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Riscopri Winterthur in famiglia.  
In bicicletta fino al nuovo «Technorama all’aperto» attraversando il centro storico.
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Come ci sono mancati i nostri ospiti interna-
zionali. Per fortuna però gli svizzeri hanno  
riscoperto il loro Paese. Il risultato: un «amore 
folle» che vogliamo continuare a vivere, colti-
vare e rafforzare.

Investiremo tutta l’energia ricevuta dagli ospiti 
svizzeri nella riconquista degli ospiti internazio-
nali. Con il brand ambassador Roger Federer,  
il programma Swisstainable e l’ulteriore diversi-
ficazione della nostra organizzazione dei mercati 
abbiamo gli strumenti adatti.

In collaborazione con il settore turistico, presto 
potremo vivere di nuovo questo «amore folle» 
con ospiti provenienti da tutto il mondo!

Martin Nydegger  
Direttore di Svizzera Turismo 

Bentornati!
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Contesto

Con un contributo al commercio estero di quasi il 5%, il turismo  
in Svizzera è il quinto principale settore di esportazione.  

Il Covid-19 ha colpito molto duramente tale settore. La ripresa è  
lenta e anche negli anni a venire influenzerà il mix di ospiti. 

Provenienza degli ospiti nel 2019 
Nell’anno record 2019, quasi il 55% dei 39,6 milioni di pernottamenti in albergo è dipeso dagli ospiti  
internazionali. Il grafico di seguito illustra la distribuzione dei pernottamenti sui maggiori mercati di  
Svizzera Turismo (ST).

Modifica del mix di ospiti
La pandemia ha notevolmente modificato il mix di ospiti. Il seguente diagramma stima l’andamento 
del mix nei prossimi anni. 

Stima di ST sulla base del Centro  
di ricerca congiunturale del  
Politecnico di Zurigo (KOF) e di  
Oxford Economics, novembre 2021

45 % 
Mercato  
domestico

24 % 
Mercati lontani

31 % 
Mercati limitrofi

Previsione distribuzione dei mercati
Pernottamenti in albergo (in percentuale)

Mercato domestico Mercati limitrofi Mercati lontani

45 % 31 % 24 %2019

2020

2021

2022

1000

Per cento

69 % 25 % 6 %

20 40 60 80

70 % 25 % 5 %

54 % 32 % 14 %

 1. Svizzera (45,3%)
 2. Germania (9,9%)
 3. USA (6,3%)
 4. Grande Cina (4,7%)
 5. Regno Unito (4,1%)
 6. Benelux (3,5%)
 7. Francia (3,2%)
 8. Stati del Golfo (2,2%)
 9. Italia (2,2%)
 10. India (1,5%)
 11. Sudest asiatico (1,5%)
 12.  Paesi nordici (1,2%)

 13. Spagna (1,3%)
 14. Corea (1,1%)
 15.  Australia/ 

Nuova Zelanda (1,0%)
 16. Giappone (1,0%)
 17. Austria (1,0%)
 18. Russia (0,9%)
 19. Canada (0,7%)
 20. Brasile (0,6%)
 21. Polonia (0,5%)
22. Portogallo (0,3%)
 23.  Repubblica Ceca 

(0,3%)
       Altri (5,6%)

Il turismo svizzero è in fase  
di trasformazione.

Ufficio federale di statistica (UST) 2019
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COVID-19 Market 
Indicator System
Il Market Indicator System 
è un sistema sviluppato  
da ST per monitorare con 
attenzione lo sviluppo  
economico e i segnali di  
ripresa dei mercati, defi-
nendo in base a tali indica-
tori misure per attività e 
per la distribuzione del  
budget e delle risorse.  
I mezzi vengono investiti là 
dove sono in grado di pro-
durre il maggiore impatto 
per il turismo svizzero.  
ST comunica regolarmente  
al settore turistico le infor-
mazioni ottenute.

Lo stato di sviluppo attuale 
dei mercati è consultabile in 
qualsiasi momento online 
nella dashboard Covid-19:  
stnet.ch/indicators

La pandemia globale influenzerà ancora a  
lungo il turismo internazionale. Tuttavia  

si intravvede una lenta ripresa che può essere  
stimolata con le giuste misure.

