi
2018

Stima
2019

Budget
2020

32,2 mln

31,8 mln

32,2 mln

Bounce rate MySwitzerland

32 %

34 %

35 %

Engagement rate Facebook

0,35 %

0,33 %

0,4 %

Visite web annuali di MySwitzerland

Dati effettivi
2018

Contatti mediatici così ottenuti

Key Account Management (KAM)
ST punta ad acquisire, seguire e formare tour operator, agenti di viaggio e specialisti in turismo
d’affari allo scopo di incrementare la presenza della Svizzera nelle attività di intermediazione.

Promozione
Con attività pubblicitarie classiche in grado di colpire, sorprendere e ispirare, ST desta fra gli ospiti
il desiderio di visitare la Svizzera.

Dati effettivi
2018

Stima
2019

Budget
2020

Contatti pubblicitari e di marketing

5,8 mld

9,3 mld

5,8 mld

Contatti di marketing di alto livello

2,2 mld

5,9 mld

2,3 mld

Reazioni dei clienti

7,8 mln

7,7 mln

7,8 mln

Dati effettivi
2018

Stima
2019

Budget
2020

5,5 mln

5,4 mln

5,4 mln

1,34 mld

1,44 mld

1,46 mld

Gruppi e pacchetti FIT specifici

1957

2009

2200

Meeting: RFP

1599

1519

1540

51,5 %

52,9 %

53,2 %

74,8 mln

99,7 mln

72,6 mln

Pernottamenti generati con operatori turistici
Impatto di operatori turistici

Meeting: quota di realizzazione
Meeting: fatturato generato (in CHF)

* Cifre provvisorie del 15 ottobre 2019
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Manifesto

La promessa del nostro brand
Non sogniamo forse tutti di concederci una pausa?
Non abbiamo forse nostalgia di un luogo in cui
regna la quiete e in cui fare il pieno di energia?
Benvenuti in Svizzera. Nell’autenticità e nella genuinità dei paesaggi svizzeri, i nostri ospiti si godono
momenti di pace e fanno il pieno di energia. Non
c’è spazio per le preoccupazioni, non solo perché
ci si perde nella bellezza del paesaggio, ma anche
perché tutto funziona alla perfezione: sicurezza,
affidabilità e sostenibilità.

Strategia
di marketing

Hasliberg, © Svizzera Turismo / Christian

Da noi ogni ospite può sentirsi vivo, sperimentando come più gradisce la nostra incomparabile
diversità. Abbiamo un’infrastruttura eccellente
che consente agli ospiti di vivere svariate esperienze di prima qualità, comodamente e in poco
tempo: proprio quello che ci si aspetta da una
destinazione di alto livello.

Ho bisogno di ampi orizzonti.
La Svizzera è il Paese delle montagne
e delle valli. Degli 82 quattromila delle Alpi,
48 si trovano qui.
Strategia e pianificazione 2020-22

Che sia in maniera attiva sciando o facendo
escursioni oppure all’insegna del wellness e del
lifestyle urbano, anche chi partecipa a meeting
fruisce sempre di un soggiorno immerso nella
nostra spettacolare natura. E al termine della
visita ciascuno noterà l’effetto della Svizzera:
Our Nature Energises You.
17

Marca

Il posizionamento
della marca Svizzera.

Ho bisogno di vacanze.
Ho bisogno di Svizzera.

Che cosa simboleggia la marca Svizzera? Cosa promette
ai suoi ospiti? Quali sono i suoi valori e come si distingue dalla
concorrenza? Quali vantaggi offre ai gruppi di interesse? E con
che sfumature comunica? La risposta a queste domande rappresenta
il nuovo nucleo del brand: «Our Nature Energises You.».

Sulla base del posizionamento sul mercato, ST lancia la nuova
piattaforma di comunicazione «Ho bisogno di Svizzera.»
che in futuro sarà visibile ai nostri pontenziali ospiti mediante
diversi canali e strumenti.
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Ospiti

I segmenti di ospiti
di Svizzera Turismo.
Gli ospiti cercano momenti unici da ricordare a lungo.
Il fulcro del marketing sono pertanto 13 segmenti che hanno
in comune interessi e passioni simili.

Nature Lover

Outdoor Enthusiast

Il Nature Lover cerca momenti autentici e tranquilli
nella natura che gli infondano nuove energie.

L’ospite dal profilo sportivo si muove nella Svizzera
alpina e rurale e fa il pieno di energia circondato
da uno spettacolare scenario montano.

Campagna: Estate
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, Nordics, ES, AT,
CZ, PL, US, CA, BR, JP, AU

Campagna: Estate
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, Nordics, ES, CZ,
PL, RU, US, CA, GCR, KR, AU

City Breaker

Culture Traveller

Il City Breaker si concede una breve pausa dalla
vita di tutti i giorni. Delle città ama la concentrazione
di esperienze, la qualità della vita e la vicinanza alla
natura.

Il Culture Traveller trova nelle città svizzere il piacere
spensierato della cultura di respiro internazionale:
arte, design, fotografia e architettura in spazi a misura
d’uomo.

Campagna: Città
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, ES, AT, PL, CZ, BR

Campagna: Città
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, ES, AT, RU, US, CA,
BR, JP, GCR

Luxury Traveller
Il Luxury Traveller predilige più di tutto l’esclusività,
le esperienze uniche e l’eccellenza del servizio.
Ed è anche disposto a spendere qualcosa di più.
Campagna: attività specifiche di mercato incentrate
su KAM e KMM
Mercati: CH, AT, GB, RU, US, CA, BR, GCC, GCR,
SEA, AU

Health Traveller
L’ospite attento alla salute cerca riposo nella natura,
nuova forza, equilibrio interno e servizi medici di
prim’ordine.
Campagna: salute e marketing alberghiero
Mercati: CH, RU, GCR, GCC

Attractions Tourer
L’Attractions Tourer soggiorna in città e vuole
scoprire gli highlight del Paese in giornata o in più
giorni viaggiando in auto o in treno.
Campagna: Estate e Città
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, Benelux, Nordics, ES, AT,
CZ, PL, RU, US, CA, GCR, JP, KR, SEA, IN, GCC, AU

Family
La famiglia è alla ricerca di esperienze tipicamente
svizzere che facciano felici bambini, genitori e nonni
e di momenti che uniscano.

Meeting Planner
Congress Organiser

Campagna: Estate e Inverno
Mercati: CH, Benelux, CZ, GCC

Il Congress Organiser cerca destinazioni facilmente
raggiungibili dotate di un’infrastruttura perfettamente funzionante e con un’alta attrattiva turistica.
Campagna: Meetings
Mercati: CH, DE, GB, FR, Benelux, US, CA

Snow Sports Enthusiast

Snow Lover

L’ospite invernale attivo fa il pieno di energia praticando discipline come lo sci alpino, il freeride,
lo sci di fondo e lo sci alpinismo nello spettacolare
universo delle montagne svizzere.

Lo Snow Lover ama l’autenticità, il candore della
neve e il tocco romantico della magia invernale
lontano dalle piste.

Campagna: Inverno
Mercati: CH, DE, FR, IT, ES, Benelux, Nordics, CZ,
PL, RU, GB, US, CA, GCR, AU

Il Meeting Planner cerca l’infrastruttura perfetta e
allo stesso tempo anche un programma collaterale
tipicamente svizzero con esperienze di grande
valore.
Campagna: Meetings
Mercati: CH, DE, FR, GB, Benelux, Nordics, CZ, PL, RU,
US, CA, GCC, AU

Incentive Planner
Campagna: Inverno
Mercati: CH, DE, FR, IT, GB, CZ, US, CA, GCR,
KR, AU

L’Incentive Planner vuole spronare i suoi top achiever
a conseguire elevate prestazioni e cerca esperienze
esclusive in una spettacolare cornice naturale.
Campagna: Meetings
Mercati: US, CA, GCR, IN, SEA, JP, KR
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Mercati

Per essere vicini al mercato
è necessario creare una rete.

