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Jean-François Roth, presidente di Svizzera Turismo Jürg Schmid, direttore di Svizzera Turismo

«Avanti nello sviluppo  
malgrado il difficile contesto.»

È ancora adeguata la strategia bivalente di ST? 
La revoca della soglia minima di cambio con l’euro 

all’inizio del 2015 ha inciso profondamente sul 

turismo. Sul totale dei pernottamenti generati da 

ospiti stranieri nel 2014, la quota di ospiti prove-

nienti dall’eurozona è stata pari al 36,2%. ST deve 

quindi continuare ad attivarsi su questi mercati e 

rafforzare la presenza della Svizzera come meta 

turistica là dove la forza del franco è meno condi-

zionante. Decisivo sarà anche il mercato svizzero, 

dove l’intero settore dovrà compattarsi contro una 

concorrenza sempre più agguerrita.

Cosa si attende nel 2015? 
Una sfida immane: in un contesto economico  

particolarmente sfavorevole, il settore del turismo 

dovrà mantenere le sue quote di mercato e al tem-

po stesso migliorare la qualità dell’offerta turistica e 

portare avanti le innovazioni. Ma come in passato, 

continuo ad essere ottimista: tutti gli attori del  

settore stanno lavorando di comune accordo alla  

ricerca di soluzioni.

Ha un messaggio a cui Lei tiene particolar-
mente da trasmettere al settore del turismo? 
Il settore deve ora cooperare più che mai, ignoran-

do gli interessi individuali. La situazione è troppo 

seria e la Svizzera troppo piccola per concedersi 

delle dispersioni.

Quale progetto marketing di ST ha apprezzato 
in particolare nel 2014?
La collaborazione con il fotografo Yann Arthus- 

Bertrand. Per la nostra campagna «Panorami»,  

egli ha realizzato la serie fotografica «La Svizzera 

dall’alto» che ha riscosso un grande successo  

a livello mondiale, da Parigi a Mosca e da New York 

a Rio de Janeiro. Il progetto era stato avviato in 

Francia allo scopo di aumentare la visibilità interna-

zionale della Svizzera.

Il marketing turistico sta vivendo un rapido 
mutamento. Come lo state affrontando?
Con i social media tutto è sempre più interattivo e 

quindi dobbiamo essere più vigili e ancor più rapidi 

nelle reazioni. Ciò richiede più forza lavoro. Ma so-

prattutto intravedo enormi opportunità di marketing 

intelligente, volto a personalizzare il contatto con 

l’ospite attraverso le piattaforme per lui più adatte  

e offrendo le esperienze che egli ricerca.  

(cfr. «Previsione» a pagina 49 con contenuti analoghi)

150 anni di turismo invernale: come procedere? 
Sulle sue piste da sci, la Svizzera deve riuscire a 

conciliare due esigenze dell’ospite: da un lato la  

velocità, dall’altro il relax e il piacere. Solo così  

potremo soddisfare le esigenze di una società  

che sta invecchiando e anche delle famiglie che  

richiedono sempre più sicurezza sulle piste.

«Si deve essere abili nel conciliare  
velocità e piacere.»

Editoriale.



4 Aspetti di  rilievo 2014.

743 601

Aspetti di rilievo 
2014.

Download di mobile app
Anche le app per smartphone e tablet godono di un  

crescente favore.

Continua a pagina 24 

Abbonati alla newsletter  
A molti ospiti piace così tanto la Svizzera che si 

abbonano alla newsletter per essere sempre 

aggiornati.

Continua a pagina 24

Pernottamenti KAM
È questo il numero di pernottamenti generati da ST 

nel settore Key Account Management (KAM).

Continua a pagina 25

+ 58 386

– 190 000

+ 320 000

Differenza rispetto all’anno precedente

2,23mln.

Top Media Results 
1638 servizi giornalistici hanno messo in risalto i punti 

di forza della Svizzera presentandone il lato migliore. 
Continua a pagina 25

1638 4,42 mln.
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2,01mln.
Contatti sui social media 
Twitter, Facebook, Pinterest: i canali social di ST 

godono di una comunità di fan in rapida crescita.

Continua a pagina 24

+ 1,06 Mio.

759

Mercati
Svizzera, Germania e Cina mostrano una  

notevole diversità nell’andamento dei  

pernottamenti. 

Continua a pagina 10

Business Meetings
Lo Switzerland Conventions & Incentive Bureau 

ha acquisito 759 meeting, eventi e

conferenze.

Continua a pagina 30

+45

Aspetti di  rilievo 2014.

–179 039
Germania –3,9%

Svizzera +0,9 %

+136 909

Cina +14,9 %

+147 892



Situata lungo l’Aar e porta d’ingresso all’Oberland Bernese;  
la città di Thun.



L’organizzazione  
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1. Mercati prioritari

74,7 % dei pernottamenti 
nell’industria alberghiera svizzera

Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 
Regno Unito (Irlanda inclusa), Stati Uniti, 
Svizzera

2. Mercati attivi

10,8 % dei pernottamenti 
nell’industria alberghiera svizzera

Australia (con Nuova Zelanda e Oceania), 
Austria (con Ungheria), Belgio (con 
Lussemburgo), Canada, Corea del Sud, 
Giappone, Paesi scandinavi (Danimarca, 
Finlandia, Norvegia, Svezia), Repubblica 
Ceca, Spagna, Sudest asiatico (Indonesia, 
Malesia, Singapore, Tailandia)

Svizzera Turismo  
in sintesi.

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 interpreta-
zione di «Swissness».

Antica tradizione pubblicitaria: per quasi 100 anni, 

l’organizzazione di marketing Svizzera Turismo (ST) 

stimola su mandato federale la domanda turistica 

interna ed estera per la Svizzera come meta di 

viaggi, vacanze e congressi. ST cura il profilo della 

Svizzera come marchio turistico che sotto l’ipero-

nimo «Swissness» esprime qualità, esperienza 

naturale, autenticità, sostenibilità e modernità. ST 

conduce assieme ai suoi partner un metodico 

 programma di marketing finalizzato all’attuazione 

creativa di tutte le iniziative pubblicitarie e commer-

ciali. 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 direzione operativa è nelle mani di  

Jürg Schmid. ST ha sede a Zurigo ed è presente  

in 27 Paesi con 242 dipendenti.

Dati e cifre.

Presenza internazionale (Paesi)

Impiegati
– di cui praticanti

Impiego di mezzi finanziari 
– di cui fondi federali

CHF mln. 
CHF mln.

Impiego di mezzi  
finanziari all’estero

CHF mln.

Grado di autofinanziamento %

Impiego di mezzi finanziari 
all’estero budget  / 
impiegati marketing

CHF

L’organizzazione di marketing.

27

245 
22

94.96 
52.83

 71.86

43.91 

298,000



 

 

9

4. Mercati in espansione

0,5 % dei pernottamenti 
nell’industria alberghiera svizzera

Israele

3.  Mercati strategici  
in crescita

9,3 % dei pernottamenti 
nell’industria alberghiera svizzera

Brasile, Cina, India, Polonia, Russia,  
Stati del Golfo

Posizionamento della Svizzera come Paese turistico.

Presenza internazionale (Paesi)

Impiegati
– di cui praticanti

Impiego di mezzi finanziari 
– di cui fondi federali

CHF mln. 
CHF mln.

Impiego di mezzi  
finanziari all’estero

CHF mln.

Grado di autofinanziamento %

Impiego di mezzi finanziari 
all’estero budget  / 
impiegati marketing

CHF

L’organizzazione di marketing. 

ST combina due atout in una mano vincente: 

la varietà e genuinità della natura, principale motivazione 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 spiccare sulla concorrenza e dare grande visibilità alla qualità dell’esperienza.

Natura Autenticità

Esperienza Svizzera  a  slogan: «get natural.»

27

245 
22

94.96 
52.83

 71.86

43.91 

298,000
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Nel 2014 gli alberghi svizzeri hanno registrato  

35,9 milioni di pernottamenti, con una variazione 

minima rispetto all'anno precedente (+0,9 %). Un 

risultato tutto sommato positivo se si tiene conto 

delle assenze dovute alla forte piovosità dei mesi  

di giugno e luglio. Questo leggero incremento lo si 

deve soprattutto ai mercati strategici in crescita che 

con un aumento del 9,6% hanno segnato un risul-

tato superiore alla media (GCC +24 %, Cina +15 %). 

La Svizzera ha registrato il resultato record di  

16 milioni di pernottamenti (+0,9 %), mentre i  

mercati europei hanno accusato un regresso 

(–2,2 %). Nelle regioni rurali (–0 %) e alpine (–0,2 %)  

i pernottamenti sono rimasti al livello dell’anno 

precedente, compensati dall’incremento del  

2,1 % registratosi nelle città svizzere.

L’organizzazione di marketing.

L’industria alberghiera svizzera si mantiene stabile.

Pernottamenti 
alberghieri.

Pernotta-
menti 2014

Pernotta-
menti 2013

Variazione 
2014 / 2013 in %

Pernotta-
menti 2005*

Variazione 
2014 / 2005* in %

Mercati prioritari

Svizzera

Germania

Regno Unito (con Irlanda)

Stati Uniti

Francia

Italia

Paesi Bassi

Mercati attivi

Belgio (con Lussemburgo)

Paesi scandinavi (Danimarca,  
Finlandia, Norvegia, Svezia)

Austria (con Ungheria)

Giappone

Spagna

Sudest asiatico (Indonesia, Malesia, 
Singapore, Tailandia)

Australia  
(con Nuova Zelanda e Oceania)

Corea del Sud

Canada

Repubblica Ceca

Mercati strategici in crescita

Cina

Stati del Golfo

Russia

India

Brasile

Polonia

Mercato in espansione

Israele

* Anno di paragone: 2005 invece del 2004 per mancanza di dati relativi al 2004 
Pernottamenti in alberghi e stazioni di cura svizzeri (per Paesi di provenienza selezionati, in parte cumulati) 
Fonte: HESTA, Ufficio federale di statistica 2014, 2013 e 2005

 16 026 135  15 889 226   136 909 0,9  14 622 420  1 403 715 9,6

 4 394 457  4 573 496 –179 039 –3,9  5 563 695 –1 169 238 –21,0

 1 736 723  1 708 918   27 805 1,6  2 088 879 –352 156 –16,9

 1 644 424  1 585 467   58 957 3,7  1 494 210   150 214 10,1

 1 337 882  1 350 164 –12 282 –0,9  1 225 619   112 263 9,2

 1 014 058   980 646   33 412 3,4  1 011 279   2 779 0,3

  681 671   709 937 –28 266 –4,0   828 889 –147 218 –17,8

730 555 747 845 –17 290 –2,3 890 733 – 160 178 – 18,0

497 544 498 934 –1 390 –0,3 420 663 76 881 18,3

472 758 491 069 –18 311 –3,7 388 177 84 581 21,8

439 894 491 651 –51 757 –10,5 584 923 –145 029 –24,8

417 114 427 310 –10 196 –2,4 348 245 68 869 19,8

412 509 420 742 – 8 233 –2,0 180 144 232 365 129,0

314 810 308 479 6 331 2,1 194 959 119 851 61,5

263 189 187 966 75 223 40,0 135 610 127 579 94,1

230 848 230 189 659 0,3 178 202 52 646 29,5

113 975 111 569 2 406 2,2 63 346 50 629 79,9

 1 142 438   994 546   147 892 14,9   219 836   922 602 419,7

770 725 623 205 147 520 23,7 252 181 518 544 205,6

532 775 578 656 –45 881 –7,9 276 322 256 453 92,8

485 216 467 967 17 249 3,7 249 070 236 146 94,8

222 211 206 378 15 833 7,7 102 677 119 534 116,4

174 652 166 400 8 252 5,0 77 484 97 168 125,4

164 119 160 575 3 544 2,2 154 030 10 089 6,6
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crescita, imputabile soprattutto alla tuttora critica 

situazione generale dell’economia europea, dall’al-

tro le estremamente sfavorevoli condizioni meteo 

all’inizio della stagione invernale 14/15 e l’abbon-

dante piovosità nei mesi estivi hanno determinato 

una premessa negativa per il turismo gior naliero ed 

escursionistico, che nel confronto annuo ha perduto 

il 9 %. È invece positivo il bilancio del settore paral-

berghiero (+4,9 %), in cui si osserva un incremento 

dei pernottamenti negli appartamenti di vacanza 

(+6,8 %) e negli ostelli della gioventù (+0,4 %), men-

tre i campeggi hanno invece dovuto subire una 

consistente flessione (–5 %).

L’Indice dello Sviluppo Turistico (IST).

Nell’andamento generale, 
il bilancio è guastato dal 
maltempo.

Oltre all’industria alberghiera, colonne portanti 

dell’economia turistica sono il settore paralberghiero 

e il turismo giornaliero ed escursionistico. Da tre 

anni ST utilizza il sistema di misura «Indice dello 

Sviluppo Turistico (IST)» per analizzare l’evoluzione 

complessiva del settore. L’indicatore pubblicato 

annualmente mostra l’andamento del traffico turisti-

co (per es. volume di pernottamenti, visitatori, pas-

seggeri o arrivi) registrato nei vari settori parziali.

Nell’anno solare 2014 si osserva a livello nazionale 

una riduzione del numero di affluenze turistiche. 

Non essendosi ripetuta la positiva evoluzione 

dell’anno precedente, l’indice ha infatti segnato un 

regresso di 5,7 punti. Se da un lato il settore alber-

ghiero (+0,9 %) ha dato solo un timido segnale di 

L’organizzazione di marketing.

*  lo scenario base non comprende la «Züri Fäscht» 2013 (effetto 
complessivo con 2,3 milioni di visitatori in più: + 3,7 punti).

Fonti: settore alberghiero (HESTA, UST e ST); turismo giornaliero 
(ST). Risultato finale provvisorio, con riserva di modifiche.

  Indice dello Sviluppo Turistico

  Turismo giornaliero

  Settore paralberghiero

  Settore alberghiero
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– 4

– 3
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– 1

0

1

2012 2013* 2011 2014 

– 3,4

– 1,3

– 5,7

0,030

– 10

10
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0
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2012/2011 2013/2012 2014/2013
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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.

L’organizzazione di marketing.

 Settore paralberghiero

  

Membri

Camere di commercio

European Travel Commission

Alloggi

Regioni/
destinazioni 

Trasporti

Partenariato 
strategico

Partner 
turistici Partner 

commerciali

Conferenza dei direttori regionali

Swiss Cities

Associazione Svizzera 
dei Manager del Turismo

Bucherer

Chocolat Frey

Europcar

Kambly

Ricola

Swisscard AECS

Swisscom

Switzerland Cheese Marketing

UBS

Victorinox 

Svizzera Turismo

 Cooperazioni 
internazionali

Economia rurale

swissinfo

Switzerland 
Global 
Enterprise

Rete esterna

Piattaforme d’esportazione

Confederazione

Ambasciate/consolati

Ufficio federale della migrazione

Ufficio federale di statistica

Ufficio federale dell’ambiente

Expo

Giochi Olimpici

Ufficio federale dell’agricoltura

Unione Svizzera dei Contadini

Cooperazioni 
nazionali

Nazionali

Business

Bed & 
Breakfast

Interhome

Ostelli della  
gioventù 
svizzeri

Cassa Svizzera  
di Viaggio

Touring Club 
Svizzero

Agriturismo

Club Alpino 
Svizzero

Switzerland Convention & 
Incentive Bureau

 

GastroSuisse 

Cooperazioni/
gruppi alberghieri

hotelleriesuisse

Comunità degli interessi
Settore paralberghiero 

Società Svizzera di 
Credito Alberghiero

Associazione Grand Tour of 
Switzerland

Iniziativa in favore degli sport 
della neve

Comunità d’interessi Neve

Rete dei Parchi Svizzeri

RailAway

Aiuto Svizzero ai Montanari

SvizzeraMobile

Federazione Svizzera del Turismo

Sentieri Svizzeri

Swiss Snowsports

Switzerland Travel Centre

UNESCO Destinazione Svizzera

ASTAG Car Tourisme Suisse

Aeroporti

Imprese di trasporto  
concessionarie

Navigazione Svizzera

Ferrovie Federali Svizzere

Funivie Svizzere

Swiss International Air Lines

Swiss Travel System

Unione dei trasporti pubblici

Aeroporto di Basilea

Aeroporto di Berna

Aeroporto di Ginevra

Aeroporto di Lugano

Aeroporto di Zurigo

Confederazione  
Svizzera  

(rappresentata dal Dipartimento 
federale dell’economia, della 

formazione e della ricerca /Segreteria 
di Stato dell’economia SECO)

Association de la Presse   
Etrangère en Suisse

Alpine Tourist Commission

ATTA

ATOUT France

Associazioni di operatori turistici

International Congress and 
Convention Association

CI DACH 
(Germania, Austria, Svizzera)

Meeting Professionals 
International

Society of Incentive 
Travel Executives

Organizzazione degli Svizzeri 
all'Estero

Swiss Family 
Hotels

Hotel a prezzi
vantaggiosi

Swiss Deluxe 
Hotels

Swiss Historic 
Hotels

Hotel
Tipici 
Svizzeri

Wellness 
Hotels

BAK Basilea

Center for Regional Economic 
Development, Università di 
Berna (CRED)

Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL)

Istituto superiore dei Grigioni

Istituto superiore di Lucerna

Scuole professionali alberghiere

Istituto superiore del Vallese  
(HES-SO Wallis)

Scuole professionali per il turismo

Università di San Gallo

Presenza 
Svizzera

Facoltà/istituti
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I soci beneficiano  
di consistenti vantaggi.