Basandosi sui dati del Centro di ricerca congiunturale 
KOF, di Oxford Economics e su indicatori propri prove-
nienti dai mercati, ST valuta periodicamente l’andamento 
del turismo per gli anni successivi. In base ai pernotta-
menti in albergo, gli ospiti nazionali continuano a essere il 
principale pilastro del settore turistico. Per quanto riguarda 
i turisti europei, nel 2022 ST prospetta una progressiva  
ripresa e il superamento dell’80% del livello pre-crisi. Nelle 
aree urbane e nelle destinazioni dove la quota di turismo 
d’affari e dai mercati lontani è alta la ripresa procederà  
ancora piuttosto lenta. Mentre la domanda da mercati  
lontani come gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo torna a  
crescere rapidamente, il ritorno degli ospiti cinesi si farà 
attendere più a lungo. Per accelerare la ripresa del turi-
smo internazionale, ST investe ampiamente nell’ambito 
del Recovery Plan per la riconquista degli ospiti interna-
zionali.
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12,2

17,9

9,4

2001 02

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

Stima di ST sulla base di KOF 
Zurigo e Oxford Economics, 
novembre 2021

Mercato domestico

Mercati limitrofi

Mercati lontani

24 25

Anno

Come si sviluppa  
il turismo?
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Tendenze

Dieci tesi per il futuro.

La pandemia avrà un effetto a lungo termine sulle esigenze e  
sulle abitudini di viaggio degli ospiti. Le tesi che seguono  

gettano uno sguardo sul futuro turistico della Svizzera.

Fonti: Matthias Horx, futurologo, Istituto di futurologia;
SKIFT Megatrends 2025; Università di San Gallo;  
Booking.com, tutti 2021

Un balsamo per  
l’anima

Viaggiare diventa l’occasione 
migliore per il benessere  

fisico e spirituale.

Individualizzazione
Il desiderio di esperienze di 

viaggio individuali rimpiazzerà 
il turismo di gruppo e di 

massa.

Turismo locale
Viaggi intracontinentali e  

vacanze nel proprio Paese 
acquisteranno sempre  
più importanza in tutto  

il mondo.

Voglia di andare lontano
Rimarrà il desiderio di viaggiare in 
Paesi lontani, ma verrà soddisfatto 

con minore frequenza e perciò 
con soggiorni più lunghi.

Sicurezza e fiducia
La destinazione di viaggio  
in futuro verrà scelta con 

maggiore consapevolezza e 
attenzione.

Sostenibilità
Il rispetto della natura e delle 
persone continuerà a essere 

un elemento centrale.

Viaggi emozionanti
Si viaggerà in modo nuovo, 

addentrandosi in un Paese e 
in una cultura alla ricerca di 

incontri interessanti ed espe-
rienze emozionanti.

Nuova mobilità
Il traffico terrestre in auto e  
in treno conquisterà quote  

di mercato a discapito  
del traffico aereo.

Viaggi di lavoro+
I soggiorni di lavoro sempre 

più spesso si prolungano per 
fare turismo privato.

Visitor Management
L’indirizzamento degli ospiti 
diventa una nuova disciplina 
in grado di generare vantaggi 

concorrenziali.

1 2 3

4 5 6

8 9 10

7
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             Intelligent Touchpoints  
              

       F
uture Work

Social Channel Evolution
Purpose-driven Marketing

Valuetising
Influencer Culture

Diversity Awareness

Ethical Consumption Open Data
User Profiling Virtual Collaboration

Agile Organisations

Content Consumption Unlimited

Personal Engagement

Healthy Habits

1.5m Society

Ageing Consumers Experience Culture

AI AssistantRe- & Upskilling
Creative AI

Natural User Interfaces

Internet of Everything

Gaming Universe

Emotion AI

Closed Context Communities

Green IT

Total Transparency
Mental Health

Female Force
Food Fashions

Augmented and Mixed Reality

Virtu
al Reality

Simulated Senses

AI Trustability

Matchmaking Services

Predictive Analytics

Distributed Ledger

Per ST membri é possibile studiare il Trendradar in 
tutti i dettagli su stnet.ch/trendradar