La definizione del portafoglio di mercati
di ST, la determinazione delle sue priorità
e la distribuzione delle risorse seguono
la strategia ST e sono il risultato di un’analisi dettagliata basata sul lavoro del KOF,
di Oxford Economics e di studi condotti
da ST stessa. Per la valutazione dei singoli
mercati ci si avvale di un insieme di
22 criteri.

Con le sue 33 succursali, ST è attiva in 22 mercati in modo da
ottenere un mix equilibrato. In base al loro potenziale, i mercati
sono suddivisi in quattro gruppi i cui Paesi e le cui regioni
vengono definiti secondo chiari criteri economici.

Berlino
Francoforte
Amsterdam

Bruxelles
Toronto

Parigi
Zurigo
New York

Barcellona

Mosca

Varsavia

Londra

Milano

Vienna
Stoccarda
Roma

San Francisco

Kiev
Baku
Istanbul/
Ankara

Astana /Almaty

Pechino
Seul

Teheran

Tokio

Tel Aviv
Shanghai

Dubai
Hong Kong

Taipei
Mumbai
Bangkok
Ho Chi Minh City
Kuala Lumpur
Singapore

Jakarta

San Paolo

Mercati prioritari
Mercati attivi
	Mercati a crescita strategica
Mercati watchlist (metropoli)
Sedi ST
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– Sono definiti attivi i mercati che
presentano un potenziale di almeno
400 000 pernottamenti. In questi
mercati ST è rappresentata dall’equivalente di almeno due posti di
lavoro a tempo pieno.

– I mercati nella watchlist sono le
metropoli non ancora pienamente
sfruttate e con una forte crescita
che vengono rivalutate ogni anno.
Oltre al potere di acquisto, all’economia, alle spese di introduzione
sul mercato e agli interessi dei
partner, si analizzano anche i collegamenti nei trasporti e le condizioni
politiche generali (ad es. obbligo
del visto).

Parallelamente a un
ampio studio del mercato
domestico e dei tradizionali
mercati limitrofi europei,
vengono esplorati anche
mercati lontani scelti.
Mercato domestico
Negli ultimi anni, il mercato
Svizzera ha avuto un’evoluzione
molto positiva su tutto il terri
torio e rappresenta la colonna
portante del turismo svizzero.
Il mercato domestico deve essere ulteriormente potenziato
e consolidato.
Mercati limitrofi
Il mercato europeo rappresenta
quasi un terzo di tutti i pernottamenti. Prescindendo dagli
ospiti svizzeri, sono gli europei
a viaggiare anche nelle regioni
periferiche e nelle incantevoli
valli laterali. Ecco perché, oltre
all’ampio lavoro nei mercati,
ST investirà negli anni 2020 e
2021 nel programma «Win back
Europe», proprio per riconquistare gli ospiti europei in collaborazione del settore turistico.
Mercati lontani
Le cifre dall’Asia e dall’America
settentrionale e meridionale sono
molto positive e miglioreranno
ancora anche in futuro. A trarre
profitto da questa crescita sono
soprattutto singole destinazioni.
ST investe solo nell’acquisizione
di turisti individuali, che si fermano più a lungo, viaggiano anche al di fuori dell’alta stagione
e che oltre alle mete top visitano
luoghi meno noti.

Sydney

Buenos Aires
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– Sono definiti prioritari i mercati
che in un periodo di tre anni hanno
generato almeno una volta più di
un milione di pernottamenti e un
valore aggiunto turistico di almeno
150 milioni CHF.

– I mercati a crescita strategica
hanno registrato negli ultimi cinque
anni una crescita superiore al
20% nei pernottamenti. Il potenziale
a medio termine è di almeno
500 000 pernottamenti.

Stoccolma

Praga

ST suddivide i mercati studiati
in quattro gruppi

Strategia di
mercato 2020-22

Obiettivi dei
mercati 2020
I business plan, le prospettive di mercato e gli insiemi
di criteri per i mercati si
possono consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Mix di attività di comunicazione

Il mix fa la differenza.
ST crea contenuti multimediali di qualità e li utilizza
sui mercati avvalendosi degli strumenti più efficaci nei segmenti
definiti. Il marketing integrato racchiude i quattro strumenti,
ovvero promozione, marketing digitale, Key Account Management
e Key Media Management.

Promozione

Obiettivi 2020
promozione

Con attività pubblicitarie originali e classiche, ST
desta interesse sui mercati e ispira gli ospiti con
contenuti sorprendenti e storie emozionanti.

Contatti pubblicitari
e di marketing:
5,8 mld

Riviste

Contatti di marketing
di alto livello:
2,3 mld

Nel 2020 ci sarà il lancio di nuove riviste non più
focalizzate su un’unica campagna città, inverno,
estate... ma con contenuti trasversali per rafforzare la
marca Svizzera e per veicolare importanti proposte
turistiche con un linguaggio fatto di emozioni, ispirazione e informazione. Le riviste vengono adattate
alle esigenze e ai mercati specifici, per poi essere
distribuite in tutto il mondo.

Reazioni dei clienti:
7,8 mln

Le attività sui mercati
2020 si possono consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Allegati specifici per gruppi target

Promozione

– Riviste
– Annunci, pubbliredazionali, allegati
– Campagne «Out of Home»
– Ambasciatori della marca
– Eventi
– Fiere specializzate aperte
al pubblico
– Contact Centre
– Prospetti e mailinghouse

– Content hub MySwitzerland
– Social media
– Distribuzione digitale
(SEO, SEM, display, dispositivi
mobili, native e social advertising,
diffusione basata sui dati, eCRM/
Newsletter, piattaforme di terzi)
– Consulenza agli ospiti fornita online
con Guuru

Ospite

Key Media Management
– Attività mediatica proattiva
e reattiva
– Conferenze stampa
– Visite redazionali
– Viaggi stampa
– Influencer management

Marketing digitale

Key Account Management

– Cooperazione con operatori turistici,
agenti di viaggio e specialisti in
meeting (formazione, collocazione
di prodotti, co-campaigning)
– Workshop, viaggi di studio,
roadshow, eventi
– Fiere B2B

ST collabora con media affini ai gruppi target che
divulgano contenuti turistici sulla Svizzera nel look
and feel della pubblicazione sotto forma di allegati.
Ad esempio, per il 2020 è in programma una collaborazione multimediale con «National Geographic» e
«GEO» in Francia.
Eventi live

Campagne «Out of Home»
Campagne integrate «Out of Home» con billboard,
display digitali, notifiche push per applicazioni mobili,
ecc. vengono messe in atto in luoghi molto frequentati come aeroporti, stazioni metropolitane e centri
commerciali, ad esempio in India a febbraio 2020
e negli USA da marzo a maggio 2020.

Ambasciatori della marca
In diversi mercati saranno presenti come ambasciatori
della marca Svizzera personalità note al grande pubblico. A titolo d’esempio: in India proseguirà fino al
2021 la buona collaborazione con la star di Bollywood
Ranveer Singh, mentre in Corea del Sud una celebre
girl band promuoverà nel ruolo di «Swiss Friends» la
Svizzera come interessante meta di viaggio.