Accesso a conoscenze strategicamente de-
cisive, a una fitta rete e all’attività marketing di 
ST: sono questi i vantaggi per i membri di ST.

I membri di Svizzera Turismo sono sempre aggior-

nati su tutto: godono di un accesso esclusivo a 

STnet.ch, il portale online B2B dedicato al turismo 

di ST. Dopo la sua ristrutturazione a fine 2014, la 

più grande piattaforma informativa del settore è 

ancor più intuitiva e veloce. Tramite STnet.ch i 

membri possono documentarsi su piano d’impresa 

e pianificazione a medio termine di ST, consultare 

selezionati studi e analisi di settore, nonché esami-

nare il Monitor del Turismo Svizzero (TMS), esteso e 

rappresentativo sondaggio tra gli ospiti. 

L’appartenenza a ST crea le premesse per ampie 

possibilità di cooperazione, consentendo ai  

soci di usufruire di una rete internazionale di ope- 

ratori turistici, partner economici e opinion maker. 

L’associazione annuale costa 1810 franchi.

Dati e cifre.

Collaborazione di settore

Partner partecipanti  *

Membri  **

Proventi marketing di partner CHF  mln.

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

A sinistra:   
Giornata delle Vacanze  
allo SwissTech Conven-
tion Center di Lausanne.
 
A destra:
Impegno nella Giornata 
del marketing alberghiero: 
Christian Brawand,  
Nils Kuypers, Christoph 
Schmidt, Karl Isler e  
la presentatrice Katja 
Stauber.

17a Giornata delle Vacanze: sightfeeling invece di 
sightseeing.  

Marketing emozionale in piena era tecnologica: nella 

17a Giornata delle Vacanze, oltre 1400 partecipanti 

hanno discusso di tendenze decisive. In occasione del 

massimo evento di settore, ST ha presentato nuove 

conoscenze e migliori pratiche. Hanno parlato relatori di 

fama come Rolf Soiron, presidente del CdA di Lonza e, 

fino al 2014, di Holcim, o il noto designer Tyler Brûlé, 

caporedattore della rivista di lifestyle Monocle.

Giornata del marketing alberghiero: social media  
e pricing. 

Oltre al tradizionale evento nella Svizzera tedesca, ST ha 

organizzato per la prima volta una propria giornata del 

marketing alberghiero nella Svizzera romanda. 460 al-

bergatori hanno trattato di politica dei prezzi più oculata, 

di efficiente Content Marketing e Storytelling. Impegnate 

tavole rotonde e votazioni del pubblico lo dimostrano: 

per gli albergatori i social media sono ben più di una 

semplice tendenza e trovano un efficace impiego.

L’organizzazione di marketing.

Per molti la più importante piattaforma di networking: la Giornata delle Vacanze a Losanna.

2014 2013

984 993

702 695

26,28 27,22
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Partnership di settore.

Per il settore turistico, ST funge da piattafor-
ma informativa e da centro di competenza per 
un marketing globale. Le regioni turistiche la 
coadiuvano in veste di partner cooperativi  
e di coordinamento. Nel 2014, 13 regioni part-
ner hanno investito in attività di marketing 
congiunte 10,85 milioni di franchi. 

Grigioni:  
spettacolo sportivo su 52 chilometri. 

Nei Paesi Nordici la Svizzera è stata al centro 

dell'attenzione grazie allo SwimRun, uno sport di 

tendenza tipicamente scandinavo che combina 

corsa e nuoto su una distanza di 52 chilometri.  

ST ha assistito Ötillö, il promotore e organizzatore 

svedese, nell’organizzazione del Campionato Mon-

diale di SwimRun nelle zone turistiche di St. Moritz 

e Bregaglia, in Engadina, per la prima volta al di 

fuori della Svezia. Risultato: 1400 pernottamenti 

supplementari a Silvaplana e circa 160 000 contatti 

tra social media e telespettatori.

Lucerna-Lago dei Quattro  
Cantoni: 
in esclusiva sulla rivista dell’ADAC.

La rivista di turismo dell'ADAC (Allgemeiner Deut-

scher Automobil-Club), in collaborazione con ST 

Germania, ha presentato la regione di Lucerna-

Lago dei Quattro Cantoni in un’edizione speciale  

di 164 pagine che ha raggiunto 1,7 milioni di lettori. 

In questa cooperazione mediatica ST è stata sup-

portata dalla suddetta regione, dai trasporti pubblici 

e dalla Victorinox.

Berna: 
Pubblicità con TGV Lyria.

La società ferroviaria franco-svizzera TGV Lyria 

collega Parigi con la Svizzera. Insieme a ST, essa 

ha sensibilizzato i suoi viaggiatori alle proposte 

estive della zona turistica di Berna (BE!): TGV Lyria 

ha lanciato un concorso online, ha affisso 216 ma-

nifesti, decorato una carrozza bar del TGV con 

suggestive immagini di Berna e distribuito 20 000 

volantini. Questa promozione ha generato 1,4 mi- 

lioni di contatti marketing.

L’organizzazione di marketing.

Dati e cifre.

Partnership di settore 2014 2013

Numero di regioni partner

Investimenti delle regioni partner CHF mln.

Investimenti dell’intero settore CHF mln.

Tendenza nordica in Svizzera: Mondiali di SwimRun in Engadina.

La Svizzera centrale  
fa centro: con la rivista 
di turismo dell’ADAC.

La regione di Berna si mobilita: carrozza bar sul TGV.
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Partnership economiche.

Le attività di marketing congiunte di ST e  
dei suoi partner vengono svolte all’insegna 
della qualità e della «Swissness», con evi- 
denti benefici per tutte le parti in causa.

La collaborazione con ST permette ai partner  

strategici e ufficiali di beneficiare di interessanti 

piattaforme per il marketing globale, dei loro pro-

dotti e servizi, nonché della forte presenza sul  

mercato di ST. In contropartita, essi sostengono  

ST sia finanziariamente, sia con prestazioni e  

servizi. Tutti beneficiano dell’autentica Swissness  

e dell’elevata qualità delle prestazioni di ciascun 

partner. Ne derivano sinergie che aprono nuovi 

mercati e canali di comunicazione, ma anche  

azioni mirate che ottengono un’eco mediatica  

superiore alla media nei mercati già esistenti. Le 

attività marketing 2014 hanno prodotto ottimi  

risultati sia per ST che per i suoi partner. Nel 2014,  

i proventi da sponsorizzazioni sono ammontati a 

9,67 milioni di franchi.

American Express:  
PRIX BIENVENU per l’ospitalità.

Il PRIX BIENVENU che ST assegna ogni anno è un riconoscimento 

dell’ospitalità e dell’alta qualità del servizio nelle aziende alberghiere. 

In veste di Presenting Partner, American Express regala agli hotel 

vincitori le commissioni sulle relative carte fino a un importo di  

10 000 franchi entro la fine dell’anno.  

Maggiori informazioni a pagina 18.

Mammut:  
esclusiva collezione invernale. 

Da più di 150 anni, Mammut produce innovativo equipaggiamento  

da montagna della migliore qualità svizzera. Per il 150° anniversario  

del turismo invernale in Svizzera, Mammut e ST hanno sviluppato 

un'esclusiva collezione di abbigliamento per donna e uomo. 

L’organizzazione di marketing.

Dati e cifre.

Partnership economiche

Partner strategici di prestigio

Partner strategici

Partner ufficiali

Partner speciali

Introiti da sponsorizzazioni CHF mln.

UBS: 
150 anni di turismo invernale. 

L’opuscolo «150 anni di inverno svizzero» realiz-

zato da ST in collaborazione con UBS per il 

mercato svizzero, fornisce ispirazioni per nostal-

giche esperienze invernali. Con una tiratura di 

255 000 copie in quattro lingue, l’opuscolo 

presenta 150 proposte da tutte le regioni della 

Svizzera.

Daniela Bär, responsabile 
della comunicazione ST,  
e Marcel Bührer, CEO  
di American Express 
Svizzera.

2014 2013

6 4

10 10

17 18

3 2

9,67 9,04
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Marketing turistico  
modulare.

ST garantisce presenze di mercato pro - 
fes sionali, orchestrate su scala mondiale  
e di grande impatto che consentono  
ai partner di scegliere tra molteplici  
opzioni di parte cipazione.

Il mandato base federale consente a tutti gli 

 operatori del settore turistico svizzero di beneficiare 

di molti servizi marketing di ST, come ad esempio 

di una presenza di mercato e mediatica interna-

zionale tramite le rappresentanze ST in 27 Paesi o 

della diffusione di informazioni agli ospiti tramite 

MySwitzerland.com. Oltre a promuovere lo sviluppo 

della qualità nel settore, ST condivide le conoscenze 

acquisite nella ricerca di mercato e nella comuni-

cazione di crisi.

Fattori decisivi: competenza e qualità
ST punta a cooperare con operatori turistici  

svizzeri che nei rispettivi segmenti hanno fama di 

competenza e affidabilità, garantendo quindi 

un’elevata qualità.

Promozione eMarketing Key Media  
Management

Key Account  
Management

In generale

Key Partner  
di mercato

  Opuscoli di regioni /
destinazioni
 Volantini/inserti, ecc.
 Annunci
 Eventi
 Fiere

  Presenza su 
 piattaforme di terzi
  MyS.com: Landing 
pages / Banner
  Temi supplementari su 
eNewsletter di ST
  Promozioni su social 
media (specificate)

  Eventi mediatici nel 
mercato
  Viaggi stampa presso  
il partner
  Comunicati stampa 

  Sales Calls
  Workshop
  Switzerland Travel 
Experiences
  Viaggi di studio  
presso il partner

   Account Manager
  Partner  
Reporting individuale 

Campagna   Opuscoli digitali
  Alta diffusione con 
distribuzione

  Skyscraper, teaser
  1 tema nella 
 eNewsletter di ST
  Presenza garantita  
su social media (non 
specificata)
  Ondate di offerte
  Accesso supplemen-
tare su MyS.com
  App di campagne

  Partecipazione a  
eventi mediatici 
internazionali e a  
Post Convention
  Presenza in  
conferenze stampa  
in Svizzera e nei 
mercati primari
  Comunicati stampa

  Reporting dettagliato 
sulla campagna
  Integrazione base di 
tutti i partner della 
campagna nelle attività 
di mercato
  Meeting (mercati, 
giornata del Key 
Partner)

Presenze 
 supplementari

  Opuscoli 
 supplementari
  Promozioni 
 supplementari
  Eventi live

  Workshop
  Switzerland Travel 
Experience
  Partecipazione 
Switzerland Travel Mart 

  Collaborazione con ST 
  Partecipazione Giornata 
Svizzera delle Vacanze 
  Piattaforme partner 
strategiche 
  Partecipazione  
Enjoy Switzerland 

Mandato base   Consulenza a fornitori 
svizzeri per gestione 
del mercato
  Spot TV 
  Schweiz Magazin
  Best of …
  Travel Tips
  Moodflyer
  Piattaforme di 
 sponsoring/marketing
  Annunci generici
  Banner generici
  Stand fieristico/
presenza base

  eMarketing di base
  Presenza web MyS
  Descrizione regione/
destinazione
  Search Engine 
Optimization e 
-Marketing, banner
  Calendario delle 
manifestazioni
  Attività:  
escursionismo ecc.
  Luoghi d’interesse, 
principali attrazioni
  Contenuti newsletter /
cooperazioni sui 
contenuti
  Contenuti social media 
  App generiche
  Motore di prenotazione 
alberghiera
  Piattaforme 
 appartamenti vacanze

  Consulenza a fornitori 
svizzeri
  Qualificazione e invito 
di media
  Assistenza ai media 
(CRM)
  Distribuzione 
 informazioni ai media
  Conferenze stampa 
(per es. annuale)
  Viaggi stampa
  Viaggi stampa ed 
eventi mediatici 
internazionali
  Elaborazione e invio  
di storie per i media
  Messaggi su Twitter 
  PRIX BIENVENU

  Consulenza a fornitori 
svizzeri (incl. elenchi  
di TO)
  Sviluppo dell’offerta 
con organizzatori
  Global account
  Viaggi di studio
  Switzerland Travel Mart
  Programmi di 
 eLearning 
  Assistenza a 
 organizzatori (CRM)
  Snow Travel  Mart 
Switzerland

  Consulenza e coaching 
a fornitori
  Giornata delle vacanze
  Presenza 
 internazionale di ST 
  Contact Center
  Mailinghouse
  Programma Q
  Enjoy Switzerland base
  STnet.ch
  Gestione marchi e 
diritti d’uso 
  Content Management
  Ric. mercato / R & D
  Foto / Film
  Swiss Image
  Video Library
  Relazione annuale, 
assemblea dei soci
  Marketing svizzeri 
all’estero

w
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Più turismo individuale 
dall’area asiatica. 

Per i gruppi turistici che girano l’Europa, la 
Svizzera continua a rappresentare una tappa 
fissa. Ma per fortuna sta aumentando anche  
la domanda di esperienze individuali. 

La strategia di ST è incentrata su crescita qualitati-

va, soggiorni più lunghi e maggiore affluenza nei 

periodi di bassa stagione. Soprattutto nei mercati 

asiatici, la domanda di turismo individuale è in cre-

scita. La Cina ha ulteriormente aumentato i pernot-

tamenti alberghieri, portandosi al quinto posto tra  

i mercati esteri più rilevanti.

Stati del Golfo in positivo, eurozona in calo
Cifre confortanti provengono anche dagli ospiti 

degli Stati del Golfo, che in quanto a pernottamenti 

alberghieri si sono ormai inseriti tra i due mercati 

tradizionali di Italia e Paesi Bassi. A tali cifre si  

contrappongono però le tuttora sensibili flessioni 

registrate nell’eurozona e in particolare in Germa-

nia, dove gli effetti della forza del franco continuano 

a farsi sentire (v. pagina 46).

L’organizzazione di marketing.

Cifre dai mercati.
Numero 

dipendenti

Articoli 
 stampa 

generati

Visite su 
MySwitzer-

land.com 
Contatti con 
clienti VIP *

Contatti 
marketing

Mercati prioritari

Germania

Francia

Italia

Paesi Bassi

Svizzera (sede centrale: attività per tutti i mercati)

Stati Uniti

Regno Unito (con Irlanda)

Mercati attivi

Australia (con Nuova Zelanda e Oceania)

Belgio (con Lussemburgo)

Giappone

Canada integr. negli USA integr. negli USA integr. negli USA integr. negli USA

Corea del Sud

Paesi scandinavi (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia)

Austria (con Ungheria)

Spagna

Sudest asiatico (Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia)

Repubblica Ceca

Mercati strategici di crescita

Brasile

Cina

Stati del Golfo

India

Polonia

Russia

Mercato in espansione

Israele

( ) Collaboratori su mandato 
*  *  Numero di abbonati alla eNewsletter, di contatti nel call center (telefonate, e-mail, lettere), ordinazioni e download di opuscoli), prenotanti  

presso STC/MySwitzerland.com, reazioni su MySwitzerland.com, presso STC e operatori turistici, download di App, feedback/mi piace su  
Facebook, followers su Twitter.