Trendradar
Negli ultimi anni le tendenze si sono evolute in modo 
molto più rapido e complesso. Per migliorare l’orien-
tamento e facilitarne la comprensione, Svizzera  
Turismo (ST) ha sviluppato il Trendradar, uno stru-
mento che monitora le tendenze nei campi tematici 

società, economia, ecologia e tecnologia con parti-
colare attenzione alla trasformazione digitale. Il  
Trendradar serve a ST come strumento decisionale 
per definire i temi prioritari e da fonte di ispirazione 
per nuovi progetti.
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Più spazio alle donne. 
Camp di snowboard con «Chixxs On Board» ad Arosa Lenzerheide.
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ST Journey

L’impatto di ST in  
dieci punti.

Il lavoro di Svizzera Turismo (ST) 
può essere molto grossolanamente 

semplificato in dieci punti,  
descritti in dettaglio nelle pagine 

seguenti.

1. Mandato federale
Promozione della domanda turistica  

interna ed estera per la Svizzera come 
meta di vacanze, viaggi e congressi

2. Visione
Il turismo svizzero prospera su tutto  

il territorio nazionale.

3. Missione
ST stimola la voglia di viaggiare in Svizzera 

all’insegna della sostenibilità.

4. Obiettivi turistici
Acquisizione di nuovi ospiti

Aumento del numero di pernottamenti
Prolungamento della durata del soggiorno

Incremento del valore aggiunto
Raggiungimento del giusto equilibrio

5. Punti chiave
Campagne

Mix di mercati
Digital leadership

Recovery 2.0
Swisstainable

6. Input
Risorse umane e finanziarie in 34 sedi  

e 23 mercati

10. Impact
Gli obiettivi turistici vengono raggiunti e  

il marchio Svizzera viene rafforzato a 
lungo termine e Misurazione dell’impatto

9. Outcome
Le attività suscitano reazioni negli ospiti

e Misurazione del successo

8. Output
Le attività raggiungono il gruppo  
target desiderato e Misurazione  

della performance

Campaigning & Activation
Campagne e attività di mercato  

analogiche e digitali

7. Attività

Key Media Management
Attività mediatica in  
Svizzera e all’estero

Integrazione partner
Partner turistici

Partner strategici

Key Account Management
KAM Leisure

KAM Business
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I compiti chiave di ST sono lo sviluppo e l’attuazione 
di misure di marketing efficaci, nonché la profilazione 
del forte brand turistico che rappresenta la Svizzera. 
ST lavora in stretta collaborazione con il settore  
turistico, offrendo agli oltre 700 membri nonché a 
1200 partner interessanti piattaforme di marketing  
in Svizzera e all’estero. ST adotta un approccio 

orientato ai clienti e al mercato e viene gestita  
secondo criteri di economia aziendale. Il Comitato  
è composto da 13 membri provenienti dai settori  
del turismo e dell’economia nonché da associazioni  
di categoria. A livello mondiale ST è presente in  
23 mercati con circa 290 collaboratori (equivalenti  
a 240 posti di lavoro a tempo pieno).

Cosa fa  
Svizzera Turismo?

Anche il più bel Paese non è in grado di vendersi da solo. Ecco 
perché la Confederazione ha affidato a Svizzera Turismo (ST)  

il mandato di promuovere la domanda turistica interna ed estera 
per la Svizzera come meta di vacanze, viaggi e congressi.

4

1

2

3

Missione
Al fine di conquistare nuovi  
ospiti, ST stimola nel lungo  
periodo il desiderio di visitare  
la Svizzera come luogo ideale 
in cui fare vacanze, viaggiare  
e partecipare a congressi.

Visione 
Il turismo svizzero prospera  

su tutto il territorio nazionale.  
Le punte di diamante del  

turismo internazionale, così 
come gli operatori più piccoli si 

assicurano dei margini e con 
essi la capacità di rinnovarsi.