ST sarà presente sui mercati insieme ai partner e parteciperà
a diversi eventi e fiere specializzate aperte al pubblico.
– Travel and Adventure Shows USA
febbraio/marzo 2020
– SP Arte a San Paolo
Aprile 2020
– Roadshow in Italia
con i grandi magazzini Coin nei mesi di maggio e
giugno 2020
– Olimpiadi estive di Tokyo
dal 24 luglio al 9 agosto 2020
– World Expo Dubai
dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021
– Swiss Winter Festival a Pechino
ottobre/novembre 2020
– European Outdoor Film Festival
in Germania e nel Benelux, novembre 2020
Ulteriori eventi su stnet.ch/maerkte

Contact Centre
I Contact Centre di ST con sede a Zurigo, Londra e
New York saranno un punto di informazione, consulenza e prenotazione professionali per gli ospiti nazionali ed esteri. I Contact Centre di Zurigo e Londra
saranno gestiti da Switzerland Travel Centre (STC) in
stretta collaborazione con ST e ottimizzati costantemente per adattarsi al mutarsi della domanda.
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Mix di attività di comunicazione

Marketing digitale
Internet è ormai diventato la principale fonte di
informazioni turistiche, nonché punto di riferimento
centrale per il primo contatto con i clienti. ST investe
pertanto nella trasformazione digitale e in veste
di early adopter testa nuove tecnologie in modo da
offrire al cliente un’assistenza completa durante il
suo customer journey, in linea con le sue esigenze.
A integrazione dei suoi canali digitali, ST collabora
sui mercati con piattaforme locali specifiche del
segmento, allo scopo di distribuire i contenuti in
tutto il mondo in modo digitale.
ST condivide attivamente con il settore turistico
le esperienze e le conoscenze acquisite in merito
a digitalizzazione e analisi dei dati. In più, con
il TrendRadar ST illustra al settore quali sono gli
strumenti e le tecnologie importanti per il turismo.

Obiettivi 2020
Marketing
digitale

Marketing basato sui dati
La gestione dei dati diventa sempre più importante
per il turismo. ST punta con maggiore vigore sulle
attività di marketing basate sui dati, come il retargeting, la pubblicità programmatica o le newsletter
personalizzate. Ci si rivolge agli ospiti in modo
digitale prendendo in considerazione gli interessi
specifici, le abitudini di ricerca e la propensione
dei potenziali ospiti. I dati generati vengono registrati
a livello centrale nel nuovo sistema informativo di
gestione (MIS), per essere quindi analizzati in modo
da poter rivolgersi ai turisti in maniera ancora più
mirata. La conformità al Regolamento generale
sulla protezione dei dati (RGDP) e alla direttiva
e-privacy è oggetto di verifiche continue e viene
all’occorrenza adeguata.

Visite di MySwitzerland:
min. 32,2 mln
Bounce rate di MySwitzerland in tutti i mercati:
ø max. 35 %
Nuovi abbonati alla
eNewsletter:
40 000 (in totale
965 000 abbonati)
Engagement rate:
Facebook: 0,4 %
Instagram: 3,3 %

Partner
turistici

Le attività digitali sui
mercati 2020 si possono
consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Content Hub MySwitzerland
MHS
eCRM
Mailinghouse
Brochures

eCRM
CMS
STnet

Media Asset
Management

Translation
Management
System

ta API
Open Da

Content hub
CMS
MySwitzerland

STC
Booking
Engine

Data
Network

Data Imports

L’architettura del content hub di MySwitzerland è composta essenzialmente dal Content Management
System (CMS) centrale e da numerosi sistemi periferici con più di due dozzine di interfacce dati.
Con il Content Hub vengono offerte interfacce pubbliche di esportazione secondo il principio degli open data.
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Svizzera
Turismo

MySwitzerland è la colonna portante della comunicazione di ST con gli ospiti e illustra in maniera
integrale l’offerta turistica svizzera di maggiore rilevanza (trusted content). Oltre all’user experience
positiva e all’elevata facilità d’uso, MySwitzerland
permette di attuare innovazioni come suggestive
esperienze di virtual reality, servizi di machine
learning e un’interfaccia dati per l’esportazione open
data, con cui si possono integrare in sistemi terzi
contenuti turistici strutturati in 14 lingue.
MySwitzerland viene costantemente migliorata
e ottimizzata. Test A/B perfezionano la qualità delle
campagne e delle pagine. L’obiettivo a lungo
termine è la personalizzazione. L’Help Center viene
preparato per la funzione Voice Search dei motori
di ricerca e la chat Guuru viene ulteriormente ottimizzata. Si studiano inoltre le piattaforme che in
futuro potranno essere integrate in MySwitzerland
in modo da consentire di prenotare direttamente
le esperienze proposte.

Social media
Sui social media, ST mette a disposizione dell’ospite contenuti turistici rilevanti di grande ispirazione ed è presente con l’ormai affermato hashtag
#INNAMORATIdellaSVIZZERA e il nuovo slogan
«Ho bisogno di Svizzera.». Lo user generated content viene integrato nella comunicazione online
e offline. Attualmente ST è attiva in diversi mercati
sulle seguenti piattaforme: Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Sina Weibo,
WeChat. Sono regolarmente in corso di verifica
ulteriori piattaforme.
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Key Account Management (KAM)

Obiettivi 2020
KAM

ST punta ad acquisire, seguire e formare operatori
turistici, agenti di viaggio e specialisti in meeting.
L’attenzione è incentrata sulla promozione del turismo individuale. Nei mercati limitrofi ST orienterà
sempre più le sue attività di KAM verso i viaggi speciali (ad es. viaggi in treno, outdoor, ecoturismo,
ecc.). ST considera la possibilità di una collaborazione con le OTA (agenzie di intermediazione
online) solo se essa significa la possibile apertura
di nuovi prodotti, nuovi gruppi di clienti, nuove
mete e/o stagioni.

Quota di offerte FIT nei
Key Account:
> 60 %
Programma di eLearning:
> 3000 esperti della
Svizzera certificati in
tutto il mondo
STMS 2020:
min. 70 000 pernottamenti generati (un fatturato di 20 mln CHF)

Viaggi di studio
La misura di vendita di maggior successo continua
a essere il contatto diretto con il prodotto. Sono
circa mille gli agenti e gli organizzatori turistici che
ogni anno scoprono sul posto la sfaccettata offerta
turistica svizzera. Al loro rientro nel mercato, essi
sono i migliori ambasciatori, coloro che sanno trasmettere con competenza ai clienti ciò che hanno
vissuto.

Altre attività sui KAM 2020
si possono consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Fiere di settore
Anche nel mondo digitale le fiere di settore restano
uno strumento importante per stabilire i principali
contatti nel turismo d’affari e del tempo libero e
per svolgere proficui colloqui di vendita.

Il KMM si annovera fra gli strumenti di comunicazione più efficaci e più influenti. L’attività mediatica,
sia proattiva che reattiva, posiziona la Svizzera
in tutto il mondo come meta turistica interessante
e di alta qualità.

Viaggi stampa ST:
2900 partecipanti
Articoli stampa generati:
17 090

Attività mediatica sui prodotti
Articoli top coverage:
3167 (2711 attinenti al
segmento)

ST agisce in stretta collaborazione con gli operatori
dell’informazione tradizionali, ma anche con quelli
nuovi (media stampati e online, canali TV, influencer,
blogger, social publisher, ecc.). Questi vengono
selezionati in maniera mirata, riforniti dei contenuti
più indicati e fidelizzati a ST curando i rapporti professionali. Ogni anno più di 2900 rappresentanti
qualificati dei media provenienti da tutto il mondo
vengono invitati a svolgere dei viaggi stampa in
Svizzera. In occasione di più di cento conferenze
stampa all’anno, ST annuncia insieme ai partner
le novità del turismo svizzero.