17 2 494 1 787 692 563 298 381 791 941

10 649 1 674 286 248 128 537 729 117

9 1 309 2 102 701 495 000 839 842 390

8 456 725 620 359 883 132 721 935

130 1 497 11 342 718 483 000 413 000 000

16 794 1 927 141 394 475 140 766 319

11 1 403 1 129 761 300 000 274 370 961

1/(2) 294 198 798 8 125 7 568 796

4 355 445 315 65 000 114 844 120

6 526 1 088 073 103 588 974 981 181

2

4 671 196 416 56 220 418 735 144

(2) 55 184 210 33 000 20 000 000

1/(1) 390 190 069 10 837 54 216 891

3 330 689 330 140 000 45 811 266

2/(4) 120 270 381 17 200 8 464 534

(2) 383 145 736 78 500 22 118 198

1/(2) 129 294 081 720 940 95 608 140

11 858 282 782 361 049 165 367 415

3 180 172 254 16 271 29 969 346

1/(4) 136 258 565 340 000 47 625 000

(2) 256 301 258 50 000 101 000 000

5 750 353 078 38 283 226 405 941

(1) 45 63 500 40 000 1 250 000
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Enjoy Switzerland.  
ST è accompagnatrice.

La divisione Enjoy Switzerland di ST offre  
consulenza alle destinazioni turistiche, e ora 
anche a gruppi d’interesse, nello sviluppo  
di prodotti innovativi

Pool di idee, coach, stimolatrice e fabbrica di idee: 

la divisione Enjoy Switzerland sostiene destinazioni 

turistiche e gruppi d’interesse nel continuo sviluppo 

dei loro prodotti o nell'elaborazione di nuove pro-

La stagione «morta» è invitante a Gstaad
Gstaad rende onore alle sue radici genuine e diven-

ta meta di escursioni con fonduta. Per ravvivare  

i periodi «morti» della stagione, questa località  

turistica dell’Oberland Bernese ha organizzato  

con Enjoy Switzerland una nuova esperienza a  

base di formaggio. Lungo un apposito sentiero,  

i camminatori possono gustarsi la fonduta in  

enormi caquelon. In alberghi della regione, gli  

ospiti possono ordinare un set per fonduta e  

portarlo con sé in un nostalgico zaino.

Porrentruy: la chiave del mistero
Castello e città vecchia della cittadina di Porrentruy 

nascondono fantastici segreti, finora mai svelati ai 

suoi visitatori. Il nuovo «Circuit Secret» consente di 

scoprire i suoi magnifici ambienti e cortili nascosti:  

i turisti possono ora entrare nella storia di Porrentruy 

grazie a una chiave elettronica. Il «circuito segreto»  

è stato elaborato da Porrentruy e da Enjoy Switzer-

land.

poste. L’iniziativa Enjoy Switzerland ha alle spalle 

una storia ultradecennale e gli esperti di ST hanno 

già accompagnato nel loro percorso oltre 30 desti-

nazioni.

Il team di Enjoy Switzerland promuove lo scambio 

di conoscenze in materia di sviluppo prodotto e 

mette a disposizione dei partner il vasto know-how 

di ST. Nel 2014, Enjoy Switzerland ha assistito dieci 

partner in varie fasi progettuali: regione Glarona, 

Gstaad, Porrentruy, regione di Appenzello (AR), 

regione di Obergoms, Val Bregaglia, Parco naturale 

Thal, Svitto, Vevey e Uri.

Ospitalità d’eccellenza.

Il PRIX BIENVENU ora anche per  
gli hotel urbani di lusso
Spronare il settore a dare il meglio di sé: a Losanna, 

nell’ambito della 17a Giornata delle Vacanze, ST, 

hotelleriesuisse, GastroSuisse, l’Ecole hôtelière de 

Lausanne e l’Università di Berna hanno insignito 

per la seconda volta del PRIX BIENVENU gli hotel 

più accoglienti della Svizzera. L’ambita statuetta di 

bronzo di nome «Bienvenu» è stata assegnata per 

le categorie «Hotel vacanze piccolo e ospitale», 

«Hotel vacanze grande», «Hotel urbano», «Hotel di 

lusso» e «Hotel urbano di lusso». Il PRIX BIENVENU 

si basa su centinaia di migliaia di feedback online, 

sottolineando così l’importanza dell’impressione 

personale dell’ospite.

L’organizzazione di marketing.

I vincitori del PRIX BIENVENU: Marc Eichenberger, Grand Hotel 
Kronenhof, Pontresina, Stephanie Kochendörfer, Hotel Albris, 
Pontresina, Geraldine Dobey, Hotel Mandarin Oriental, Ginevra, 
Chris van den Broeke, Zunfthaus zu Wirthen, Soletta e Thomas 
Stettler, Parkhotel Schoenegg, Grindelwald.

Un piacere innovativo: escursionismo con fonduta a Gstaad.
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Bachalpsee, Grindelwald, Oberland Bernese 

Ispezione del CDF  
presso Svizzera Turismo.

Tra giugno e agosto 2014, il Controllo federale  

delle finanze (CDF) ha valutato conformità legale, 

effi-cienza economica e trasparenza nell'impiego 

dei fondi federali da parte di ST. Questa verifica  

ha avuto luogo presso la sede centrale di Zurigo  

e la rappresentanza di Londra. L’ultimo controllo 

finanziario del CDF risale al 2004.

Il rapporto stilato in base a tale verifica attesta che le 

attività di ST sono state conformi alle prescrizioni di 

legge e al mandato federale per il periodo dal 2012 

al 2015. Esso formula quindi una valutazione com-

plessivamente positiva circa l’impiego delle risorse 

messe a disposizione dalla Confederazione. 

Raccomandazioni per ottimizzazioni future
Nel suo rapporto, il CDF formula anche delle racco-

mandazioni volte a migliorare le attività di ST ai sensi 

delle normative vigenti, in particolare nei settori 

acquisti e informatica. Indipendentemente dal rap-

porto, molte raccomandazioni sono già state rece-

pite e adottate da ST. Il rapporto del CDF attesta 

quindi che ST, subito dopo aver preso conoscenza 

dell'assoggettamento all'Ordinanza sugli acquisti 

pubblici (OAPub), già nel settembre 2013 aveva 

«Il Controllo federale delle
finanze ha emesso un giudizio
complessivamente positivo per ST.»
Jean-François Roth, presidente di Svizzera Turismo

introdotto delle misure e messo in atto delle proce-

dure d'acquisto ben strutturate. Le raccomandazio-

ni del CDF in questo settore sono dunque di aiuto  

a ST nel puntuale conseguimento della conformità 

legislativa.

ST applicherà le raccomandazioni del CDF nel  

rispetto del proprio mandato e delle restrizioni in 

materia di risorse e di budget. Una particolare atten-

zione verrà riservata a un ponderato equilibrio tra 

lavoro amministrativo e vicinanza al mercato, tale  

da consentire a ST di continuare a garantire ai suoi 

quasi 700 membri un’organizzazione snella ed  

efficiente sul mercato. 

Il rapporto del CDF è consultabile sul sito  

www.efk.admin.ch.



Uno dei maggiori porti interni in Europa:  
Chevroux, Regione del Lago di Ginevra.



La strategia  
di marketing.
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La strategia di ST: un  
chiaro posizionamento. 

Con campagne chiave e prodotti a tema, ST 
propone un mondo di esperienze chiaramente 
strutturate, orientate ai bisogni, che suscitano 
interesse per la Svizzera in tutto il mondo.

L’attenzione di ospiti potenziali è il bene più pre- 

zioso per il settore – e la sua maggiore utilità:  

con le campagne chiave Estate, Inverno, Città, 

Meeting e i suoi prodotti tematici, ST stimola in 

tutto il mondo l’interesse per la Svizzera come 

Paese di vacanze, viaggi e congressi. 

Una volta risvegliato il desiderio turistico, ST  

indi rizza gli interessati verso le migliori offerte  

degli operatori turistici e dei partner di settore e 

commerciali. Fondamentale è il marketing con  

un chiaro posizionamento di gruppi alberghieri  

e aziende paralberghiere chiamati a soddisfare  

le esigenze degli ospiti nei settori Design & Life-

style, vacanze in famiglia, storia, lusso, Hotel  

Tipici Svizzeri, Wellness e hotel d’ispirazione  

per seminari.

La strategia di marketing.

Gruppi d’interesse

Impegno qualitativo
 (Q, valutazione alberghi, classificazione, classificazione appartamenti vacanze)

Estate Inverno Città Meeting Prodotti a tema

Wellness
Hotels

Swiss 
Family
Hotels

Swiss 
Historic
Hotels

Design & 
Lifestyle
Hotels

Hotel  
Tipici 

Svizzeri

Settore 
paral-

berghiero

Swiss 
Deluxe
Hotels

Hotel 
d’ispirazione 
per seminari

Integrazione nelle campagne marketing di ST.

Il marketing integrato di ST.

Sviluppo 
prodotto
  Enjoy  
Switzerland
  Q
  Tematiche
  Gruppi 
alberghieri
  Rating

Ricerca  
di mercato

Promozione
Spot TV /
annunci /
volantini /
inserti / 
eventi

eMarketing
Banner /  
campagne

Key Media 
Management
Attività ed 
eventi mediatici

Key Account 
Management

Fiere

MySwitzerland.com / eBrochure 
(app per tablet/PC) / social media /
Search Engine Optimization

Conferenze 
stampa

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. 23) che 

rende possibile un 
impiego flessibile 
dei vari strumenti. 

Prodotto Attenzione Interesse Domanda Offerta Con-
clusione Lealtà

Opuscoli / 
call center

Volantino 
d’offerta / 
call center

Offerte online

Viaggi per 
lettori

Operatori 
turistici / inter-
mediari della 
distribuzione

Fornitori di 
servizi turistici 
Partner  
di vendita
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Integrazione nelle campagne marketing di ST.

Il marketing integrato di ST.

Promozione: per risvegliare l’interesse
Il mix promozionale spazia dalla pubblicità agli eventi e ai mailing. Negli stampati viene  
data priorità al contenuto emotivo e a immagini di qualità che destano curiosità. Il testo si  
limita ai consigli degli esperti rinunciando ai cosiddetti contenuti generici. Il lettore troverà 
informazioni dettagliate online.

eMarketing: per gestire il dialogo
Il mondo è ormai interconnesso e questo è un vantaggio da sfruttare: ST rafforza la  
comunicazione tramite i social media 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 su 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 con informazioni individuali e specifiche per i media, ma anche con 
una comunicazione proattiva tramite le piattaforme dei social media e con viaggi stampa. 
Obiettivo primario è fornire una risposta attuale e un approccio personale e professionale.

Key Account Management: 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.

Distribuzione del budget sui quattro pilastri del marketing di ST. 

Il modello di marketing di ST rende possibile l’impiego flessibile dei vari 
 strumenti in funzione dei requisiti di mercato. Ma solo un mix ottimale può  
essere efficace e finalizzato agli obiettivi.

2008 62,5 %

2014 53,9 %

2020 36,0 %

2008 15,3 %

2014 17,6 %

2020 34,0 %

2008 6,2 %

2014 8,7 %

2020 9,0 %

2008 16,0 %

2014 19,8 %

2020 21,0 %

Quota di budget per il marketing

Quota di budget per il marketing

Quota di budget per il marketing

Quota di budget per il marketing
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L’eMarketing.
 
ST rafforza la propria comunicazione digitale: 
oltre a un’importante presenza in rete e a soli-
de piattaforme di social media, ST guadagna 
punti in ambito online anche con le sue app.

Marketing degli alloggi: la app di ST «Best 
Swiss Hotels»
La ricerca e la prenotazione di alloggi vengono 

sempre più spesso effettuate con terminali mobili: 

ST ha assecondato questa tendenza con innovati-

ve applicazioni mobili, integrando nella sua app 

«Best Swiss Hotels» oltre 400 hotel di ogni catego-

ria. Gli utenti possono così trovare l’albergo più 

adatto e prenotarlo online. ST ha quindi imboccato 

nuove vie nel marketing degli alloggi, guadagnan-

dosi anche il riconoscimento di Best of Swiss App 

(vedi pag. 48).

Dati e cifre.

La promozione.
 
Seducenti spot TV con Sebi e Paul, i due  
campioni di ST, classici annunci pubblicitari, 
esclusive offerte speciali, sorprendenti inizia-
tive «dal vivo» e presenze fieristiche: ST sfrutta 
al meglio ogni strumento promozionale per 
valorizzare sui mercati mondiali la Svizzera e 
la sua grande ricchezza di contrasti.

La rivista estiva: panorami spettacolari con  
la nuova tecnologia
La rivista estiva di ST ispira i suoi lettori con storie 

avvincenti sul tema «Panorami», con fotografie  

mozzafiato del maestro Yann Arthus-Bertrand e  

con altre splendide vedute panoramiche. Grazie alla 

tecnologia di realtà aumentata dell’app Swiss Ex-

tend, alcune immagini si trasformano in spettacolari 

visioni a 360°. ST ha distribuito in tutto il mondo 

500 000 copie della rivista. 

Dati e cifre.

I quattro pilastri del marketing integrato. 

La strategia di marketing.

Sebi e Paul hanno 
catturato i telespetta-

tori anche nel 2014.

Con la app  
«Best Swiss 

Hotels» è facile 
cercare e preno-
tare un alloggio.

eMarketing 2014 2013

Contatti web giornalieri *

Contatti web annuali * mln.

Lingue

Alberghi

Appartamenti vacanze

Siti web di partner

Partner eCRM

Abbonati alla newsletter

Newsletter spedite

Download di mobile app mln.

Contatti sui social media 

* Certificati REMP, ** Programma d’impulso incluso (fino ad aprile 2013)

Promozione 2014 2013

Contatti pubblicitari e marketing * mrd.

Opuscoli distribuiti ** mln.

Contatti con clienti VIP *** mln.

 * Contatti da pubblicità a pagamento (banner, poster, spot TV, eventi ecc.)
 ** Distribuzione proattiva di mezzi pubblicitari (inserti, volantini ecc.)
 ***  Numero di abbonati alla eNewsletter, di contatti nel call center (telefonate, e-mail, 

 lettere), ordinazioni e download di opuscoli, prenotanti presso STC/MySwitzerland.com, 
 reazioni su MySwitzerland.com, STC e presso operatori turistici, download di app, 
 feedback/mi piace su Facebook, followers su Twitter

74 098 71 873 **

27,05 26,23 **

16 16

2 260 2 111

23 691 24 290

61 68

32 27

743 601 685 215

11,61 9,59

2,23 1,91

2,01 947 451

5,05 5,90

35,67 34,13

4,92 3,37



25

Il Key Media Management (KMM).

Il rapporto 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.  

Il Parco Nazionale Svizzero:  
comunicare al mondo la «vera wilderness»
All’insegna di «100 anni di vera wilderness», il 

Parco Nazionale Svizzero (PNS) ha celebrato il suo 

centenario con molte attrazioni e offerte tutto com-

preso. ST ha pubblicizzato il centenario del più  

antico parco nazionale dell’area alpina con misure 

di comunicazione a livello internazionale. In Sviz-

zera, insieme al PNS e alla Rete dei Parchi Svizzeri, 

ST ha organizzato una conferenza stampa e pro-

dotto un supplemento stampa che ha raggiunto 

circa 766 000 lettori. 

Dati e cifre.

Il Key Account Management (KAM).