Filosofia 
 ST mira a creare un’atmosfera 
dinamica nel lavoro di squadra 

ed è aperta a novità e a idee non 
convenzionali. Forte di un pen-

siero e di un’azione imprendito-
riali, l’azienda opera in modo 

estremamente orientato  
agli obiettivi, puntando al  

successo turistico.

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

Mandato
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Budget totale ST

Milioni di pernottamenti  
generati

Fondi federali

Fatturato

delle quali imposte  
e tasse federali 

Spese di  
marketing ST 

Imposte e spese

93,7 

9,8
53,2 

1 746 
145 

59,3 

248 

Ogni franco investito da ST 
in marketing genera 29 fran-
chi di fatturato nel turismo.
Dalla misurazione dell’impatto  
verificata dall’Università di San 
Gallo (HSG) nel 2017 emerge che 
un pernottamento su sette è da 
ascrivere a ST. Ne consegue che 
ogni franco investito in marketing 
da ST genera un fatturato turi-
stico di 29 CHF, per un fatturato 
totale annuo di circa 1,75 miliardi 
CHF. La misurazione dell’impatto 
descritta si basa sulle cifre del 
2017. La prossima misurazione 
verrà pubblicata nel 2022.

Importi in milioni di CHF

Pernottamenti e calcolo del fatturato: ST
Dati fiscali: stima Rütter + Partner, proiezione ST
Modello di misurazione dell’efficacia verificato dalla HSG

Mandato base 

ST si occupa del  
marketing turistico  
per tutta la Svizzera.

Mandato  
di consulenza 

ST condivide proatti-
vamente con i mem-
bri le conoscenze 
specifiche acquisite 
grazie allo studio e 
all’osservazione del 
mercato. 

Mandato  
di cooperazione

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

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

2 31

Misurazione  
dell’impatto
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Obiettivi turistici.

Per far prosperare il turismo in ogni punto del Paese,  
Svizzera Turismo (ST) si pone i seguenti cinque obiettivi generali:

Sulla base degli obiettivi turistici generali ST definisce le priorità per il periodo 
2022-2024 nonché gli obiettivi quantitativi per il 2022. Tutte le attività di ST  
mirano al raggiungimento di questi cinque obiettivi.

Obiettivi

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

Aumento dei pernottamenti e  
del numero di visitatori 

L’eccellente infrastruttura turistica viene sfruttata al meglio.

Prolungamento della durata  
del soggiorno
Gli ospiti si fermano in Svizzera il più a lungo possibile.

Incremento del valore aggiunto 
In quanto destinazione di prestigio, la Svizzera crea un elevato valore  

aggiunto turistico favorendo in questo modo innovazioni e investimenti.

Raggiungimento di un equilibrio sostenibile
Lo sviluppo di un turismo sostenibile è reso possibile dalla  
diversificazione temporale e spaziale, da un mix di ospiti  
equilibrato, nonché da un modo di agire consapevole.
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 1.

Campagne
Campagne branding e su misura per  

i partner risvegliano l’attenzione e  
sono fonti di ispirazione 

          per viaggi in Svizzera  
             stimolando le 
               prenotazioni.

 4.

Recovery 2.0
Con il Recovery Plan 2.0 ST  

promuove i viaggi internazionali,  
il turismo urbano e d’affari,  

nonché lo sviluppo di un turismo 
sostenibile.

 2.

Mix di mercati
Un mix equilibrato di mercato  
domestico, mercati limitrofi e  

mercati lontani pone forti  
fondamenta per il turismo  

svizzero.

 3.

Digital leadership 
La trasformazione digitale e il  

marketing basato sui dati vengono 
promossi con coerenza.

5.

Swisstainable
La Svizzera è una delle destinazioni 

di viaggio più sostenibili al  
mondo sulla «bucket list» degli 

ospiti internazionali.

Punti chiave 2022-2024.

Per commercializzare al meglio la Svizzera in futuro,  
Svizzera Turismo (ST) si concentra su cinque punti chiave  
strategici. Per tutti questi, una collaborazione di successo  

con i partner turistici è di importanza centrale.
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Our Nature 
Energises You.

Our Nature 
Energises You.
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Campagne

Posizionamento.