Influencer summit inverno
ed estate:
> 330 post

Altre attività sui KMM 2020
si possono consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Con un lavoro mediatico mirato, ST illustra alla popolazione e ai rappresentanti politici svizzeri l’elevata
rilevanza economica del turismo per il Paese e
mostra il contributo di ST allo sviluppo turistico.
Eventi KAM
– Luxury Travel Mart Switzerland (LTMS)
dal 19 al 24 gennaio 2020 presso il Bürgenstock Resort
– Asia Trophy
dal 26 al 29 marzo 2020
– Switzerland Meeting Trophy
dal 26 al 28 giugno 2020
– Road to Switzerland 2020
serie di workshop, dal 23 al 27 marzo 2020 in
America del Nord
– Snow Travel Mart Switzerland 2020 (STMS)
dall’11 al 17 dicembre 2020 ad Andermatt
– Fiere di settore B2B
ITB a Berlino, JATA a Tokyo, ATM a Dubai,
USTOA Marketplace ed ETOA GEM
– Fiere MICE
IBTM Barcellona, IMEX Francoforte e IMEX America
Ulteriori eventi su stnet.ch/maerkte
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Obiettivi 2020
KMM

Comunicazione aziendale

Workshop
Durante i workshop tenuti in Svizzera o nei mercati, gli offerenti svizzeri svolgono colloqui individuali
di vendita con acquirenti importanti. Un esempio
del successo conseguito è quello delle Switzerland Travel Experiences. In un roadshow vengono
definiti insieme ai partner i principali Key Account
nei mercati.

Key Media Management (KMM)

Strategia e pianificazione 2020-22

Eventi KMM

Giornalismo dei dati
Numerosissimi dati ottenuti dalla propria ricerca di
mercato, ma anche da svariate fonti esterne vengono
elaborati in veste giornalistica e resi accessibili per
il lavoro mediatico. ST è diventata così una fonte affidabile di dati, molto apprezzata dagli operatori
dell’informazione.

Influencer summit
Circa 30 social media influencer con interessi ben
definiti e con piattaforme di successo vivono l’esperienza della Svizzera in diverse destinazioni. Nel corso
di una conferenza hanno inoltre l’opportunità di venire
a conoscenza delle ultimissime tendenze presentate
dagli esperti. Il formato internazionale fa sì che lo
scambio di idee sia vivace e dia ottimi frutti, senza
essere inficiato dallo spirito competitivo.

– Influencer summit invernale
dal 1° al 6 febbraio ad Andermatt
– Conferenza stampa annuale di ST
dal 25 febbraio 2019 a Zurigo
– Conferenze stampa in tutto il mondo
per il lancio di campagne
ad es. Summer Launch a Mosca il 16 aprile 2020
– Travel Classics Writer Conference
dal 30 aprile al 3 maggio 2020 nella Regione Lago di Ginevra
– 4. Influencer summit
Estate del 2020
– Viaggi stampa internazionali
ad es. per l’apertura della cabinovia nella regione della
Jungfrau e del nuovo collegamento GoldenPass Express
di Montreux-Interlaken a dicembre 2020
Ulteriori eventi su stnet.ch/maerkte
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Partner

ST rappresenta
per il settore un solido partner.
L’unione fa la forza. ST lavora in stretta collaborazione con
il settore turistico e coordina con esso la commercializzazione
internazionale sotto l’egida della marca Svizzera.
Il modello di partnership di ST
Nelle attività di marketing dei 22 mercati, ma anche nelle diverse campagne, ST integra circa
1200 partner del settore, fra cui si annoverano regioni, destinazioni, ferrovie, hotel, organizzatori
di congressi e seminari, settore paralberghiero e del tempo libero. Questo impiego efficace
e integrato di risorse costituisce un valido punto di forza della marca turistica Svizzera.

Obiettivi
2020 partnership
Le partnership
ST opera in stretta collaborazione con i partner del settore e
dell’economia. Le partnership sono proficue per tutte le parti
coinvolte e si basano su obiettivi misurabili convenuti fra le parti.
Ai fini di un impiego efficace delle risorse con il massimo effetto
sui mercati, ST conta sui seguenti investimenti dei partner:

Quote dei membri
Partner turistici
partecipanti

Partnership chiave mercati

Stima
2019

Budget
2020

1,57 mln

1,593 mln

1,601 mln

1123

1224

1155

27,2 mln

28,6 mln

27,7 mln

8,2 mln

8,5 mln

8,6 mln

Incremento delle partner
ship economiche del
5%

Pacchetti su misura per un proficuo lavoro di mercato.

Partner economici
incl. barter

Partnership per campagne

Partner turistici

Partner economici

ST si impegna per poter offrire partnership proficue
a lungo termine. Nei prossimi anni il modello di partnership verrà armonizzato rafforzando l’interconnessione fra le prestazioni di marketing e dei mercati.
Per i 20 partner turistici principali sarà intensificata
la cura del rapporto professionale. Oltre alle strette
relazioni di partnership, verrà seguito più da vicino
il contatto con la community del turismo svizzero
mediante eventi, diffusione di informazioni e creazioni
di reti. Essendo il principale evento del settore, la
Giornata Svizzera delle Vacanze verrà migliorata
e ottimizzata con strumenti digitali. Sarà sviluppato
un nuovo concetto per l’evento annuale del Consiglio svizzero del turismo.

Nell’ambito di partnership ufficiali, strategiche e
premium, ST coinvolge i partner economici nelle
sue campagne, assicurandosi così dei sostanziosi
mezzi finanziari e ampliando al contempo il raggio
d’azione delle attività di ST. Ai suoi partner ST offre
interessanti piattaforme di marketing imperniate
sulle offerte personalizzate combinando in modo
ottimale marca, gruppi target e tematiche. Per il
futuro, l’obiettivo è quello di allacciare più rapporti
di partnership per progetti di sviluppo di prodotti.

Pacchetti ben strutturati e in linea con le esigenze per campagne principali,
meeting, cooperazioni per pernottamenti e gastronomia.

ST zum Mitmachen
Programma con interessanti presenze addizionali nei mercati
che possono essere selezionate e acquistate individualmente.

Adesione
Prestazioni di base come l’accesso alla rete turistica, alle manifestazioni del settore
e una panoramica delle principali informazioni di ricerca di mercato.

Mandato base
Promozione della domanda turistica mediante un marketing di base.
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Contributi marketing
di partner turistici

Dati effettivi
2018

 rado di soddisfazione
G
Giornata Svizzera Vacanze
2020:
8,0
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Eventi del settore 2020
– Giornata Svizzera delle Vacanze dal 14 al 16 aprile 2020
ad Arosa
– Giornata del Marketing alberghiero novembre 2020
– Meeting dei partner chiave aprile e settembre 2020
– Meeting partner SCIB aprile e settembre 2020
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L’architettura delle campagne
della marca Svizzera.
Ho bisogno di Svizzera. E ne ho bisogno tutto l’anno.
Ognuna delle cinque campagne trasmette in modo personalizzato
la promessa della marca «Our Nature Energises You.». Oltre alle
stagioni principali, ulteriori azioni incentrate sull’autunno, sulle città
e sui meeting mirano ad attirare l’attenzione di altri segmenti
di ospiti ben delineati. Attività di marketing alberghiero e gastrono
mico con tematiche trasversali integrano le campagne.

Campagne

Marca

Nucleo della marca

Our Nature Energises You.

Piattaforma di
comunicazione

Ho bisogno di Svizzera.

Campagne

Estate

Autunno

Inverno

Città

Meetings

Nature Lover

Nature Lover

Snow Lover

City Breaker

Meeting Planner

Outdoor Enthusiast

Attractions Tourer

Snow Sports
Enthusiast

Culture Traveller

Incentive Planner

Attractions Tourer

Congress Organiser

Segmenti ospiti

Attractions Tourer

Lugano, © Svizzera Turismo / Milo Zanecchia

Segmenti
trasversali

Ho bisogno di svago.
Le città svizzere sono tutto fuorché
monotone. Un esempio è Lugano, dove
la storia, l’arte culinaria, le montagne
e i laghi non sono mai distanti.
Strategia e pianificazione 2020-22

Pernottamenti e
gastronomia

Family
Design
&
Lifestyle
Hotels

Hotel
d’ispirazione per
seminari

Spa
&
Vitality
Hotels

Luxury Traveller
Swiss
Bike
Hotels

Swiss
Deluxe
Hotels

Swiss
Family
Hotels &
Lodgings

Health Traveller
Swiss
Historic
Hotels

Hotel
Tipici
Svizzeri

Settore
paralberghiero

Gastro
Gastronomia
nomie
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La campagna dell’estate.
Per attirare gli ospiti estivi sarà utilizzata per la prima volta un’idea
creativa che fungerà da filo conduttore: «Ho bisogno di vacanze.
Ho bisogno di Svizzera.». Queste virgolette racchiudono e trasmettono
esperienze diverse, come escursioni a piedi, in bici, o in famiglia e temi
come la sostenibilità e la convenienza. I partner chiave che partecipano
alle campagne e ai mercati sfruttano l’efficacia comunicativa globale.