Dato che gran parte delle prenotazioni dai 
mercati lontani avviene tramite le agenzie 
viaggi, ST coltiva stretti rapporti con impor-
tanti tour operator puntando su una forte  
presenza nei loro cataloghi e in workshop 
informativi.  

America Latina: 
il meglio alla portata dei migliori clienti
ST Spagna e ST Brasile si sono unite per accom-

pagnare per sei giorni attraverso la Svizzera i  

50 maggiori tour operator dell’America Latina. Si è 

trattato dei clienti chiave di Europamundo, il più 

importante tour operator globale dell'America Lati-

na, che ha tenuto il suo convegno annuale a Zuri-

go. Ciò ha consentito a ST di incontrare importanti 

decisori chiave e di prevedere per il 2015 un incre-

mento dei pernottamenti alberghieri pari al 9%.

Dati e cifre.

Key Account Management 2014 2013

Pernottamenti generati dal KAM mln.

Fatturato turistico *  CHF mrd.

* Pernottamenti generati dal KAM, moltiplicati per la spesa turistica giornaliera di ogni Paese

La strategia di marketing.

Ben organizzato: 
Luis García, diret-
tore generale
di Europamundo, 
Sandra Babey, ST 
Spagna, e Adrien 
Genier, ST Brasile.

100 anni di wilderness: il Parco Nazionale Svizzero ha degnamente celebrato il suo 
centenario.

Key Media Management 2014 2013

Contatti mediatici mrd.

Articoli stampa generati

Partecipanti a viaggi stampa ST

Conferenze stampa

Top Media Results*

* Articoli positivi con posizionamenti, immagini e contenuti turistici di rilievo pubblicati su  
  un Key Medium (dal 2014)

10,49 10,28

14 080 13 790

2 058 2 045

115 93

1 638 –

 (

 4,42 4,61

1,14 1,20



Vista spettacolare sul Cervino:  
l’Allalinhorn a Saas-Almagell, Vallese.
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Città.

Le amate «Boutique 
Towns» svizzere.

Pregne d’arte e cultura di classe mondiale,  
circondate dalla vicina natura e con panorami 
spettacolari, il tutto accessibile a piedi:  
ST punta sugli atout delle città svizzere.

Sotto il tema conduttore «Boutique Towns», ST  

ha posto l’accento sulla densità di esperienze  

offerta dalle città svizzere, luoghi non stressanti,  

di facile orientamento e a ridosso di attrattive  

naturali davvero uniche. La campagna Città è stata 

con-dotta in tutto il mondo, privilegiando Germania, 

Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. ST vi ha 

inserito anche il tema annuale «Panorami» richia-

mando l’attenzione sulle più belle vedute da torri, 

terrazze di bar o rive lacustri. ST ha presentato le 

sue città partner A* in uno stampato di pregio con 

tiratura di oltre due milioni di copie, fornendo per 

ogni città dei consigli per un fine settimana perfetto. 

In una eBrochure e su MySwitzerland.com, ST ha 

illustrato le speciali attrattive di tutte le 23 città 

partner.

* Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna, 
  San Gallo, Winterthur, Zurigo

Le campagne. Città.

 2014 2013

 CHF mln.

 %

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

 mln.

 

 

 mrd.

Principali partner turistici della campagna Città:

Dati e cifre.

Città

Budget

Quota del budget totale

Mercati di destinazione

Opuscoli distribuiti

Partecipanti a viaggi stampa di ST

Conferenze stampa in Svizzera e all’estero

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva)

«Le città svizzere sono Boutique Town. I graziosi 

centri storici dalla piacevole atmosfera invitano 

l’ospite a soffermarsi, immerso in arte e cultura di 

classe mondiale, a due passi dall’acqua o dalle 

vette circostanti.»

Contenuti centrali

–  grande intensità d’esperienze:  

arte, cultura, gastronomia e shopping

–  facile socialità: 

assenza di stress, a misura d’uomo

–  porta aperta sulla natura: 

vicinanza allo spettacolo naturale della Svizzera

Partner

–  Swiss Cities

–  A + (Basilea, Berna, Ginevra, Losanna,  

Lugano, Lucerna e Zurigo)

Città

10,1 8,5 

10,6 8,9

9,9 5,9

369 332

36 26

2,09 2,13 
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Fotografi e blogger in gita.

Fotocamera puntata, penna in pugno, sette blogger e 

fotografi coreani hanno visitato la Svizzera, invitati da  

ST a un giro di una settimana attraverso la Svizzera, 

nell'ambito di una campagna marketing integrata con-

dotta in collaborazione con i partner coreani Sony e 

Lonely Planet Korea. La campagna ha fruttato 125 000 

contatti mediatici. 

86 863 000
Visualizzazioni per le campagne
L’app «SuissePocket» sulla campagna «A+» ha registrato  
oltre 17 600 download e la campagna stessa è stata seguita  
da oltre 86,9 milioni di persone.

 

La diffusa app «SuissePocket».

Nell’ambito della campagna Città A+, ST ha lanciato in 

Francia la fortunata app «SuissePocket», aumentando 

così la visibilità delle Boutique Town svizzere. Nella app, 

quaranta giovani ambasciatori dispensano preziosi 

consigli inerenti alle varie città e alle loro poco note 

culture minori. Una promozione con TGV Lyria si è tra-

dotta nella vendita di 1500 biglietti ferroviari in più. 

Questa campagna ha generato 86,9 milioni di contatti 

mediatici e la relativa app è stata scaricata 17 600 volte.

Paese ospite alla Fiera del Libro di Lipsia.

La Fiera del Libro di Lipsia, che con i suoi 175 000 visitatori è nel suo genere 

la più grande fiera aperta al pubblico in area di lingua tedesca, ha messo la 

Svizzera in primo piano. Ai visitatori interessati alla cultura, ST ha presentato 

la Svizzera anche come meta turistica, ponendo in risalto le sue città e la 

relativa offerta culturale. La presenza fieristica è stata affiancata da viaggi 

stampa sul tema «La letteratura in Svizzera». Ne sono risultati 26,7 milioni di 

contatti mediatici.

Propaganda di ST  
sugli autobus di Parigi 
per l'apprezzata app 
«SuissePocket».

Attenti ai dettagli: blogger coreani nella  
Biblioteca dell’Abbazia di San Gallo.

Cultura urbana in primo piano: ST alla Fiera del Libro di Lipsia.

Le campagne. Città.

Dati e cifre.
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Meetings.

La Svizzera come  
polo internazionale.

Il segmento Meetings rimane una colonna  
portante e segna a proprio credito quasi un 
pernottamento su cinque. Il Meeting Report 
Svizzera 2014 ne riconosce la grande concor-
renzialità. 

Il Meeting Report Svizzera 2014 pubblicato dallo 

Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB) 

consente per la prima volta di osservare nell'arco di 

tre anni l’evoluzione della Svizzera come sede di 

meeting, un segmento in cui il nostro Paese si rivela 

oltremodo competitivo. Conforta il fatto che il rap-

porto indichi un incremento dei convegni d’affari, 

specialmente nelle regioni rurali. Lo SCIB consta di 

22 specialisti internazionali di ST che lanciano la 

Svizzera sul mercato come sede di meeting, con-

centrandosi sull'acquisizione di eventi in più giorni 

di aziende estere e associazioni internazionali. Nel 

2014 lo SCIB ha celebrato il suo cinquantenario.

«Il settore Meetings si conferma un valido  
supporto nella bassa stagione turistica.» 
Jürg Schmid, CEO di Svizzera Turismo

Meetings

Le campagne. Meetings.

Dati e cifre.

Meetings 2014 2013

Budget CHF mln.  

Quota del budget totale %

Fatturato turistico CHF mln.  

Visite su MySwitzerland.com/meetings

Pernottamenti generati dal KAM 

Numero di meeting, eventi e conferenze

Numero di richieste d’offerta elaborate dallo SCIB 

«La Svizzera garantisce meeting perfettamente 

organizzati e sostenibili, in una cornice  

fiabesca e con un’incomparabile densità di  

esperienze a portata di mano.»

Contenuti centrali

–  Added Values & Services 

– Programmi di massima e attività 

– Centro di conoscenza 

– Centri congressuali 

– Hotel per conferenze 

– Trasporti / accessibilità 

–  Cinquantenario dello SCIB

 Partner

– Membri SCIB

7,7 6,5

8,1 6,8

67,0 56,0 

263 157 284 300

201 170 167 830

759 714

1 456 1 388 
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Internazionale 

Lo SCIB compie 50 anni.

50 anni fa la Svizzera fondava il primo Convention  

Bureau nazionale. Questa «Comunità di lavoro per le 

località congressuali svizzere» è andata trasformandosi 

nell'odierno Switzerland Convention & Incentive Bureau 

(SCIB), contribuendo in modo decisivo con la sua pre-

senza in 12 Paesi all'affermazione della Svizzera come 

meta congressuale. Per il suo 50° anniversario, ST ha 

lanciato nel Regno Unito una campagna integrata, realiz-

zando tra l'altro un opuscolo con 50 consigli per meeting 

e viaggi incentive in Svizzera come supplemento a  

M&IT, rivista britannica del settore meeting.

Internazionale 

Buon esito dell’Asia Trophy. 

SCIB ha rafforzato le proprie relazioni con il Kuoni 

Groups Travel Experts Asia (KGTE) e i suoi migliori clienti. 

Agenzie di viaggi incentive dal Sudest asiatico, Cina e 

India sono state invitate a un viaggio circolare in Sviz- 

zera, un «Asia Trophy» in quattro giorni, allo scopo di 

attirare un maggior numero di meeting e viaggi incentive 

dall’Asia. Il progetto è pienamente riuscito, avendo gene-

rato oltre 26 000 pernottamenti e un fatturato di circa 

nove milioni di franchi. 

 

Nuove forze per lo SCIB.

Da gennaio 2014, lo SCIB è rappresentato anche a 

Singapore. Il crescente numero di pernottamenti e il 

forte potenziale di crescita del Sudest asiatico hanno 

indotto lo SCIB a puntare su un incremento di meeting  

e viaggi incentive da questa regione. SCIB Singapore  

ha già ricevuto 61 richieste d'offerta che hanno prodotto 

18 000 pernottamenti e un fatturato di quasi sei milioni 

di franchi. 

  

Porte aperte con i roadshow.

Per presentare in Russia il tema annuale di ST «Pano- 

rami» anche nel segmento Meetings, lo SCIB ha invitato  

i rappresentanti di sette partner a dei «roadshow»  

a Mosca e a San Pietroburgo. Hanno partecipato agli 

eventi di networking 163 agenzie e organizzatori di 

Corporate Meeting, oltre a 26 operatori dell’informa- 

zione. Lo SCIB ha così raccolto circa il 36% di richieste 

in più rispetto all’anno scorso.

Il suono della 
moneta: organizza-

tori di Corporate 
Meeting al  

Talerschwingen 
nell’Appenzello.

I partecipanti all'evento di networking a Mosca mentre  
discutono del potenziale della Svizzera per meeting e viaggi 

incentive.

Le campagne. Meetings.

L’originale: il primo 
Convention Bureau del 
mondo è stato fondato 

in Svizzera.

Dati e cifre.
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Partner turistici della campagna Estate:

Estate.

Ottime prospettive  
per volare alto.

La campagna Estate ha procurato nuove  
prospettive: per il tema «Panorami», ST  
ha presentato fantastiche vedute alpine e  
sorprendenti vedute di città. 

Su alte vette in funivia, appassionanti escursioni  

su treni panoramici e spettacolari vedute urbane: 

ST ha invitato allo stupore mettendo sotto i riflettori 

le cime e i punti panoramici più grandiosi. Come 

hanno dimostrato i nostri campioni televisivi Sebi  

e Paul facendo l’occhiolino, i nostri impianti di  

risalita rendono i panorami alpini facilmente acces-

sibili per tutti. 

ST si è avvalsa di tutti i pilastri del marketing inte-

grato e, insieme a UBS come Presenting Partner, 

ha prodotto l’opuscolo «I 100 panorami più belli.».  

ST ha anche sviluppato la eBrochure «L’estate 

svizzera.» e la rivista estiva «mySwitzerland».  

La campagna Estate ha generato 4,6 miliardi di 

contatti mediatici in tutto il mondo e 2,8 milioni  

di pernottamenti alberghieri.

Dati e cifre.

«I nostri viaggi d’alta quota sono spettacolari

e portano a toccare il cielo, là dove l’aria è

cristallina, i panorami sono fonte d’ispirazione e 

ogni istante è un’emozione.»

Contenuti centrali

– Outdoor (escursionismo, cicloturismo, MTB)

– Funivie

– Parchi naturali/ecoturismo

– Hotel panoramici

– Città

Partner

– Regioni

– Destinazioni

– Parchi Svizzeri

– SvizzeraMobile

Estate

Le campagne. Estate. 

Estate 2014 2013

Budget CHF mln.  

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione mondiale mondiale

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.  

Partecipanti a viaggi stampa di ST

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva) mrd.

Pernottamenti generati dal KAM mln.

* compresi i contenuti della campagna Città

43,6 36,8 

45,9 38,6

20,0 23,0

13,4 * 13,0 *

966 896

4,6 3,9 

2,8 2,9



Booking your vacation early and getting exactly what you want is smart. Getting more for your money and an experience you’ll never forget, well that’s even brighter. 

Réserver des vacances tôt et obtenir exactement 
ce que vous voulez, c’est futé. En obtenir plus pour 
votre argent tout en bénéficiant d’une expérience 
inoubliable, ça, c’est simplement brillant!
vacancesaircanada.com

aircanadavacations.com

IN PARTNERSHIP WITH

 

BRIGHTER GETAWAYS
BRILLANTS HORIZONS

07 / 14

Spectacular Views of Switzerland
Spectacular Views of Switzerland

Views of Zurich
Views of Zurich

Domaine du Daley
Views of the AlpsViews of the Alps

Lavaux, UNESCO World Heritage
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Dati e cifre.

 

Immagini incantevoli.

Il fotografo francese di fama mondiale Yann Arthus- 

Bertrand ha immortalato per ST i paesaggi più favolosi 

della Svizzera e li ha poi esposti alla mostra parigina  

«La Svizzera dall’alto». Grazie alle opere di Bertrand, ST  

ha raggiunto in Francia e nella confinante Svizzera  

39,6 milioni di contatti mediatici. Le sue fotografie sono 

state esposte anche nel corso di manifestazioni di altri 

Paesi, tra cui Russia e Stati Uniti. 

www.switzerlandfromabove.com

Un Paese da libro illustrato.

«Photographic Travel Magazine», la più rinomata rivista 

turistica della Cina, ha presentato su 58 pagine della sua 

edizione di ottobre le più belle vedute della Svizzera.  

A tale scopo, ST aveva invitato a un viaggio stampa tre 

giornalisti, due cineoperatori, due fotografi e un noto 

musicista e regista cinese. Questa rivista ha una tiratura  

di 380 000 copie e la relativa app ha raggiunto a fine anno 

120 000 download.

Lussuosa rivista di bordo. 

I passeggeri di Air Canada che hanno sfogliato la rivista 

«Brighter Getaways» o assistito all'intrattenimento di 

bordo, da sopra le nuvole hanno ammirato i più affasci-

nanti panorami della Svizzera. ST ha pubblicizzato le sue 

proposte in una campagna di marketing integrato che  

ha fruttato 1,7 milioni di contatti con il network internazio-

nale della flotta di Air Canada.

Internazionale 

Giornalisti turistici da tutto il mondo. 

Cervino, Ghiacciaio dell’Aletsch e Monte San Salvatore: 

137 giornalisti turistici di 33 Paesi hanno potuto vivere 

da vicino numerosi paesaggi naturali e ambienti urbani. 

ST li aveva invitati per un viaggio stampa internazionale 

e accompagnati per una settimana attraverso varie 

regioni turistiche della Svizzera. I loro reportage  

dovrebbero generare un valore pubblicitario equiva- 

lente a circa cinque milioni di franchi.

Stregati dalla Svizzera: 
la popolare rivista 

cinese «Photographic 
Travel Magazine».

Ambasciatrici lanose: le pecore dal naso nero di Zermatt.