La destinazione Svizzera è ben posizionata. Secondo un’indagine  
condotta tra i visitatori nell’estate 2020, i valori del marchio  

Svizzera vengono visti in modo molto positivo. Nei  
settori «Convenienza», «Prestigio» e «Diversità rinfrescante»  

Svizzera Turismo vede potenziali di miglioramento.

Evoluzione del marchio
Per ottenere un impatto ancora più positivo, l’im-
magine del marchio verrà trasferita nell’ambito  
digitale e orientata al futuro. Il marchio della desti-
nazione Svizzera è caratterizzato già oggi da un  
elevato grado di riconoscimento e dispone di tutti 
gli elementi di corporate design necessari per una 
buona presenza mediatica: immagini suggestive e 
pertinenti, un classico del design come corporate 

font, colori specifici e un logo del mittente caratteri-
stico ed emozionale. Ora che il profilo del marchio è 
stato affinato, anche l’aspetto visivo deve essere 
modernizzato e migliorato in termini di coerenza e 
valenza. I valori definiti e la tonalità devono essere 
percepibili anche visivamente. Inoltre, il marchio 
della destinazione deve diventare più accessibile 
per il settore.

Convenience

Per migliorare l’esperienza 
dei visitatori ed eliminare gli 
ostacoli è necessario con-
centrarsi sull’offerta e sulla 
comunicazione. Sono previsti 
diversi progetti in tal senso 
nell’ambito digitale (ad es. 
l’app Snow Sports, il Grand 
Tour of Switzerland Con-
cierge, ecc.).

Prestigio e Diversità  
rinfrescante

Affinché il marchio della 
destinazione Svizzera si 
distingua e attiri atten-
zione, le tonalità verranno 
ulteriormente sviluppate e 
impiegate in modo ancor 
più mirato.
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Campagne

Manifesto «Ho bisogno di Svizzera.»

«Ho bisogno di Svizzera.» è sinonimo di relax assoluto. Perché 
in Svizzera è possibile vivere una natura autentica e di facile 

accesso. Vuoi ammirare un panorama mozzafiato al tramonto? 
Sarai di certo al posto giusto al momento giusto. Hai  

voglia di rinfrescarti all’aperto? Puoi tuffarti senza pensieri  
in qualsiasi momento nelle acque cristalline di un lago.  

In poche parole: se vuoi riposarti veramente, fuggire vera-
mente dalla frenesia della vita quotidiana, tornare a casa  

veramente ricaricato, hai bisogno di qualcosa di più che sem-
plici vacanze. Hai bisogno di Svizzera.

La casa del marchio (tre grandi temi guida)
–  «Ho bisogno di Svizzera.»: slogan globale promosso 

dall’ambasciatore Roger Federer
–  Swisstainable: programma triennale per posizionare la 

Svizzera come destinazione di viaggio sostenibile
–  Campagne partner: partner turistici (CDR, DMO, settore 

alberghiero e gastronomico) partecipano a diverse  
campagne (Estate, Autunno, Inverno, Città ed Eventi  
business)

Our Nature Energises You.

Marca

Programma di  
sostenibilità

Nucleo della marca

Campagne

Pernottamenti e 
gastronomia

Swisstainable

Piattaforma di  
comunicazione Ho bisogno di Svizzera.

Estate Autunno Inverno Città Eventi  
business

Boutique & Design 
Hotels

Hotel d’ispirazione 
per seminari

Spa & Vitality  
Hotels

Swiss Bike  
Hotels

Swiss  
Deluxe Hotels

Swiss Family  
Hotels & Lodgings

Swiss  
Historic Hotels

Hotel Tipici  
Svizzeri

Snow Sports
Hotels

Serviced
Apartments

Settore  
paralberghiero Gastro nomia Turismo della  

salute

Partner turistici
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Mix di mercati

Riconquista degli  
ospiti internazionali.

Al centro dell’attenzione di Svizzera Turismo (ST) nei prossimi anni sarà 
principalmente la riconquista degli ospiti internazionali. Un mix di ospiti 

equilibrato è un presupposto fondamentale per un successo a lungo termine.