Ho bisogno di
rinfrescarmi.

Ho
bisogno
di Svizzera.
Key Media Management
– Distribuzione digitale con video,
display, dispositivi mobili, native
e social advertising, SEA
– Enfasi particolare sulla divulgazione
basata sui dati e ottimizzabile con
strategia di re-targeting
– Contenuti di ispirazione e testi descrittivi di offerte sotto forma di landing page, contenuto multimediale
e listicle su MySwitzerland.com
– Collocazione nei mercati di contenuti dedicati all’estate su piattaforme digitali locali
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– Due viaggi stampa centrali Outdoor
Enthusiast / Nature Lover
– Viaggi stampa individuali dai mercati
– Influencer summit
– Lavoro mediatico attivo per i prodotti
dei segmenti estivi
– Conferenze stampa in diversi mercati

Nuovo prodotto 2020
Lancio di un nuovo sviluppo di prodotti
per il potenziamento dell’estate svizzera.

Outdoor Enthusiast

Prodotti affermati
Attractions Tourer

Via Alpina

Family

Obiettivi 2020
Budget*:
CHF 42 mln
Partecipanti a viaggi
stampa ST:
1150
Articoli top coverage:
1700

– Tutto il mondo

– Rivista
– Attività sui mercati: annunci, pubbli
redazionali, allegati, campagne
«Out of Home», eventi, fiere specializzate aperte al pubblico

Marketing digitale

Nature Lover

Mercati

Mix di attività di comunicazione
Promozione

Segmenti

Partner campagne 2020
Regioni turistiche
– Grigioni
– Vallese
– Ticino
– Regione Lago di Ginevra
– Lucerna-Lago di Lucerna
– Friburgo Regione
– Aargau
– Jura & Tre-Laghi
Destinazioni turistiche
– Val d’Hérens
– Aletsch Arena
– Davos Klosters
– Engadin St. Moritz
(Zuoz, Pontresina)
– Savognin
– Engelberg-Titlis
– Ascona-Locarno
– Toggenburg
Partner nazionali
– Swiss Travel System
– Associazione Grand Tour
of Switzerland
– Parchi svizzeri
– Castelli svizzeri
– World Heritage Experience
Switzerland
– Fondazione svizzera per la
tutela del paesaggio
– Ufficio federale della cultura

MySwitzerland.com/hikingpass

Contatti mediatici:
6 mld

Ride the Alps

Contatti di marketing:
3,3 mld

MySwitzerland.com/ridethealps

MyS.com (visite):
2,9 mln
Pernottamenti
generati (B2B):
2,9 mln
* Investimenti lordi in tutto il mondo,
incl. costi del personale

Obiettivi dei
mercati 2020
Che attività hanno in
programma i mercati con
i loro partner chiave?
I business plan si possono
consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Key Account Management
– B2B Inspiration Booklet «Summer»
– Partecipazione STM
– Attività sui mercati: workshop, viaggi di studio,
roadshow, eventi, eLearning

Strategia e pianificazione 2020-22
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«Win back Europe» inteso come
propulsore della campagna dell’estate.
Insieme al settore turistico, nell’estate 2020 e 2021 ST lancerà
il programma Win back Europe per riconquistare gli ospiti
europei convincendoli a trascorrere le loro vacanze in Svizzera.
Il programma si riallaccia alla campagna dell’estate.
Dal 2008, la Svizzera alpina e rurale ha perso nei
mesi estivi il 43% dei pernottamenti alberghieri generati da ospiti europei. Sono proprio queste le regioni
che ST, in collaborazione con i suoi partner, intende
potenziare con «Win back Europe».

I contenuti centrali di «Win back Europe» sono
un’ampia campagna PR e dare ancora più vigore
alla campagna estiva nei mercati target grazie a
ulteriori contenuti individuali dei partner e alla distribuzione digitale.

I principali obiettivi perseguiti sono due,
ovvero:

Ogni anno nel programma vengono investiti
2,35 milioni CHF. ST finanzia il 70% del budget,
il 20% proviene dai partner turistici e il restante
10% è stanziato dai partner economici.

– Acquisire nuovi ospiti nei mercati chiave europei
– Potenziamento dell’estate alpina e rurale

Segmenti

Ho bisogno di pace.

La campagna dell’autunno è incentrata sui mesi
di settembre e ottobre. ST affermerà
la stagione dai colori vivaci come stagione
a sé in Svizzera e in Europa.

Partner economici
– Swiss International Air Lines
– Swiss Travel System
– Switzerland Travel Centre

MyS.com (visite):
0,4 mln

Ho
bisogno
di Svizzera.

Promozione

– Grigioni
– Lucerna-Lago di Lucerna
– Regione Lago di Ginevra
– Ticino
– Vallese

Partecipanti a
viaggi stampa ST:
66

Contatti di marketing:
255 mln

Outdoor Enthusiast

Partner turistici

Budget*:
CHF 3,1 mln

Contatti mediatici:
290 mln

Mix di attività
di comunicazione

– DE, FR, Benelux, GB

Obiettivi 2020

Articoli top coverage:
115

Ho bisogno
di armonia.

Nature Lover

Mercati principali

Ho bisogno di Svizzera.

La campagna dell’autunno.

* Investimenti lordi in tutto il mondo,
incl. costi del personale

Obiettivi dei
mercati 2020
Che attività hanno in
programma i mercati con
i loro partner chiave?
I business plan si possono
consultare qui:
stnet.ch/maerkte

– Rivista
– Allegati autunnali

Marketing digitale
– Distribuzione digitale con video,
display, dispositivi mobili, native e social
advertising, SEA
– Enfasi particolare sulla divulgazione
basata sui dati e ottimizzabile con
strategia di re-targeting
– Contenuti di ispirazione e testi descrittivi
di offerte sotto forma di landing page,
contenuto multimediale e listicle su
MySwitzerland.com

Segmenti
Nature Lover
Attractions Tourer

Key Media Management
– Lavoro mediatico attivo per i prodotti
con temi autunnali

Key Account Management

Mercati principali
– Svizzera (1ª priorità)
– Mercati limitrofi (2ª priorità)

Nuovo prodotto 2020
Enoturismo
Lancio dello sviluppo di un nuovo prodotto del
settore dell’enoturismo basato sulle esperienze
vitivinicole svizzere curate nei dettagli e illustrate
su MySwitzerland.com/enoturismo
Obiettivi
– Posizionare la Svizzera come interessante meta
enoturistica internazionale
– Promuovere e sviluppare offerte e attività
prenotabili

– Partecipazione STM
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La campagna dell’inverno.
La campagna dell’inverno gira attorno alle esperienze nella natura
e in montagna, alle innumerevoli attività e ai momenti da vivere
in compagnia. In collaborazione con il settore turistico, ST risveglia
il desiderio di vacanze invernali in Svizzera e regala all'ospite
un’esperienza invernale personalizzata su misura.

Segmenti
Snow Lover
Snow Sports Enthusiast

Nuovo prodotto 2020/21
Sarà sviluppato un nuovo prodotto
sulla base dei risultati dell’analisi
invernale di ST:
winteranalyse.myswitzerland.com

Family

Prodotti affermati
Mercati principali

Kids4Free

– CH, DE, FR, IT, Benelux,
GCR, GB, US

Mix di attività di comunicazione

Ho bisogno
di riposo.