Le campagne. Estate.

I vigneti del  
Lavaux (VD): la 
copertina della 
rivista di bordo  
di Air Canada.

La Svizzera dall’alto:  
mostra di Arthus- 
Bertrand a Parigi.
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L’opuscolo dedicato di Coop  
dà impulso ai pernottamenti. 

Su settanta pagine, il supplemento estivo realizzato da 

Coop e ST ha offerto 75 proposte di alloggi distribuiti in 

tutte le regioni alpine e rurali della Svizzera e corredate 

da consigli di esperti. Coop si è dimostrata un partner 

ideale: con una tiratura di 2,7 milioni di copie e 3,6 

milioni di lettori, il giornale della Coop raggiunge quasi i 

due terzi delle famiglie svizzere. Con questo supplemen-

to estivo ST ha generato oltre 18 000 pernottamenti, 

6000 in più rispetto all'anno precedente.

Giappone e Svizzera:  
più di un motivo per festeggiare.

Nel 2014, la Svizzera e il Giappone hanno festeggiato i 

150 anni di rapporti diplomatici tra i due Paesi. Hanno 

celebrato il 35° anniversario del loro partenariato anche 

la Ferrovia Retica e la ferrovia giapponese Hakone Tozan 

Railway (HTT). La HTT appartiene alla Odakyu-Hakone 

Holding di Tokio, che in collaborazione con ST ha con-

dotto tramite i propri canali una campagna pubblicitaria 

su vasta scala incentrata sulla Svizzera. ST Giappone ha 

così raggiunto 50 000 visitatori in una fiera sulla Svizzera, 

ha generato 100 milioni di contatti mediante manifesti 

pubblicitari e 23 milioni mediante annunci su giornali.

Specialità svizzere per otto  
milioni di persone.  

In maggio, il noto chef Juna della TV indonesiana ha 

compiuto un viaggio in Svizzera preparando una serie  

di piatti locali svizzeri per il suo show «Arjuna» su Global 

TV. ST ha così coinvolto per la prima volta una rete 

televisiva indonesiana in un grande progetto turistico. 

L’équipe di Juna ha girato in Svizzera 28 episodi che 

hanno raggiunto otto milioni di spettatori.

La Svizzera in esclusiva.

In Polonia, il National Geographic Traveler ha pubblicato per la prima volta 

un numero monografico sulla Svizzera. Questo rinomato periodico di turi-

smo con 480 000 lettori ha dedicato al nostro Paese ben 132 pagine. Esso 

appartiene alla casa editrice Burda, che in aggiunta ad altri suoi titoli ha 

diffuso il tema Svizzera in una tiratura di due milioni di copie. La Svizzera è 

stata protagonista anche su Auto Touring Extra, una rivista dell’Automobil 

Club austriaco (ÖAMTC). In Austria, ST ha così ottenuto 500 000 contatti 

mediatici.

Cartelloni di ST nella stazione ferroviaria di Shinjuku, inclusa nel 
Guinness dei primati per il maggior numero di passeggeri al mondo.

In stretta collaborazione con ST: rivista monografica sulla Svizzera realizzata 
in Polonia e Austria.

Il grande  
chef Juna in un 

agriturismo di 
Seegräben ZH.

Speciale Estate  
di ST sul giornale 
Coop.

    

Scoprite l’estate 

in Svizzera.
48 escursioni consigliate + 75 offerte di alberghi = 123 fantastiche idee 

di viaggio alla scoperta della Svizzera.

Grande offerta d'estate 

per i lettori

di Cooperazione

Prezzo speciale da 119 franchi a persona 

per due pernottamenti e una cena

SB_I_UG.indd   2

16.04.14   11:36
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Primo workshop MICE. 

Per illustrare i vantaggi offerti dalla 

Svizzera come meta di congressi, 

ST Polonia in collaborazione con lo 

SCIB e la Polish Association of 

MICE Organizers, ha invitato cinque 

partner e circa 28 partecipanti del 

settore MICE a un workshop tenu-

tosi a Varsavia . Il workshop, alla 

sua prima edizione, ha incontrato 

una forte domanda: ST ha venduto 

circa 1000 pernottamenti alberghieri 

in più.

 

Tour de Suisse per cinesi di Hong Kong.     

Le attività outdoor sono sempre più popolari a Hong Kong. ST Hong Kong 

ha aderito alla richiesta di un operatore turistico locale di presentare ai  

suoi clienti anche delle esperienze ciclistiche, dopo i viaggi in comitiva sul 

tema escursionismo. Hanno dato il via alla serie 115 patiti delle due ruote 

che in estate hanno viaggiato con le loro biciclette per tutta la Svizzera, 

generando 805 pernottamenti. Questa promozione cicloturistica ha 

procurato a ST 4,6 milioni di contatti mediatici in più.

Stati del Golfo 

Lucerna fa da cornice alle soap. 

La soap opera della TV saudita Rotana è un continuo 

successo che nel mondo arabo vanta 450 milioni di 

spettatori. Con l’invito a Lucerna dell’intera troupe,  

a ST è riuscito un bel colpo: trenta episodi da 45 minuti 

ognuno, girati sul Lago dei Quattro Cantoni. Nel 2014, 

l’andamento dei pernottamenti di ospiti provenienti  

dagli Stati del Golfo è stato estremamente positivo, 

segnando un progresso del 23,7 %.

Giovani indiani alla conquista della 
Svizzera.  

Avventurosi, di bella presenza, divertenti: sono i sette 

vincitori, qualificatisi tra 76 000 candidati, della gara 

indetta dal canale lifestyle indiano NDTV Good Times per 

partecipare al reality show «Swiss Made Challenge». Il 

loro viaggio, comprensivo di bungee jumping, costruzio-

ne di zattere e discesa con la corda in un crepaccio, è 

stato organizzato da ST. 410 milioni di spettatori hanno 

seguito l'avventura, mentre su Twitter si sono contate 

372 000 interazioni e su Facebook oltre 1,2 milioni.

A Hong Kong si sta scoprendo la bicicletta… e la Svizzera.

Le campagne. Estate.

Ottima pubblicità per la Svizzera: star della TV araba a Lucerna.

In viaggio: lo «Swiss Made Challenge» ha avuto successo in India.
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Inverno.
 
Svizzera:
l’inverno originale.

Con lo slogan «Switzerland – The Original 
Winter. Since 1864.», ST ha celebrato il 150° 
anniversario e risvegliato in tutto il mondo il 
desiderio di esperienze invernali candide 
come la neve e dal fascino nostalgico.

Nell’autunno 1864, l’albergatore grigionese  

Johannes Badrutt fece la sua leggendaria scom-

messa volta a convincere i suoi ospiti delle attrattive 

dell’inverno svizzero. Gli inglesi non restarono  

delusi e rimasero fino a Pasqua. Tornarono a casa 

abbronzatissimi e raccontarono «a mezza Inghil-

terra» delle loro vacanze. Nasceva così il turismo  

invernale. 

Per il marketing internazionale di questo 150° anni-

versario, ST ha fatto ricorso a tutte le sue arti pro-

ducendo tra l’altro la rivista invernale «mySwitzer-

land» e, assieme a UBS, l’opuscolo «150 anni di 

inverno svizzero», oltre a uno spot TV con Sebi e 

Paul. Inoltre ST ha invitato in Svizzera 663 giornalis-

ti, organizzato 38 conferenze stampa e generato 

1,9 miliardi di contatti mediatici.

Dati e cifre.

Inverno

Le campagne. Inverno.

«La Svizzera è la destinazione ideale per 

 esperienze invernali attive, candide come la 

neve, calde come un camino.»

Contenuti centrali

–  Topografia:  

esperienze invernali ad alto valore ricreativo  

su nevi pure e candide 

–  Brand e forza innovativa:  

Swissness, autenticità e convenienza

–  Spirito pionieristico, tradizione e storia: 

Impianti di risalita, scuole di sport invernali, 

varietà di sport sulla neve

Partner

–  Regioni

– Destinazioni

– Swiss Snowsports

– CI Neve

Inverno 2014 2013

Budget CHF mln.  

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione mondiale mondiale

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.  *

Partecipanti a viaggi stampa di ST

Contatti mediatici (lettori e audience radiotelevisiva) mrd.

Pernottamenti generati dal KAM mln.

* Incluso programma d’impulso (fino ad aprile 2013); ** Compresi i contenuti della campagna Città

Partner turistici della Campagna Inverno:

24,3 18,4 *

25,6 19,3

15,0 19,0

13,7** 13,2 **

663 640

1,9 3,3 

1,3 1,3
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Dati e cifre.

Internazionale

Manifesto celebrativo di Gnehm 
come omaggio alla storia.

Nell’ambito del marketing per il 150° anniversario,  

il manifesto realizzato dall’illustratore zurighese Matthias 

Gnehm acquista un particolare significato: Il suo omag-

gio ai classici manifesti turistici mostra uno sciatore 

davanti a un candido paesaggio e sullo sfondo un impo-

nente scenario montano. In stile rétro è anche la coper-

tina della rivista invernale di ST, di ben 70 pagine, che 

mostra un’esile pattinatrice su ghiaccio: una lettura 

piacevole con retrospettiva storica e ispirazione per una 

vacanza nell’inverno svizzero.

Internazionale

Première B2B a St. Moritz.

Nel mese di marzo, per posizionare in tempo utile  

l’inverno svizzero in nuovi mercati, ST ha organizzato  

a St. Moritz il primo «Snow Travel Mart Switzerland» 

(STMS). Con un bilancio positivo: ST ha messo in con-

tatto con fornitori svizzeri di servizi turistici 180 acquirenti 

di 44 Paesi, di cui il 26 % proveniente da mercati strate-

gici in crescita. Dallo STMS è scaturito un supplemento 

di circa 125 000 pernottamenti alberghieri, corrisponden-

te a un fatturato di circa 31 milioni di franchi. 

Le campagne. Inverno.

In puro stile rétro: il manifesto celebrativo di Matthias Gnehm.

Il consigliere
federale Johann
Schneider- 
Ammann
all’evento VIP
presso lo Jelmoli.

Der erste STM Il primo STMS ha fruttato un supplemento di  
125 000 pernottamenti. 

 

Grande promozione invernale  
allo Jelmoli. 

ST e il grande magazzino di lusso Jelmoli di Zurigo 

hanno celebrato l’inverno con una promozione speciale 

di tre settimane e un esclusivo evento serale. L’iniziativa 

ha coinvolto numerosi partner di ST che hanno presenta-

to la loro regione ai visitatori. Per l’occasione ST ha 

distribuito 13 300 opuscoli e 20 000 set di cartoline. 

Jelmoli ha dato risalto all’anniversario anche nella propria 

rivista invernale stampata in 124 000 copie che ha 

raggiunto 310 000 lettori. Nelle tre settimane Jelmoli ha 

accolto 400 000 clienti. 

Nostalgico palcoscenico nel  
Paese in cui tutto ha avuto inizio. 

I primi ospiti invernali della Svizzera venivano 

dall’Inghilterra ed è appunto lì che l’inverno del 150° 

anniversario ha avuto una presentazione di adeguato 

rilievo. Per esempio nell’edizione speciale di Monocle 

(vedi pag. seguente), ma anche nelle promozioni lan-

ciate tramite tutti i canali dello Ski Club of Great Britain 

oppure, con un esclusivo tocco di nostalgia, nelle  

43 filiali della catena di negozi John Lewis. Inoltre ST  

ha invitato a un’esclusiva serata londinese 200 espo-

nenti dei media, dell’economia e del turismo. Risultato 

di queste attività: 34 millioni di contatti mediatici. 
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Ticino

Austria

Lucerne

Zermatt

Map and 
overview

— Even though winter tourism has been around 
for 150 years, Switzerland still has the most to offer 
when it comes to winter resorts. From Zermatt to  
St Moritz, the snow conditions, infrastructure, food 
and hospitality are second to none.

Essential experiences

1. Take Unesco World Heritage 
railway line the Bernina  
Express from Chur to the 
quaint Italian town of Tirano.

2. Soak in a eucalyptus steam 
bath or relax in a Himalayan 
salt sauna in one of the best 
hotels in Adelboden.

3. Go to The Cavern bar at The 
Omnia hotel (see page 17) in 
Zermatt and get up close to 
the face of the Matterhorn.

4. Meet huskies Baloo and  
Grizzly in Verbier, who will 
take you on a tour of the 
mountains and valleys.

5. Stay at the Chesa Grischuna 
in Klosters and eat traditional 
Swiss fare in the restaurant.

The year 1864 carries no 
small significance in Swit-
zerland’s colourful history. 
Exactly 150 years ago (so the 
legend goes), the notion of 
a winter-tourism season was 
born in the farming village of 
St Moritz, when a hotelier by 
the name of Johannes Badrutt 
bet on the strength of the 
mountainous region’s winter 
offering. The country has 
never looked back.

Switzerland has had time to 
perfect its winter resorts but, 
in typical Swiss style, hasn’t 
been resting on its laurels. 
There is no better place to 
experience tradition and  
heritage alongside innovation 
and modern efficiency.  
Transport between cities 
and ski resorts is smooth 
and easy while infrastructure 
within resorts is unparal-
leled, from efficient ski lifts to 
speedy funiculars.

A tradition of excellence in 
customer service dating back 
to the 18th century lives on in 
the exceptional hotels, restau-
rants and après-ski venues.

It’s not only Swiss trains  
that can be relied upon: the 
country’s weather is also 
impressively dependable.

France

Basel

Bern

Lausanne

Geneva

Verbier

Adelboden
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Suspense sulla vetta: 
cooperazione con 
Warren Miller.  
  

Warren Miller, il leggendario regista e 

produttore californiano di spetta-

colari film su sci e snowboard, 

mostra nella sua ultima opera «No 

Turning Back» sensazionali immagini 

della Svizzera. Con la mediazione di 

ST, i paesaggi svizzeri e i partner 

SWISS e Mammut occupano dieci 

su novanta minuti del film. Marketing 

integrato e proiezioni cinematogra-

fiche con circa 150 000 spettatori 

hanno consentito a ST di consolida-

re negli Stati Uniti l’immagine della 

Svizzera come privilegiata meta 

invernale.

Internazionale 

Consigli turistici di qualità sulla rivista di culto Monocle.

Gite con i cani husky a Verbier, wellness ad Adelboden, avventure sul Bernina Ex-

press: «Monocle» ha ispirato 200 000 lettori con la sua guida di alta classe «Switzer-

land Travel Guide». Questa rivista internazionale, diretta dal guru del lifestyle Tyler  

Brûlé, ha pubblicato un supplemento redazionale monografico avente per tema 

l’inverno svizzero.

Internazionale 

Viaggio nel tempo con Sebi e Paul.

Nel 2014 Sebi e Paul, i divertenti ambasciatori di ST, 

hanno iniziato un viaggio nel tempo: nello spot TV 

sull’inverno li incontriamo nell’anno 1864, in cui rias- 

sumono con simpatica complicità l’evoluzione del  

turismo invernale in Svizzera.

L’inverno arriva con regalità.

ST ha scelto il Teatro Reale dell’Aja come il luogo ideale 

per annunciare l’inverno nei Paesi Bassi. Insieme 

all’Ambasciata Svizzera, ST ha invitato oltre 100 ospiti  

a un evento VIP per festeggiare l’insediamento del  

nuovo ambasciatore all’Aja, e al tempo stesso per cele-

brare i 150 anni del turismo invernale svizzero. Venti 

partner commerciali e cinquanta esponenti dei media e 

dell’economia hanno partecipato a un workshop 

sull’inverno.

Le campagne. Inverno.

Un inno di lode alla Svizzera: il supplemento Inverno alla rivista «Monocle».

Workshop sull'inverno al Teatro Reale dell’Aja.

Spettatori di spot
YouTube e trasmissioni TV hanno diffuso lo spot «Svizzera: 
l'inverno originale.» presso 115,85 milioni di utenti in tutto  
il mondo entro la fine di Febbraio 2015.

115 850 894
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Internazionale

Scorciatoia digitale per la località invernale ideale.