– Rivista
– Attività sui mercati: annunci,
pubbliredazionali, allegati,
campagne «Out of Home»,
eventi, fiere specializzate
aperte al pubblico

Key Media Management

Marketing digitale
– Distribuzione digitale con video, display,
dispositivi mobili, native e social advertising, SEA
– Enfasi particolare sulla divulgazione
basata sui dati e ottimizzabile con
strategia di re-targeting
– Contenuti di ispirazione e testi descrittivi
di offerte sotto forma di landing page,
contenuto multimediale e listicle su
MySwitzerland.com
– Collocazione nei mercati di contenuti
dedicati all’inverno su piattaforme
digitali locali
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– Un viaggio stampa centrale Snow Sport Enthusiast
– Viaggi stampa individuali dai mercati
– Influencer summit invernale
– Lavoro mediatico attivo per i prodotti dei segmenti
invernali
– Conferenze stampa in diversi mercati

Partner nazionali
– Swiss Snowsports
– Swiss-Ski
– CI Neve
– Go Snow
– Swiss Top Events
– Ski World Cup Wengen
– White Turf St. Moritz

Partecipanti a viaggi
stampa ST:
700
Articoli top coverage:
870

Contatti di marketing:
0,95 mld
MySwitzerland.com/kids4free

First Ski Experience

Destinazioni turistiche
– Arosa Lenzerheide
– Zermatt
– Engadin St. Moritz

Ho
bisogno
di Svizzera.

Budget*:
CHF 21 mln

Contatti mediatici:
3,5 mld

Partner campagne
2019/20
Regioni turistiche
– Oberland bernese
– Friburgo Regione
– Regione Lago di Ginevra
– Grigioni
– Lucerna-Lago di Lucerna
– Vallese

Promozione

Obiettivi 2020

MyS.com (visite):
3,7 mln
Pernottamenti generati
(B2B):
1,5 mln
* Investimenti lordi in tutto il mondo,
incl. costi del personale

MySwitzerland.com/skiexperience

Obiettivi dei
mercati 2020
Che attività hanno in
programma i mercati con
i loro partner chiave?
I business plan si possono
consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Key Account Management
– B2B Inspiration Booklet «Inverno»
– Partecipazione STMS
– Attività sui mercati: workshop, viaggi di studio,
roadshow, eventi, eLearning
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La campagna delle città.

Segmenti

Le città svizzere vantano un’elevata qualità della vita,
vicinanza alla natura e una buona raggiungibilità, oltre a una
grande offerta di esperienze. E sono anche dei punti di partenza
ideali per escursioni in giornata dalle diverse sfaccettature.
Insieme ai suoi partner, ST promuove l’unicità delle città svizzere
con una comunicazione convincente su tutti i canali.

City Breaker
Culture Traveller
Attractions Tourer

Mercato principale
– CH, GCR, DE, Benelux, ES,
FR, IN, IT, JP, GB, US, CA

Marketing digitale

Mix di attività di comunicazione

– Distribuzione digitale
con video, display, dispositivi mobili, native e
social advertising, SEA
– Enfasi particolare sulla
divulgazione basata sui
dati e ottimizzabile con
strategia di re-targeting
– Contenuti di ispirazione
e testi descrittivi di offerte sotto forma di landing page, contenuto
multimediale e listicle su
MySwitzerland.com
– Collocazione nei mercati
di contenuti dedicati alle
città su piattaforme digitali locali

Promozione
– Rivista
– Attività sui mercati:
annunci, pubbliredazionali, allegati, campagne
«Out of Home», eventi,
fiere specializzate aperte
al pubblico

Ho bisogno
di ispirazione.

Key Media Management
– Due viaggi stampa centrali City Breaker
e Culture Traveller
– Viaggi stampa individuali dai mercati
– Influencer summit
– Lavoro mediatico attivo per i prodotti dei segmenti
del turismo in città

Partner campagne
Città
– Basilea
– Baden
– Berna
– Bellinzona
– Coira
– Friburgo
– Ginevra
– Losanna
– Locarno
– Lugano
– Lucerna
– Montreux
– Olten
– Sciaffusa
– San Gallo
– Soletta
– Thun
– Winterthur
– Zugo
– Zurigo
Partner nazionali
– Art Museums of Switzerland
– Swiss Top Events

Nuovo prodotto 2020

Obiettivi 2020

Mountain Daytrips
Il meglio dei due mondi: le città svizzere
sono il punto di partenza ideale per
gite in giornata verso le più belle cime
con le più spettacolari viste panoramiche. Ovvero viaggio di andata e ritorno
in un solo giorno, prenotabile online in
maniera semplice e veloce.
MySwitzerland.com/daytrips

Budget*:
CHF 11,9 mln

Obiettivi
– Incrementare la convenienza
di escursioni in montagna
– Potenziare le città come punto
di partenza per escursioni
– Illustrare la varietà offerta dalla Svizzera

Articoli top coverage:
970

Mercati principali
– Mercati limitrofi

Contatti di marketing:
2,3 mld

Partner
– 10 partner turistici
– STS
– SBB/RailAway

Prodotto affermato
Taste my Swiss City

Partecipanti a viaggi
stampa ST:
1015

Contatti mediatici:
4,2 mld

MyS.com (visite):
0,9 mln
Pernottamenti generati
(B2B):
1 mln
* Investimenti lordi in tutto il mondo,
incl. costi del personale

Obiettivi dei
mercati 2020

tastemyswisscity.com

Che attività hanno in
programma i mercati con
i loro partner chiave?
I business plan si possono
consultare qui:
stnet.ch/maerkte

Key Account Management
– B2B Inspiration Booklet «Cities» e «Culture»
– Partecipazione STM
– Attività sui mercati: workshop, viaggi di studio,
roadshow, eventi, eLearning

Ho
bisogno
di Svizzera.
40
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Campagne

La campagna dei meeting.
Gli eventi business hanno una particolare importanza strategica
per il turismo svizzero, in quanto si svolgono prevalentemente nella
bassa stagione, ottimizzano il grado di occupazione degli hotel,
non sono legati alle condizioni meteo, si tengono nella Svizzera sia
urbana che rurale e generano un alto valore aggiunto.

Segmenti
Congress Organiser
Meeting Planner
Incentive Planner

Mercati principali

Insieme all’associazione Switzerland Convention &
Incentive Bureau (SCIB), ST promuove la Svizzera
mondialmente come destinazione per meeting. Gli
specialisti di ST si occupano dell’acquisizione di mee-

ting, della coordinazione fra partner e clienti e creano
piattaforme di vendita. Coordinano le richieste di
offerte e posizionano la Svizzera come meta di primo
piano per meeting, congressi e viaggi incentive.

– CH, DE, FR, Benelux,
GB, Nordics, CZ, PL, RU,
US, CA, IN, GCC, GCR,
SEA, JP, KR, AU

Partner SCIB

Mix di attività di comunicazione

Ho bisogno di
più di una
semplice città.

Promozione
– Fiere di settore (IBTM, IMEX Francoforte,
IMEX America)
– Meeting Planning Guide
– Welcome Cards
– Give-Aways

Ho
bisogno
di Svizzera.
Key Media Management
Marketing digitale
– MySwitzerland.com/meetings
con contenuto multimediale
– eNewsletter
– Social media
(LinkedIn, Xing, Twitter, WeChat)
– Cvent e altri portali online
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– Stampa specializzata (cartacea e online)
– Quotidiani

Key Account Management
– Sales call
– Eventi di networking
– Workshop
– Pranzi e cene d’affari
– Webinar
– Viaggi di studio
– Trophy (ad es. Meeting Trophy)

Strategia e pianificazione 2020-22

Regioni turistiche
– Regione Lago di Ginevra
– Berna
– Lucerna-Lago di Lucerna
– Ticino
– Vallese
– Regione di Zurigo
Destinazioni turistiche
– Andermatt
– Basilea
– Berna
– Crans-Montana
– Davos Klosters
– Engadin St. Moritz
– Engelberg
– Flims Laax Falera
– Ginevra
– Interlaken
– Losanna
– Lucerna
– Lugano
– Montreux Riviera
– San Gallo
– Zurigo

Nuovi prodotti 2020

Obiettivi 2020

Congress Ticket
Con il nuovo Congress Ticket, i partecipanti a congressi, meeting o viaggi incentive possono viaggiare comodamente con
i trasporti pubblici, sia all’andata che al
ritorno. Il ticket può essere prenotato dagli organizzatori con la massima semplicità a un prezzo conveniente e inoltrato in
modalità elettronica a tutti i partecipanti.

Visite di
MySwitzerland.com/
meetings:
320 000
Richieste evase:
1540

Pre & Post Meeting Packages
Agli ospiti dei meeting saranno offerti
nuovi pacchetti interessanti per prolungare il soggiorno d’affari in Svizzera
aggiungendo qualche giorno di ferie. Le
offerte prenotabili sono integrate direttamente nelle pagine web dei meeting e
dei congressi degli organizzatori.

Prodotto affermato
Destination Weddings
La Svizzera è la meta romantica per
eccellenza e la sua natura e i suoi paesaggi sono la cornice perfetta per matrimoni internazionali. ST assiste wedding
planner e coppie di sposi, ispirandoli
e fornendo consigli, consulenza e intermediazione di partner per l’organizzazione di esclusivi matrimoni da sogno.

Meeting svolti:
820
Fatturato generato:
CHF 72,6 mln

Attività di meeting 2020
Il concetto di marketing,
la situazione di mercato,
le attività e gli obiettivi di
ogni mercato si possono
consultare qui:
stnet.ch/meetings

Obiettivi
– 50 000 visite di MyS.com/weddings
– 10 Destination Weddings che si svolgono in Svizzera generati direttamente
dall’attività di ST
Mercati principali
– CH, GB, US, CA, GCC,
IN, GCR, SEA

Partner nazionali
– Swiss International Air Lines
– STS / SBB
Partner di servizi
– Ovation Switzerland/MCI
– Kuoni DMC
– Planitswiss
– Swiss Convention Centres
– Castelli svizzeri
– Engaged Wedding Planner
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Marketing alberghiero
e gastronomico.
Vitto e alloggio sono essenziali per delle vacanze
perfette. ST promuove offerte interessanti,
adattate alle tendenze del mercato e collabora
con partner esterni per garantirne la qualità.

Turismo della salute.

Obiettivi 2020
Partner di cooperazione:
620
Destinazioni Wellness:
10
Partner del settore
paralberghiero:
3
Visite delle pagine
web (delle 8 categorie
di alberghi):
1 200 000

Lo sviluppo del turismo della salute offre
alla Svizzera turistica la possibilità di diversi
ficarsi. Il nuovo settore operativo è un punto
di incontro fra turismo e sanità, promuove
le sinergie e crea vantaggi economici per
entrambi i settori.
ST si è prefissata l’obiettivo di posizionare nel miglior
modo la Svizzera nel turismo della salute e di acquisire per la Svizzera entro il 2022 un 5% in più di turisti
della salute. Nel lungo periodo si intende incorporare
nel segmento 20 cliniche partner, integrando con
successo anche altri partner economici e turistici.

Obiettivi 2020
Cliniche partner:
20
Il 50% degli investimenti
proviene dal settore
sanitario
Misure di marketing
attuate in GCR, RU, GCC:
10
Web Visits Health Traveller:
600 000

Marketing gastronomico
Con una selezione di 1000 ristoranti, osterie e
strutture gastronomiche ben vagliate, il marketing
gastronomico offre agli ospiti allo stesso tempo
una fonte di ispirazione e un aiuto nella pianificazione. I profili dei singoli esercizi vengono corredati
da storie e informazioni generali sulla gastronomia
svizzera.

Marketing alberghiero
Il marketing alberghiero ha l’obiettivo di presentare
all’ospite i migliori alloggi della Svizzera in tutte
le categorie. Le strutture vengono raggruppate in
base alla loro appartenenza all’industria alberghiera
o al settore paralberghiero e integrate nella comunicazione globale. I gruppi di alloggi sono un tassello
essenziale delle campagne principali (Estate,
Autunno, Inverno e Città) e sono sempre incentrati
su un gruppo target ben delineato.

Categorie
– Ristoranti tipici svizzeri
– Ristoranti gourmet
– Ristoranti per escursionisti e di montagna
– Ristoranti trendy

Partner
– GastroSuisse

Categorie
– Design & Lifestyle Hotels
– Hotel d’ispirazione per seminari
– Spa & Vitality Hotels
– Swiss Bike Hotels
– Swiss Deluxe Hotels
– Swiss Family Hotels & Lodgings
– Swiss Historic Hotels
– Hotel Tipici Svizzeri
– Settore paralberghiero

Attività
– Eventi di lancio presso le Ambasciate svizzere
all’inizio del 2020 a Pechino, Mosca e Riad
– Arab Health
dal 27 al 30 gennaio 2020 a Dubai
– ILTM Dubai & Singapur
dal 19 al 20 aprile 2020 a Dubai 18 al 21 maggio 2020 a Singapore
– Intercultural workshop presso cliniche
nei mercati target GCR, RU e GCC
– Viaggio stampa internazionale
Invito di media specializzati in Svizzera come destinazione
del turismo della salute

Partner
– HotellerieSuisse
– Ufficio di Swiss Deluxe Hotels
– Associazione Swiss Historic Hotels
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Sviluppo di prodotti

Il miglior marketing
è un buon prodotto.
ST intensifica e potenzia lo sviluppo del prodotto turistico
in stretta collaborazione con il settore, nonché con gli esperti
del mercato e di marketing di ST. Tutti i prodotti sono parte
integrante delle campagne di marketing di ST.
Lo sviluppo di offerte innovative si basa sulle esperienze degli ospiti e sulle esigenze
di viaggio. Per lo sviluppo di prodotti, ST mira a individuare tempestivamente le tendenze
e a garantire un trasferimento di know-how all’interno del settore.

Punti chiave sviluppo di prodotti 2020-22

Sostenibilità

Convenienza

Proteggiamo ciò che amiamo.
In collaborazione con il settore
sviluppiamo concetti e prodotti che nel lungo periodo
mirano a proiettare in tutto
il mondo l’immagine di una
Svizzera intesa come una
delle mete di viaggio più
sostenibili.

Il desiderio di convenienza
vale anche per i viaggi. Ci dedichiamo ai nostri ospiti e creiamo
offerte che garantiscano un
agevole customer journey.

Grand Tour
of Switzerland
Il Grand Tour of Switzerland
(GToS) si posiziona a giusto
titolo come il nº 1 tra i road trip
delle Alpi. Il GToS mira a promuovere la domanda di viaggi
itineranti nelle regioni urbane, rurali e montane e a prolungare la
durata del soggiorno collegando
più regioni, mete e attrazioni.

Obiettivi 2020
– Aumento della popolarità
– Posizionamento degli E-Grand Tour
– Acquisizione di partner strategici

Possibilità di
prenotare le esperienze
Le esperienze sono il nuovo status symbol. Affiancati da specialisti, garantiamo
la semplicità dei processi di prenotazione
di esperienze che vengono incontro alle
esigenze di tutti i gruppi coinvolti nella
catena di servizi: dal fornitore di prestazioni all’ospite.