Come la preferireste? La nuova funzione «Trova località» su MySwitzerland. 

com /winter fornisce ai turisti invernali quello che cercano: il nuovo motore di 

ricerca interattivo elabora un profilo delle preferenze dell'ospite e trova la 

stazione invernale che va bene per lui, in stile moderno o rustico, tranquilla o 

animata. Vi sono comprese informazioni sul luogo e sulle modalità di preno-

tazione. La pagina è stata consultata 132 500 volte.

Professionisti dello snowboard tra-
smettono l’ABC degli sport invernali. 

In novembre, quattro noti snowboarder coreani con 

relativa troupe hanno visitato Zermatt e Saas-Fee.  

ST li ha assistiti nelle riprese di uno stimolante film  

destinato ad appassionare i coreani al mondo invernale 

della Svizzera. Un secondo film fa loro conoscere l’ABC 

dello sport invernale. I filmati, diffusi tramite YouTube  

e piattaforme di social media, hanno generato quasi 

75 000 contatti.  

Affascinante show d’avventura  
con croniste italiane. 

Donnavventura è un popolare programma TV italiano,  

in cui delle giovani reporter viaggiano per il mondo. ST 

ha realizzato con Donnavventura un progetto marketing 

di sei mesi, accompagnato da una forte presenza su 

organi d’informazione e social media. ST ha accompag-

nato un’équipe di reporter nelle loro riprese in Svizzera, 

dove sono stati girati due epi-sodi. ST ha realizzato  

14,6 milioni di contatti mediatici e online.

Le campagne. Inverno.

La località preferita 
a portata di clic: il 
motore di ricerca 
delle località 
invernali di ST.

Amanti degli 
animali: 
croniste 
italiane a 
Zermatt.

La Corea vede la Svizzera come il paradiso dello snowboard.
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Campagne a tema.

Prende il via di slancio la 
campagna Viaggi panora-
mici. 
Le famose tratte panoramiche della Svizzera: 
ST le ha riproposte rendendole accessibili 
anche dalla poltrona di casa.

In stretta collaborazione con Swiss Travel System 

(STS), ST ha lanciato per la prima volta la campa-

gna a tema «Viaggi panoramici»: dieci itinerari tra  

i più belli da gustare in treno, in bus o in battello. 

Un’esperienza davvero speciale è offerta dai viaggi 

panoramici interattivi su MySwitzerland.com che 

invitano l’utente a viverli nella realtà. 

Oltre ai viaggi panoramici, nel 2014 si è dato rilievo 

anche alle due campagne a tema «Outdoor. Swiss 

made.» e Famiglie. ST ha presentato l’intero pro-

gramma outdoor e per famiglie in un completo mar-

keting mix, in unione con consigli per esperienze 

nella natura e nella cultura della Svizzera autentica, 

in collaborazione con WWF Svizzera.

Dati e cifre.

Internazionale

Pronti al binario:  
viaggi in treno spettacolari.

ST dà un assaggio dei viaggi panoramici «reali» con quattro 

viaggi ferroviari virtuali. Gli itinerari proposti su MySwitzer-

land.com conducono gli utenti attraverso la Svizzera per far 

loro conoscere le particolari attrattive delle varie tratte con 

video e panorami a 360 gradi. Nel 2014, i micrositi hanno 

generato 90 000 visualizzazioni online. Inoltre ST e STS 

hanno stimolato la voglia di partire con l’opuscolo «Viaggi 

panoramici», stampato in 145 000 copie.

MySwitzerland.com/panorama

Suggestivo: 
l’opuscolo illustra 

la favolosa rete 
ferroviaria della 

Svizzera.

Campagne a tema.

Campagne a tema Famiglie 2014 2013

Budget CHF mln.  

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.

Download di iApp 

Campagne a tema Outdoor. Swiss made.

Pernottamenti generati dal KAM CHF mln.

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.

CH, BE, GCC, IT, NL   CH, BE, DE, IT, NL

CH, DE, IT, ES, NL, UK    CH, DE, IT, ES

0,5 0,8  

0,5 0,8

0,2 0,45

0,5 0,56

27 000 70 000

0,6 0,6

0,6 0,6

0,34 0,44

0,1 0,18
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Dati e cifre.

200 idee per le vacanze nel proprio Paese.

Scoprire la Svizzera e al tempo stesso tutelare l’ambiente: è l’invito che nasce da una nuova 

cooperazione tra ST e WWF Svizzera. In questo ambito sono state presentate circa 200 idee  

per soggiorni ed escursioni all’insegna della natura che sul sito MySwitzerland.com/ecoturismo 

hanno registrato 60 000 visualizzazioni. Vi sono compresi dieci consigli di viaggio rispondenti  

alle esigenze di un turismo sostenibile, che WWF Svizzera ha fatto propri per la sua iniziativa 

«Restiamo Qui», una campagna che invita gli svizzeri a trascorrere le vacanze nel proprio Paese. 

America del Nord

Esperienze su rotaia:  
in Svizzera, il Paese dei treni. 

Un’ora di gioia per gli occhi e di Swissness con le Fer-

rovie Svizzere: è ciò che offre un documentario di alta 

qualità, prodotto per la televisione pubblica statuniten-

se, dedicato a treni panoramici, ferrovie storiche e vedu-

te mozzafiato. In collaborazione con STS, Rail Europe e 

una società di produzione televisiva, ST ha realizzato il 

film «Real Rail Adventures: Switzerland». La trasmissio-

ne è stata seguita da circa 12 milioni di telespettatori. 

Su due ruote alla scoperta dei Grigioni.

In una cover story di dieci pagine, la rivista ceca di  

settore «Cykloturistika» ha pubblicizzato gli itinerari 

cicloturistici più belli dei Grigioni, con un tiratura di 

14 500 copie. I consigli e le proposte di ST e del suo 

partner Grigioni Vacanze per i biker cechi hanno  

raggiunto oltre 36 000 lettori. 

Campagne a tema.

Per amore 
dell’ambiente: 
WWF e ST hanno 
promosso le 
vacanze in  
Svizzera.

Esperienze su rotaia: in Svizzera, il Paese dei treni.

La rivista ceca 
«Cykloturistika» 
ha attirato i biker 
sulle montagne 
svizzere.

Campagne a tema Famiglie 2014 2013

Budget CHF mln.  

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.

Download di iApp 

Campagne a tema Outdoor. Swiss made.

Pernottamenti generati dal KAM CHF mln.

Quota del budget totale %

Mercati di destinazione

Opuscoli distribuiti mln.

Visite su MySwitzerland.com mln.

CH, BE, GCC, IT, NL   CH, BE, DE, IT, NL

CH, DE, IT, ES, NL, UK    CH, DE, IT, ES



Le più grandi d'Europa: le cascate  
del Reno presso Sciaffusa,
Svizzera Orientale / Liechtenstein.
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44 In primo piano.

L’opinione dell’ospite: la 
base di ogni marketing.

Il Monitor del Turismo Svizzero (TMS), la più 
vasta indagine condotta presso gli ospiti in 
Svizzera, consente a ST di disporre di preziosi 
dati di mercato. Nell’anno turistico 2013 ST  
ha intervistato 13 924 turisti del settore tempo 
libero provenienti da oltre 100 Paesi, che  
hanno pernottato in 180 diverse località turi-
stiche della Svizzera.

Il TMS rivela preferenze e comportamenti turistici, 

fornendo importanti conoscenze del mercato. Que-

ste servono da base decisionale per il marketing 

strategico e operativo di ST, tra l’altro, anche per il 

posizionamento e la differenziazione della Svizzera 

come Paese turistico in base all’immagine delle 

varie destinazioni, alle esigenze degli ospiti, ai punti 

di forza turistici e ai vantaggi concorrenziali.

Report online personalizzati con i dati dalla 
ricerca di mercato 
Per poter utilizzare efficacemente questo volume di 

feedback degli ospiti, circa 3,9 milioni di dati sono 

stati inseriti online in una banca dati interattiva. 

Duecento variabili di filtro, di segmentazione e di 

benchmarking consentono di eseguire numerose 

analisi personalizzate.

Analisi del processo di scelta turistica
La seguente analisi TMS è un esempio che illustra il 

processo di pianificazione del viaggio di ospiti al-

berghieri europei e che fornisce i seguenti parame-

tri: in media, la pianificazione inizia 56 giorni prima 

della partenza ed è tipicamente ispirata da fonti 

d'informazione neutre come amici e conoscenti, 

media e guide turistiche. Nella successiva fase 

decisionale vengono utilizzate soprattutto le piatta-

forme e pubblicazioni di ST. Prima della prenotazio-

ne alberghiera, cioè fino a mediamente 16 giorni 

prima della partenza, si ricorre in prevalenza agli 

strumenti di comunicazione dell'alloggio e a quelli 

dell’ente turistico locale.

Ecco come s’informa l’ospite alberghiero europeo.

Opuscoli dell’ente 
turistico locale

Annucio dell’hotel

MySwitzerland.com

Site web dell’ente 
turistico locale

Amici e conoscenti  
(inclusi Facebook, Twitter, ecc.)

Guida turistica 
(social media inclusi)

Opuscoli ST

Info alberghiere

Media 
(Blog inclusi)

Giorni prima della 
partenza

Fonte: TMS 2013 (estate); ospiti alberghieri dai principali mercati europei (CH, DE, NL, BeNeLux, UK, FR, IT). 
I valori esposti sono una media tra il 50 % degli ospiti che pianificano, decidono e prenotano anzitempo e il 50 % degli ospiti che lo fanno più tardi.

Sito web dell’hotel  
(inclusi portali di prenotazione e rating)

Tour operator

Pianificazione del viaggio  
(56 giorni prima della partenza)

–70 –60 –50 –40 –30 –20 –10 0

Opuscolo dell’hotel

Decisione turistica  
(28 giorni prima della partenza)

Prenotazione hotel
(16 giorni prima della partenza)

Partenza 



ST-Gesamtbudget:  
CHF 95,4 Mio Logiernächte: 

11,1 Mio (16,0%) 

Umsatz: 
CHF 1969 Mio 

davon Bundessteuern  
und -abgaben: 
CHF 164 Mio 

Steuern und Abgaben: 
CHF 281 Mio 

Logiernächte- und Umsatzberechnung: ST. 
Quelle Steuerdaten: Rütter + Partner. Hochrechnung: ST. 

Bundesmittel:  
CHF 54,3 Mio 

ST-Marketingaufwand:  
CHF 62,0 Mio 

ST Wirkungskette 2013. 

45In primo piano. 

Come si può descri-
vere in sintesi il 
modello di verifica 
dell’efficacia di ST?   
In sede di rilevazione 

TMS, ai turisti viene 

chiesto quali fonti d’in-

formazione li hanno 

orientati nella scelta 

del loro viaggio e a 

quanto ammonta la 

loro spesa turistica. Si procede poi con l’accertare 

in quale misura ST era coinvolta in ognuna delle  

28 fonti prese in esame, per esempio guide turisti-

che od opuscoli. L’associazione aritmetica di que-

ste tre informazioni consente di ottenere la percen-

tuale di pernottamenti generati da ST e il relativo 

fatturato.

Cosa garantisce la scientificità dei risultati?
Il database è rappresentativo e il modello di misura 

è logicamente coerente. La validità del modello è 

totalmente riconosciuta da una perizia universitaria1 

e per di più la sua attendibilità è resa evidente dal 

fatto che da una misura all’altra lo scostamento 

della percentuale di pernottamenti generati da ST  

è solo millesimale.  

Qual è il mix ottimale per la promozione di un 
fornitore di servizi turistici?
In generale, la promozione via Internet è circa  

due volte più efficace rispetto agli opuscoli. Ma in 

ultima analisi il mix ottimale varia di molto in funzione 

della provenienza dell’ospite, della percentuale di 

ospiti abituali e ovviamente delle risorse finanziarie 

dell’operatore turistico.

«La promozione via Internet è due  
volte più efficace dei classici opuscoli.»
Christian Huser, coordinatore Analisi di mercato di ST

Fondato scientificamente e al primo posto  
nel mondo
Nel 2007, ST documentava per la prima volta 

l’efficacia del suo marketing internazionale con un 

sistema di misurazione scientificamente ricono-

sciuto1 e che una valutazione internazionale2 qualifi-

ca come il sistema di misurazione dei risultati più 

completo tra le organizzazioni turistiche nazionali.  

ST ha ora prodotto il suo terzo attestato di efficacia e  

di efficienza, basato sulla rilevazione TMS dell’anno 

2013.

Risultati
Come in passato, nell’industria alberghiera e paral-

berghiera della Svizzera, un pernottamento su sei è 

tuttora generato da ST. Nell’anno turistico 2013 ciò 

si è tradotto in 11,1 milioni di pernottamenti (16,0 %) 

e in un fatturato di 1,97 miliardi di CHF.

Attestato di efficacia per il marketing internazionale di ST.

Tre domande a Christian Huser, coordinatore Analisi di mercato di ST.

1 Laesser, Christian (2007): Gutachten über das neue Wirkungsmessungskonzept 
von Schweiz Tourismus, inklusive einer Validierung der Beitragsanteile von 
Schweiz Tourismus an unterschiedlichen Kommunikationsinstrumenten.

2 Laesser, Christian (2013): Evaluation der Methodik des Wirkungsmessungs  
konzepts von Schweiz Tourismus.

Fonti disponibili solo in tedesco.

La catena dell’efficacia di ST 2013.

ST-Gesamtbudget:  
CHF 95,4 Mio Logiernächte: 

11,1 Mio (16,0%) 

Umsatz: 
CHF 1969 Mio 

davon Bundessteuern  
und -abgaben: 
CHF 164 Mio 

Steuern und Abgaben: 
CHF 281 Mio 

Logiernächte- und Umsatzberechnung: ST. 
Quelle Steuerdaten: Rütter + Partner. Hochrechnung: ST. 

Bundesmittel:  
CHF 54,3 Mio 

ST-Marketingaufwand:  
CHF 62,0 Mio 

ST Wirkungskette 2013. 

Calcolo di pernottamenti e fatturato: ST.
Fonte dei dati tributari: Rütter + Partner. Proiezione: ST.

Fondi federali:
CHF 54,3 mln.

Budget totale ST:
CHF 95,4 mln.

Spese di marketing ST:
CHF 62,0 mln.

Pernottamenti:
11,1 mln. (16,0%)

Fatturato:
CHF 1969 mln.

Imposte e tasse:  
CHF 281 mln.

di cui imposte  
e tasse federali:
CHF 164 mln.
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Come intende agire a seguito della decisione 
della BNS? 
Le attività di marketing saranno ancor più mirate  

ai nostri gruppi target, in particolare alle donne per 

il loro peso nella decisione turistica e ai Best Ager, 

rinunciando quindi a una generica pubblicità 

d’immagine. Nel marketing saranno determinanti 

immagini emozionali, storie incisive e offerte di 

qualità.

Quante probabilità vi sono che i turisti  
tedeschi vengano comunque attratti in  
Svizzera per le loro vacanze?
In effetti, dovremo contenderci sempre più ogni 

singolo ospite. Ed è proprio per questo che anche 

in futuro solo un’azione coordinata, concentrata e 

in comune con i nostri partner potrà consentirci  

di conservare gli abituali ospiti tedeschi e di acqui-

sirne altri.

Due domande a Jörg Peter Krebs, direttore  
ST Germania, Europa Centrale e dell’est.

«Sarà decisiva un’azione  
coordinata con i partner.»
Jörg Peter Krebs, direttore ST Germania, Europa Centrale e dell’est

Mercato chiave:  
Germania.

L’abolizione del cambio minimo dell’euro,  
decisa all’inizio del 2015 dalla Banca Nazio-
nale Svizzera (BNS), impone di concentrare  
l’attenzione sulla Germania, nostro principale 
mercato estero. Gli ospiti tedeschi sono molto 
sensibili al prezzo e quindi fortemente interes-
sati dalla recente evoluzione valutaria.

Nel 2014 la sensibilità al prezzo degli ospiti  

tedeschi si è mantenuta elevata e in molti hanno 

tra-scorso le vacanze nel proprio Paese. L’anda-

mento dei pernottamenti alberghieri in Svizzera 

(–3,9 %) è inferiore alle aspettative e l’ulteriore  

rafforzamento del franco peggiorerà la situazione. 

In ottobre ST ha avviato la vasta campagna bienna-

le «Grüezi Deutschland». ST intende anche polariz-

zare l’attenzione con una più intensa attività media-

tica e con promozioni stagionali in Germania.

Dati e cifre.

In primo piano. Germania.

«Grüezi Deutschland»: Berlino ha dato il via

In ottobre, un evento VIP davanti all’Ambasciata della 

Svizzera a Berlino ha segnato il battesimo della campa-

gna «Grüezi Deutschland». Inizialmente erano in pro-

gramma sette progetti parziali, ma l’acuirsi della situa-

zione determinato dalla notevole forza del franco ha 

comportato una valutazione e un adeguamento di tutte 

le iniziative. Passano in primo piano l’accesso a canali di 

vendita strategici e il posizionamento della Svizzera 

come destinazione di prestigio.

L’ospite d’onore Denise Biellmann e Jörg Peter Krebs, direttore 
di mercato di ST Germania, Europa Centrale e dell’est, davanti 
all’Ambasciata svizzera a Berlino.

Germania

Pernottamenti 2014 mln.

Variazione rispetto al 2013 %

Articoli stampa generati

Visite su MySwitzerland.com mln.

Contatti pubblicitari e marketing mln.

Contatti con clienti VIP

4,39

–3,9

 2 494

 1,79

381,79 

563 298 
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Perché sono sempre più numerosi i coreani
che viaggiano come turisti individuali? 
Le attuali offerte nel segmento dei viaggi in comitiva 

non sono sufficienti a soddisfare le esigenze e la 

crescente domanda di esperienze individuali degli 

ospiti coreani. Ispirati da nuovi canali informativi, 

come i reality show, sono sempre più numerosi i 

coreani che praticano il turismo individuale per 

andare alla scoperta della Svizzera sulle orme delle 

star televisive.

Con quali prodotti ST può destare entusiasmo 
per la Svizzera nei coreani?
I visitatori coreani vogliono vivere esperienze straor-

dinarie e condividerle con le loro famiglie e amicizie 

sui social media. Per questo apprezzano indicazioni 

su peculiarità locali che poi possano scoprire di 

propria iniziativa. 

Mercato chiave: Corea.

Record di affluenza dalla Corea, il mercato 
che mostra la più elevata percentuale di  
crescita, anche grazie al marketing creativo. 

Con una crescita del 40 percento, la Corea supera 

per la prima volta la soglia dei 250 000 pernotta-

menti alberghieri. Questo primato è dovuto anche  

a iniziative di marketing creativo: negli ultimi anni, 

ST ha acquisito come ambasciatori personalità 

coreane di spicco che hanno raccontato la Svizzera 

sui social media, inoltre ha collaborato sempre più 

spesso con vari reality show coreani, con ottimi 

risultati. Dalla Corea arrivano sempre più numerosi  

i turisti individuali (FIT) animati da grande curiosità 

per le specialità culinarie, le attività outdoor e lo 

shopping. L’incremento di FIT dalla Corea ha  

prodotto un record di vendite nello Swiss Travel 

System, con una crescita del 125 percento nel 

numero dei biglietti di viaggio venduti. 

Due domande a Jean Kim,  
responsabile di mercato di ST Corea.

«Sempre più coreani viaggiano
come turisti individuali.»
Jean Kim, responsabile di mercato di ST Corea

Dati e cifre.

Corea

Pernottamenti 2014 mln.

Variazione rispetto al 2013 %

Articoli stampa generati

Visite su MySwitzerland.com

Contatti pubblicitari e marketing  mln.

Contatti con clienti VIP

In primo piano. Corea.

Mattatore TV coreano a Zermatt

Corteggiato, famoso e single: nello show TV coreano  

«I Live Alone», interpreti di primo piano permettono di 

guardare nella loro vita privata. ST Corea è riuscita a 

coinvolgere come suo ambasciatore uno dei parteci-

panti: lo show man Noh Hong-chul. La sua troupe l’ha 

ripreso durante attività outdoor e in visita a località di 

moda come Zermatt, Lucerna e il Titlis. In seguito allo 

show, che ha registrato un’audience del nove percento, 

gli operatori locali di parapendio e numerosi hotel di 

Zermatt e Lucerna hanno visto incrementare in misura 

significativa le prenotazioni di ospiti coreani.

Effetto Heidi: l'entertainer Noh Hong-chul a Engelberg.

0,26 

40

 671

196 416 

418,74

56 220
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Un lavoro eccellente. 

Brillanti riconoscimenti in Svizzera
In Svizzera, ST si è guadagnata un argento come 

«Best of Swiss App» e un bronzo per le sue  

app «Best Swiss Hotels» e «City Guide». L’ADC 

Svizzera, l’associazione dei maggiori creativi in 

economia della comunicazione, ha inoltre conferito 

un «Evergreen» agli spot TV «Sebi & Paul» di ST,  

un importante premio per campagne d'eccellenza 

che durano almeno tre anni.

Altri riconoscimenti internazionali
Nel Regno Unito, la campagna online di ST  

«Letargo» è stata insignita del titolo «Travel Marke-

ter of the Year» e al World Travel Market di Londra 

ST ha vinto un premio per il miglior stand fieristico 

nella categoria «Best Stand for Doing Business».  

La European Travel Commission ha designato il 

video di ST «Tempo» come miglior film europeo  

sul turismo, mentre i golfisti cinesi hanno eletto la 

Svizzera a «Best of Europe Destination».

Pioggia d’oro per la Svizzera: negli Stati  
Uniti ST ha ottenuto importanti premi
Anche quest’anno, ST si è vista assegnare presti-

giosi «awards» in Nordamerica. Il progetto online 

«Swiss Myths» ha riportato un grande successo 

vincendo ben quattro Communicator and Telly 

Awards: oro nella categoria «Branded Content», 

argento per il video online e due bronzi nelle cate-

gorie «Humor» e «Travel/Tourism Online». A Las 

Vegas, come già nell’anno precedente, ST ha rice-

vuto da Virtuoso, la più vasta rete americana del 

settore turistico di lusso, l’ambito riconoscimento 

«Tourism Board of the Year».

Il prestigioso Virtuoso Award ha nuovamente consacrato ST come Organizzazione  
di marketing turistico dell'anno: Becky Powell, Virtuoso; Alex Herrmann, ST Americas; 
Matthew D. Upchurch e Albert Herrera, Virtuoso.

Marcelline Kuonen e Mathias Gallo di ST UK hanno ricevuto l’oro 
come «Travel Marketer of the Year».

In primo piano. Riconoscimenti e premi.
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Previsione.

Il «Grand Tour of Switzerland» misce in oltre 1600 km la ricchezza di contrasti della Svizzera, rendendela quasi prenotabile.

In primo piano. Previsione.

Lancio del «Grand Tour of  
Switzerland».

Il 2015 porta alla ribalta il «Grand Tour of Switzer-

land»: un itinerario che riunisce le grandi attrattive 

turistiche dell’intero Paese. Questo progetto, 

un’autentica innovazione di prodotto, è sostenuto 

dall’impegno e dalla dedizione di tutte le regioni 

turistiche. Come Paese turistico, la Svizzera si  

offre così all’ospite in tutta la sua magnificenza, 

rendendo quasi prenotabile la sua ricchezza di 

contrasti. ST sta commercializzando il «Grand Tour 

of Switzerland» ad ogni livello: dalla segnaletica 

uniforme al branding, fino alla comunicazione  

globale attraverso tutti i canali.

«Trusted content» promosso a  
carta vincente nel turismo.

Il marketing turistico deve rinnovarsi: le piattaforme 

di comunicazione digitali stanno soppiantando gli 

strumenti classici, un’evoluzione che ST segue con 

occhio vigile. La comunicazione online si avvale di 

canali distributivi che cinque anni fa erano un’uto-

pia e oggi sono routine. Per l’ospite, ormai divenu-

to a sua volta fornitore di contenuti, ciò si traduce 

in una crescente mole di informazioni e opzioni a 

disposizione. In un contesto di «trusted content», 

ST e l’intero settore devono offrire contenuti di 

qualità e imporsi come credibili fonti d’ispirazione. 

La Svizzera è tuttora penalizzata dalla propria  

moneta e non può attirare un pubblico di massa.  

Dobbiamo quindi accedere 

per tempo a nuovi 

segmenti e occupare 

le nicchie. I social 

media sembrano fatti 

apposta per questo.

«I social media sono l’ideale per 
conquistare nuove nicchie.»
Thomas Winkler, responsabile di Portal Management & eMarketing



La pittoresca Val Verzasca:
il Ponte dei Salti a Lavertezzo, Ticino.
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52 Numeri e nomi. Il Comitato direttivo.

Jean-François Roth
Presidente Svizzera Turismo, 

Presidente Radiotelevisione svizzera  

di lingua francese (RTSR)

Jeannine Pilloud
Capo Divisione Viaggiatori FSS

Membro della Direzione del Gruppo

Peter Vollmer, Dr.
Vicepresidente Svizzera Turismo

Casimir Platzer
Presidente GastroSuisse,

Presidente International  

Hotel & Restaurant Association

Guglielmo L. Brentel  
Presidente hotelleriesuisse, albergatore

(dimissionario all’Assemblea dei soci 2015)

Marco Solari
Presidente Ente Ticinese per il Turismo,  

Presidente Festival Internazionale del film 

Locarno

Jean-Michel Cina
Capo del dipartimento dell’economia, 

dell’energia e del territorio, Canton Vallese

Presidente della Conferenza dei governi 

cantonali

Urs W. Studer
Sindaco di Lucerna 

Peter Keller, Prof. hon. Dr.
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

Anja Wyden Guelpa
Cancelliera di Stato della Repubblica  

e cantone Ginevra

Catherine Mühlemann
Co-Owner Andmann Media Holding 

GmbH, Imprenditrice media e consigliera 

di amministrazione

Il Comitato direttivo.



53Numeri e nomi. La Direzione.

Jürg Schmid
Direttore

Nicole Diermeier
Marketing & Productions

Urs Eberhard
Vicedirettore,

Responsabile Mercati & Meetings

Marc Isenring
Corporate Services

Gilles Dind
Direttore Europa Occidentale

Martin Nydegger
Business Development

Daniela Bär
Media internazionali & Comunicazione  

aziendale

Thomas Winkler
Portal Management & eMarketing

La Direzione.
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Extended Management Team.

Il Consiglio svizzero del turismo.

Il team EMT assicura l’integrazione dei mercati e dei settori più importanti 
nella pianificazione strategica del marketing turistico mondiale.

Simon Bosshart
Direttore Asia-Pacifico & «Global Accounts»

Christina Marzluff
Senior Project Manager Business Development

Corinne Genoud
Responsabile del mercato Paesi Bassi

Tiziano Pelli
Responsabile «Research & Development»

Alex Herrmann 
Direttore Americas

Federico Sommaruga
Direttore Mercati emergenti & Progetti speciali

Dominic Keller
Responsabile del mercato Svizzera

Barbra Steuri-Albrecht
Responsabile «Meetings & Incentives»

Jörg Peter Krebs
Direttore Europa Centrale e dell’est

Armando Troncana
Responsabile del mercato Italia

Marcelline Kuonen
Responsabile del mercato Regno Unito & Irlanda

Hans Amacker
Direttore Ferrovia retica

Robert Deillon
CEO Genève Aéroport

Guglielmo L. Brentel
Comitato Svizzera Turismo, Presidente hotelleriesuisse, albergatore

Carl Elsener
CEO Victorinox

Aymo Brunetti, Prof. Dr.
Direttore del Center for Regional Economic Development (CRED),  
Università di Berna

David Escher, dott.
CEO Switzerland Cheese Marketing SA

Marcel Bührer
CEO Swisscard AECS AG

Elia Frapolli
Direttore Ticino Turismo

Martin Bütikofer
Direttore Museo Svizzero dei Trasporti

Barbara Gisi
Direttrice Federazione svizzera del turismo STV-FST

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

Fredi Gmür
CEO Alberghi Svizzeri per la Gioventù,  
Presidente settore paralberghiero Svizzera

Hans-Ruedi Christen
CEO Chocolat Frey AG

Hannes Jaisli 
Direttore aggiunto GastroSuisse

Jean-Michel Cina
Comitato Svizzera Turismo, Capo del dipartimento dell’economia, 
dell’energia e del territorio, Canton Vallese

Christoph Juen, Dr.
CEO hotelleriesuisse
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Il Consiglio svizzero del turismo.

René Kamer
Direttore RailAway AG

Michel Rochat, Prof.
Direttore Generale Ecole hôtelière de Lausanne

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

Jean-François Roth
Presidente Svizzera Turismo,  
Presidente Radiotelevisione svizzera di lingua francese (RTSR)

Peter Keller, prof. hon. dott.
Comitato Svizzera Turismo, Facoltà delle scienze economiche (HEC), 
Università di Losanna

Carlos Sardinha
Direttore Generale Europcar AMAG Services SA

Thomas E. Kern 
CEO Flughafen Zürich AG

Bruno Sauter
Direttore dell'ufficio dell'economia e del lavoro, Canton Zurigo

Paul Kurrus
Comitato Svizzera Turismo, Presidente, AEROSUISSE

Rolf Schafroth
CEO Global Travel Services Division,
Member of the Executive Board, Kuoni Travel Holding Ltd.

Christian Laesser, prof. dott. 
Direttore Istituto per management sistemico e governance pubblica, 
Centro di ricerche per turismo e trasporti, Università di San Gallo

Marco Solari
Comitato Svizzera Turismo, Presidente Ente Ticinese per il Turismo, 
Presidente Festival internazionale del film Locarno 

Pius Landolt 
Delegato Dipartimento presidenziale della Città di Zurigo

Ueli Stückelberger
Direttore Unione dei trasporti pubblici e di Funivie Svizzere

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

Urs W. Studer
Comitato Svizzera Turismo, Sindaco di Lucerna

Maurus Lauber 
CEO Swiss Travel System AG

Joos Sutter
Presidente della Direzione generale Coop

Michael Maeder 
CEO STC Switzerland Travel Centre AG

Hansjörg Trachsel
Comitato Svizzera Turismo, Consigliere di Stato (GR),  
Capo del Dipartimento dell’economia pubblica e socialità,  
Canton Grigioni 

Catherine Mühlemann 
Comitato Svizzera Turismo, Co-Owner Andmann Media  
Holding GmbH, Imprenditrice media e consigliera di amministrazione

Martin Tritten
Promozione economica del Cantone Berna,  
Responsabile turismo

Peter Niederhauser 
CEO Hallwag Kümmerly + Frey AG

Mila Trombitas 
Responsabile del corso Turismo, Scuola universitaria professionale in 
Economia e Turismo, Sierre

Beat Niedermann 
Director, Corporate & Institutional Clients, UBS AG

Peter Vollmer, Dr.
Vicepresidente Svizzera Turismo

Jürg Pauli
Responsabile Marketing, Swisscom (Svizzera) SpA

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

Jeannine Pilloud 
Comitato Svizzera Turismo, Capo della Divisione Viaggiatori,  
Membro della Direzione del Gruppo

Andreas Willich
Direttore traffico Viaggiatori BLS SA
Membro della Direzione

Casimir Platzer
Comitato Svizzera Turismo, Presidente GastroSuisse,
Presidente International Hotel & Restaurant Association

Anja Wyden Guelpa
Comitato Svizzera Turismo, Cancelliera di Stato della  
Repubblica e cantone Ginevra

Ernst Risch
Direttore Liechtenstein Marketing 

Guido Zumbühl
Amministratore delegato Bucherer AG
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Bilancio 2014.