Mercati principali
– CH, DE, FR, GB, US

Speciale bagagli
Stopover Switzerland
L’obiettivo di Stopover Switzerland è quello di acquisire nuovi
ospiti che vogliono concedersi
una pausa durante il loro viaggio
in aereo con una breve tappa
intermedia, per assaporare il
«Taste of Switzerland» e conoscere così quell’interessante
Paese per vacanze che è la Svizzera. In collaborazione con
Swiss International Air Lines e
Switzerland Travel Centre, ST
presenta la Svizzera in tutto il
mondo come allettante stopover
destination. Nel lungo periodo
Stopover Switzerland dovrà generare 100 000 pernottamenti
all’anno.

In cooperazione con le FFS,
ST ha creato una vantaggiosa
offerta per il trasporto di bagagli
con i trasporti pubblici alle de
stinazioni partner aderenti. Con
l’offerta «Speciale bagagli» gli
ospiti possono viaggiare in tutta
comodità. I bagagli vengono
ritirati a domicilio e consegnati
due giorni dopo direttamente alla
meta di vacanza. ST incrementa
in questo modo la convenienza
di un viaggio con i trasporti pubblici nel rispetto dell’ambiente.
Obiettivi 2020
– Raddoppiamento degli hotel e degli
appartamenti di vacanze aderenti
– Aumento della popolarità e del
numero di prenotazioni

Mercato principale
– CH

Obiettivi 2020
– Aumento della popolarità
– Instaurazione di proficue collaborazioni con organizzazioni estere di
gestione della destinazione
– Aumento delle cifre di prenotazione
del 20%

Mercato principali
I prodotti nuovi e affermati integrati nelle campagne
sono presentati alle pagine da 34 a 44 nella descrizione
delle campagne di marketing.
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– Mercati lontani
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Organizzazione

Un datore di lavoro di grande attrattiva.
ST coltiva una cultura aziendale aperta, diretta e incentrata
sulla performance con gerarchie orizzontali e pertanto canali di
comunicazione e di decision making veloci. Per svolgere i suoi
impegnativi e complessi compiti, ST necessita dei migliori talenti.

ST Essentials

Obiettivi 2020
Spirito di ST
I collaboratori di ST amano il prodotto Svizzera
e si adoperano con impegno e passione per lo
sviluppo del turismo svizzero. Hanno un pensiero
creativo, un operato agile e un comportamento
professionale. Hanno nei loro cuori gli ospiti, i partner
e la Svizzera. Questo spirito di ST viene vissuto
attivamente dalla direzione, che lo promuove con
molta consapevolezza con gli Essentials di ST.

Fluttuazione dei
collaboratori:
9-15 %
Soddisfazione
globale sondaggio
fra i collaboratori:
78 %

Diversità

Reclutamento
Coerentemente, assumiamo
collaboratori che soddisfano al
meglio un profilo ben definito
di presupposti. Riteniamo inoltre
importanti fattori come la personalità, la formazione professionale e l’esperienza.

Sperimentare
Promuoviamo la propensione
alla sperimentazione, la creatività
e una spiccata curiosità. Apprezziamo molto la flessibilità e una
cultura costruttiva degli errori.
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Direzione
del personale

Promozione
del personale

Il nostro rapporto con i collaboratori è dettato dal rispetto,
li sproniamo a raggiungere mete
ambiziose, accordiamo loro
fiducia e li affianchiamo in modo
che possano dare il meglio di sé.

Promuoviamo e incoraggiamo i
collaboratori che si impegnano, pensano autonomamente, agiscono con
iniziativa e raggiungono i loro obiettivi. Favoriamo lo sviluppo personale e le carriere internazionali.

Orientamento
ai risultati

Learning & Sharing

Puntiamo al raggiungimento
di obiettivi comuni e fissiamo indicatori precisi. Il conseguimento
degli obiettivi viene misurato
secondo criteri coerenti.
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Ci formiamo continuamente
e condividiamo su tutti i livelli
le conoscenze acquisite. Instauriamo in tutto il mondo uno
stretto scambio di conoscenze
e impariamo dalle esperienze
maturate.

Da team diversi e interdisciplinari scaturiscono la
massima produttività e creatività. ST intende trarre
vantaggio dalla diversità e la promuove all’interno
dell’organizzazione. A tal scopo, ST favorisce a
tutti i livelli gerarchici un mix equilibrato di donne e
uomini, di collaboratori internazionali e svizzeri provenienti dalle quattro regioni linguistiche, di collaboratori locali e pronti ad andare in trasferta, di età
giovane o più avanzata e di persone con punti di
vista e mentalità diverse.

Per saperne di più su ST
come interessante datore
di lavoro:
stnet.ch/karriere

Ambiente di lavoro
ST si impegna nella creazione di un ambiente di
lavoro stimolante e moderno nella sede centrale di
Zurigo, nonché nelle 32 sedi internazionali. Uffici
dagli spazi aperti e una modernissima infrastruttura
IT permettono di avere dei veloci canali di comunicazione e favoriscono la collaborazione interdi
sciplinare e internazionale.
I collaboratori fruiscono di possibilità di fare carriera
in tutto il mondo, di modelli di lavoro flessibili, di
condizioni di lavoro al passo con i tempi e di allettanti fringe benefit. ST promuove e supporta le
formazioni e gli aggiornamenti interni ed esterni
e forma su scala mondiale più di 20 tirocinanti/
apprendisti.
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Controlling

Partner

Partner premium strategici

Tutto sotto controllo.
I compiti che ST deve svolgere nell’ambito del mandato federale
sono fissati nell’accordo sul controlling, reporting e monitoring
politico sottoscritto fra la SECO e ST. ST redige regolarmente i para
metri di riferimento e le valutazioni richieste per il rendiconto
del mandato di prestazione.
Gli obiettivi di marketing stabiliti da ST sono verificati
continuamente con il KPI Cockpit. Laddove necessario, vengono adottate misure correttive.
ST garantisce sempre il controlling finanziario su
scala globale, il bilancio d’esercizio e la pianificazione della liquidità nel quadro del budget disponibile e delle condizioni generali fissate per legge.

Monitor del Turismo Svizzero
Il Monitor del Turismo Svizzero (TMS) è il maggior
sondaggio nazionale condotto fra gli ospiti. Negli anni
2020-21 più di 21 000 turisti del tempo libero provenienti da oltre 130 mercati saranno intervistati sul loro
comportamento in materia di viaggi. ST analizza
e sfrutta i dati e le conoscenze tratte dal TMS per
ottimizzare le offerte insieme al settore e per poter
rivolgersi ai turisti in modo ancora più mirato.

Misurazione dell’efficacia
Sulla base del TMS, ogni quattro anni viene svolta
un’ampia misurazione dell’efficacia allo scopo di

8,7

Ai fini di una maggior efficacia del marketing, ST
sviluppa un sistema informativo di gestione (MIS).
Questo sistema crea un’interconnessione fra le
diverse fonti di dati in modo da poter osservare le
relazioni esistenti. Così facendo, si possono ad
esempio raffrontare investimenti e attività di marketing. Quanto rilevato viene illustrato visualmente
in dashboard interattive e può essere poi utilizzato
efficacemente per prendere decisioni di marketing.

Partner reporting
ST stila un ampio reporting per le diverse campagne
e per le attività di marketing svolte in collaborazione
con i partner. In futuro questo reporting sarà più
facile da utilizzare e il formato verrà migliorato.
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Partner strategici

misurare come incidono le attività di marketing
di ST sui pernottamenti e sul fatturato del turismo.
Con la prossima misurazione del 2021, ST si pone
l’obiettivo di generare il 14% o un pernottamento su
sette nei settori alberghiero e paralberghiero svizzeri.

Ecco come si finanzia ST
Budget annuale 2019
in mln di CHF

L’associazione degli imprenditori
del settore alberghiero svizzero
hotelleriesuisse.ch

Lingue
Tedesco, francese, italiano,
inglese
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