1. Attivi Bilancio al 31.12.2014 Bilancio al 31.12.2013

Attivo circolante CHF CHF

1.1 Liquidità

Cassa

Conti correnti postali

Banche

Totale liquidità

1.2 Crediti

1.2.1 Crediti derivanti da vendite e prestazioni

Del credere 

1.2.2 Altri crediti a breve termine

Prestazioni di garanzia, anticipi, pagamenti preventivi

Enti pubblici

Altri

Totale crediti

1.3 Stock e lavori in corso

Stock e lavori in corso

Totale stock e lavori in corso

1.4 Ratei e risconti attivi

Definizione del contributo federale al programma d’impulso 2012 / 13

Ratei e risconti attivi

Totale ratei e risconti attivi

Totale attivo circolante

Attivo fisso

1.5 Investimenti finanziari

Partecipazioni

Crediti a lungo termine nei confronti di terzi

Totale investimenti finanziari

1.6 Immobilizzazioni mobili

Mobilia, arredamenti, installazioni

Impianti informatici

Infrastruttura esposizioni

Totale immobilizzazioni mobili

1.7 Immobilizzazioni immobili

Immobile d’esercizio

Totale immobilizzazioni immobili

Totale attivo fisso

Totale attivi

Numeri e nomi. Bilancio.

52 044.77 55 689.45

243 330.54 159 637.99

19 192 348.09 13 323 280.53

19 487 723.40 13 538 607.97

1 900 498.42 2 267 406.79

–140 000.00 –143 000.00

139 157.65 127 552.73

365 355.97 442 918.88

1 385 108.64 987 984.92

3 650 120.68 3 682 863.32

  

291 026.60 245 892.30

291 026.60 245 892.30

0.00 –1 582 638.23

2 213 187.87 4 172 424.42

2 213 187.87 2 589 786.19

25 642 058.55 20 057 149.78

1 226 504.00 1 226 504.00

344 544.14 372 361.68

1 571 048.14 1 598 865.68

327 248.15 389 915.56

206 956.04 241 298.23

72 845.71 384 644.53

607 049.90 1 015 858.32

6 924 784.11 7 132 909.11

6 924 784.11 7 132 909.11

9 102 882.15 9 747 633.11

34 744 940.70 29 804 782.89
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2. Passivi Bilancio al 31.12.2014 Bilancio al 31.12.2013

Capitale di terzi CHF CHF

2.1 Capitale di terzi a breve termine

2.1.1 Passività a breve termine derivanti da forniture e prestazioni / conti creditori

2.1.2 Altre passività a breve termine

Enti pubblici 

Terzi

Istituti di previdenza professionale

Totale capitale di terzi a breve termine

2.2 Ratei e risconti passivi/accantonamenti a breve termine

Ratei e risconti passivi

Contributo federale pagato in anticipo

Accantonamenti per il personale

Accantonamento «Grüezi Deutschland» 2015 / 2016

Attività di marketing anno seguente

Totale ratei e risconti passivi/accantonamenti a breve termine

2.3 Capitale di terzi a lungo termine

2.3.1 Passività finanziarie a lungo termine

Terzi

2.3.2 Accantonamenti a lungo termine

Impianti informatici

Riattamento immobile Parigi

Trasformazione locali locati/mobilia

Altri

Eventi straordinari destinazione Svizzera

Indennità di uscita

2.3.3 Passività estranee all’esercizio

Immobile Parigi

Totale capitale di terzi a lungo termine

Totale capitale di terzi

Fondi propri

2.4 Capitale in data 1.1.2014 / 2013

Costi inferiori

Totale fondi propri

Totale passivi

Numeri e nomi. Bilancio.

6 681 884.39 6 217 852.86

810 378.50 625 043.05

1 436 181.55 1 679 907.35

265 956.35 263 314.44

9 194 400.79 8 786 117.70

1 222 747.14 1 685 290.94

4 900 000.00 0.00

1 023 282.06 1 149 783.06

1 391 840.00 0.00

2 730 088.00 3 420 301.00

11 267 957.20 6 255 375.00

  

0.00 0.00

312 100.00 312 100.00

200 000.00 200 000.00

509 900.00 509 900.00

2 202 707.22 2 279 518.97

4 253 200.00 4 953 200.00

1 089 378.51 998 781.81

4 045 354.26 3 883 594.57

12 612 639.99 13 137 095.35

33 074 997.98 28 178 588.05

1 626 194.84 1 579 571.37

43 747.88 46 623.47

1 669 942.72 1 626 194.84

34 744 940.70 29 804 782.89
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3. Ricavi Budget 2014 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 

Ricavi d’esercizio CHF CHF CHF

3.1 Quote dei membri

Confederazione Svizzera

Contributo federale al programma d’impulso 2012 

Consiglio svizzero del turismo

Membri (cantoni, comuni, organizzazioni turistiche, 
industrie interessate al turismo, società, organizzazioni)

Totale quote dei membri

3.2 Proventi diversi

3.3 Proventi finanziari

3.4 Prestazioni fatturate a terzi

Proventi da spese per il personale fatturate a terzi

Proventi da spese d’esercizio fatturate a terzi

Totale prestazioni fatturate a terzi

Totale ricavi d’esercizio

Proventi di marketing

3.5 Sponsorship marketing

3.6 Altri proventi di marketing

Totale proventi di marketing

Ricavi straordinari ed estranei all’esercizio

3.7 Ricavi straordinari ed estranei all’esercizio

3.8 Proventi investimenti finanziari

3.9 Proventi da immobili estranei all’esercizio

Totale ricavi straordinari ed estranei all’esercizio

3.10 Costi aggiuntivi

Totale ricavi

Conto economico 2014.

Numeri e nomi. Conto economico.

52 830 000 52 829 700.00 52 177 200.00

0 0.00 2 092 361.77

935 000 1 028 750.00 932 500.00

1 490 000 1 505 025.00 1 513 400.00

55 255 000 55 363 475.00 56 715 461.77

106 000 252 675.32 339 384.51

63 000 535 622.35 9 562.14

1 137 000 976 746.85 1 016 459.37

245 000 241 625.09 272 116.39

1 382 000 1 218 371.94 1 288 575.76

56 806 000 57 370 144.61 58 352 984.18

8 841 000 9 848 748.82 8 489 995.76

25 800 000 26 278 008.71 27 215 926.78

34 641 000 36 126 757.53 35 705 922.54

0 0.00 0.00

0 0.00 0.00

1 515 000 1 463 992.86 1 384 487.47

1 515 000 1 463 992.86 1 384 487.47

0 0.00 0.00

92 962 000 94 960 895.00 95 443 394.19
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4. Spese Budget 2014 Consuntivo 2014 Consuntivo 2013 

Spese di marketing CHF CHF CHF

4.1 Spese derivanti dal marketing

4.2 Spese di marketing programma d’impulso
Accumulo (+) / prelevamento (–) fondo eventi straordinari dest. Svizzera

Totale spese derivanti dal marketing

4.3 Spese per il personale di marketing

Salari

Oneri sociali

Totale spese per il personale di marketing

Totale spese di marketing

Spese d’esercizio  

4.4 Spese per il personale d’esercizio

Salari

Oneri sociali

Totale spese per il personale d’esercizio

4.5 Spese accessorie per il personale

Formazione e perfezionamento professionale

Trasferimenti/reclutamento di personale

Vacanze/ore supplementari non compensate (aggiustamento)

Spese di viaggio e di rappresentanza

Altre spese per il personale

Totale spese accessorie per il personale

4.6 Altri costi d’esercizio

Spese per locali d’esercizio

Spese di amministrazione

Spese generali degli organi

Altri costi d’esercizio

Totale altri costi d’esercizio

4.7 Oneri diversi incl. perdite su debitori

4.8 Oneri finanziari /Oneri di partecipazione

4.9 Ammortamenti sulle immobilizzazioni

Impianti informatici

Mobilia, arredamenti, installazioni

Totale ammortamenti sulle immobilizzazioni

Totale spese d’esercizio

Oneri estranei all’esercizio

4.10 Oneri da immobili estranei all’esercizio

Totale oneri estranei all’esercizio

4.11 Costi inferiori

Totale spese

Numeri e nomi. Conto economico.

61 438 000 63 044 770.99 59 360 955.47

0
–1 000 000

0.00
–700 000.00

2 092 361.77
500 000.00

60 438 000 62 344 770.99 61 953 317.24

19 434 000 19 635 538.31 19 441 658.34

3 754 000 3 693 730.67 3 678 725.11

23 188 000 23 329 268.98 23 120 383.45

83 626 000 85 674 039.97 85 073 700.69

1 835 000 1 950 837.29 1 804 103.00

374 000 386 556.92 365 814.00

2 209 000 2 337 394.21 2 169 917.00

300 000 182 834.10 147 077.90

250 000 384 722.08 586 970.54

0 –126 501.00 – 70 010.00

317 000 278 847.83 328 457.93

209 000 218 092.29 237 816.68

1 076 000 937 995.30 1 230 313.05

2 987 000 2 999 275.81 3 018 251.67

1 263 000 1 311 910.82 1 372 380.38

204 000 305 929.38 251 281.94

55 000 46 745.32 50 827.58

4 509 000 4 663 861.33 4 692 741.57

10 000 4 095.32 – 3 092.00

71 000 19 649.29 524 188.87

294 000 236 413.31 258 135.26

233 000 262 324.68 259 094.55

527 000 498 737.99 517 229.81

8 402 000 8 461 733.44 9 131 298.30

934 000 781 373.71 1 191 771.73

934 000 781 373.71 1 191 771.73

0 43 747.88 46 623.47

92 962 000 94 960 895.00 95 443 394.19
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Allegato al conto annuale 2014.

Criteri di presentazione dei conti
La contabilità e i conti di Svizzera Turismo, in quanto ente di diritto  
pubblico, sono conformi alle prescrizioni dell’art. 957 segg. CO, nonché  
alle prescrizioni applicabili del diritto in materia di società anonima  
(art. 662a segg. CO). In conformità all’art. 21 del proprio statuto, Svizzera 
Turismo risponde delle sue passività unicamente con il proprio patrimonio.

Valutazione del rischio SCI
Nel quadro dell’attuale 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’Administrator Manual e  
nel dossier SCI (Sistema di Controllo Interno).

Impegni verso istituti di previdenza professionale CHF CHF

Impegni a breve termine verso istituti di previdenza professionale in Svizzera e all’estero

Valori dell’assicurazione antincendio su immobilizzazioni

Mobilia

Magazzino Mailinghouse / stand fieristico

Impianti informatici

Immobili (immobile Parigi) 

Prestiti fissi e limiti di credito: Limite di credito per ciascuno dei conti correnti UBS e CS

Ammortamento immobilizzazioni

Gli ammortamenti per infrastrutture inerenti a marketing (stand e arredamento fieristici)

e hardware web figurano sotto la voce «Spese di marketing»

Partecipazioni

STC Switzerland Travel Centre AG Zurigo/Londra – capitale azionario (quota di partecipazione ST 33%)

Swiss Travel System AG, Zurigo – capitale azionario (quota di partecipazione ST 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

2.1.1 Creditori

Crediti / debiti nei confronti di STS Swiss Travel System AG

Nel bilancio sono comprese le seguenti voci di attivo / passivo: 

1.2.1 Debitori

2.1.1 Creditori

Conto immobile Parigi

Proventi da immobile

Oneri da immobile (di cui ammortamento edificio CHF 208 000)

Risultato da immobile

Impegni di leasing: Importo totale degli impegni di leasing

Liquidazione di riserve occulte: Liquidazione netta di riserve occulte nell’anno d’esercizio

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

Le operazioni a termine su divise si riferiscono alla copertura in valuta estera  (EUR, USD, GBP, JPY, AED, AUD, CNY, RUB) delle spese messe in 

preventivo per l’anno successivo

Eventi successivi al giorno di chiusura del bilancio (soppressione del corso minimo di CHF 1.20 contro euro da parte della BNS)

Gli effetti sulle consistenze di bilancio sono stati simulati secondo i corsi in data 03.02.2015. Grazie a un equilibrato rapporto valutario, il grado di 

influenza è di lieve entità e risulta in una variazione netta di meno 0,45 milioni di CHF ovvero 1,31% del totale di bilancio.

Pur non avendo alcuna influenza sulle attività di Svizzera Turismo nel 2015, è stata anche effettuata una nuova stima delle operazioni a termine su divise. 

I valori di rimpiazzo negativi delle operazioni a termine su divise, calcolati secondo i corsi in data 03.02.2015, ammontano a 3,4 milioni di CHF così 

ripartiti: 2,3 milioni di CHF contro euro, 0,6 milioni di CHF contro rublo russo e 0,5 milioni per le restanti valute.

2014 2013

266 000 263 000

2 200 000 2 200 000

3 500 000 3 500 000

650 100 749 000

p. m. p. m.

2 000 000 2 000 000

332 135 329  514

5 250 000 5 250 000

300 000 300 000

34 823 1 326

369 861 66 295

76 055 47 416

65 000 1 876

1 463 993 1 384 487

781 374 1 191 772

682 619 192 715

21 103 20 349

700 000 0

399 311 39 291

–736 613 –536 737

31 154 040 31 672 117
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Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto 
annuale.

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo verificato il conto annuale della Svizzera  

Turismo, costituito da bilancio, conto economico e allegato (pagine 56-60), per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Responsabilità del comitato
Il comitato è responsabile dell’allestimento del conto annuale in conformità alle  

disposizioni legali, allo statuto e ai principi di rendiconto riportati nell’allegato. Questa  

responsabilità comprende la concezione, l’implementazione e il mantenimento di un 

sistema di controllo interno relativamente all’allestimento di un conto annuale che  

sia esente da anomalie significative imputabili a irregolarità o errori. Il comitato è inoltre  

responsabile della scelta e dell’applicazione di appropriate norme di presentazione  

del conto annuale, nonché dell’esecuzione di stime adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale in base 

alle nostre verifiche. La nostra verifica si basa sulla verifica completa effettuata da  

PricewaterhouseCoopers SA e sul loro rapporto di revisione, indirizzato all’Ufficio di 

revisione. PricewaterhouseCoopers SA ha effettuato la sua verifica conformemente  

agli Standard svizzeri di revisione, i quali richiedono che la stessa venga pianificata  

ed effettuata in maniera tale da ottenere ragionevole sicurezza che il conto annuale  

non contenga errori significativi.

Una revisione comprende l’esecuzione di procedure di verifica volte ad ottenere elementi 

probativi per i valori e le altre informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle 

procedure di verifica compete al giudizio professionale del revisore. Ciò comprende  

una valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie significative imputabili  

a irregolarità o errori. Nell’ambito della valutazione 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 circo-

stanze, ma non per esprimere un giudizio sull’efficacia del sistema di controllo interno. 

La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle norme di allesti-

mento 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 sufficiente ed adeguata 

su cui basare la nostra opinione di revisione.

Opinione di revisione
A nostro giudizio il conto annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20134 è confor-

me alla legge svizzera, allo statuto e alle principi di rendiconto riportati nell’allegato. 
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Relazione in base ad altre disposizioni legali.

Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo 

la Legge sui revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO e art. Art. 11 LSR), come pure 

che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile con la nostra indipendenza.

Conformemente all’art. 728 a cpv. 1 cifra 3 CO e allo Standard svizzero di revisione 890, 

confermiamo l’esistenza di un sistema di controllo interno per l’allestimento del conto 

annuale, concepito secondo le direttive del Consiglio d’amministrazione.

Raccomandiamo di approvare il presente conto annuale.

L’Ufficio di revisione

Daniel Anliker Patrick Balkanyi Gerhard Siegrist
Perito revisore Perito revisore  Perito revisore 

Revisore responsabile Membro Membro

Zurigo, 13 marzo 2015

L’Ufficio di revisione.

Revisore responsabile
Daniel Anliker
Partner, Perito revisore
PricewaterhouseCoopers SA  
Zurigo

Membri
Patrick Balkanyi
Partner, Perito revisore
PricewaterhouseCoopers SA  
Zurigo

Membri supplenti
Stefan Gerber
Partner, Perito revisore
PricewaterhouseCoopers SA  
Zurigo

Gerhard Siegrist
Partner, Perito revisore
PricewaterhouseCoopers SA  
Zurigo

Roger Kunz
Partner, Perito revisore
PricewaterhouseCoopers SA  
Zurigo
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