Gli ospiti che scel-
gono soggiorni 

più lunghi e gene-
rano maggiore  
valore aggiunto  

si possono solle-
citare in modo  

mirato.

La richiesta  
turistica in 

Svizzera diventa 
più equilibrata, 

distribuita 
nell’arco dell’anno 
e su tutto il territo-

rio nazionale.

Un mix di mercati 
diversificato aiuta 
il turismo svizzero  
a superare meglio 

crisi regionali e 
globali.

Un ampio  
portafoglio di 

mercati consente 
di conquistare un 
maggior numero 
di nuovi ospiti.

2 31 4

Gli obiettivi turistici si raggiungono con il giusto mix:

Vicinanza ai clienti
ST è rappresentata fisicamente lì dove si trovano i 
clienti e gli intermediari più importanti per il turismo 
svizzero. I collaboratori in loco conoscono la cultura 
locale e cercano i canali e le piattaforme adatte a 
suscitare entusiasmo per la Svizzera motivando a 
intraprendere un viaggio. La presenza nei mercati e 
il contatto diretto con i clienti nei prossimi anni sa-
ranno altamente prioritari.

Entro marzo 2022 il Padiglione Svizzera a Expo Dubai avrà  
entusiasmato oltre 2 milioni di visitatori.

Mix di mercati equilibrato
Per ST il mix di mercati ideale è composto per il 
45% da ospiti locali, per il 35% da ospiti europei e 
per il 20% da ospiti provenienti dai mercati lontani.

20 % 
Mercati lontani

35 % 
Mercati limitrofi

45 % 
Mercato domestico
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Obiettivi dei  
mercati 2022
I business plan, le pro-
spettive di mercato e i set 
di criteri relativi ai mercati 
sono disponibili qui: 
stnet.ch/maerkte 

Punti chiave 
2022-24

Riconquista degli ospiti 
internazionali
  
Promozione delle città 
svizzere e acquisizione  
di eventi business interna-
zionali
 
Swisstainable: promo-
zione di viaggi sostenibili 
con contenuti ed espe-
rienze credibili e interes-
santi
 
Prolungamento della du-
rata del soggiorno con 
prodotti che motivano gli 
ospiti a scoprire di più  
(ad es. Grand Tour of  
Switzerland e Grand Train 
Tour of Switzerland)

Propaggine del settore turistico
Ogni mercato di ST offre ai partner chiave una consu-
lenza competente e una vasta scelta di attività. L’offerta 
spazia da azioni isolate a campagne di marketing su 
misura integrate con i partner chiave di mercato per  
le quali viene impiegato l’intero marketing mix. In questo 
modo il partner turistico si assicura l’accesso alle co-
noscenze di mercato e a una rete affermata. ST riuni-
sce i mezzi dei partner e oltre a risorse umane investe 
un ulteriore 20-30% di mezzi propri. Le attività comuni 
ottengono molta attenzione, mostrano efficacia e  
garantiscono ai partner un’elevata presenza sul mer-
cato a costi accettabili.

Potenziamento delle campagne centrali
In stretta consultazione con la divisione Marketing, le 
campagne e i messaggi centrali di maggiore effetto 
vengono tradotti nei mercati nelle lingue locali, adattan-
doli alle rispettive realtà culturali. Oltre alle piattaforme 
globali selezionate a livello centrale, i mercati cercano 
canali locali mirati e convenienti per una distribuzione 
efficace dei contenuti.

In collaborazione con i partner chiave di mercato,  
ST promuove le città svizzere nelle metropoli europee 
come «Train Hub Switzerland».



18 Strategia e pianif icazione 2022-2024

Digital leadership

Digitalizzazione come parte integrante 
dell’organizzazione generale.

Per Svizzera Turismo (ST) la digitalizzazione è parte  
integrante dell’organizzazione generale e di tutti i punti di contatto:  
con gli ospiti, i partner commerciali e i gruppi di interesse interni.

Il posizionamento come leader digitale richiede  
una strategia globale basata sulle conquiste rag-
giunte finora, che verifichi nuove opportunità e punti 
così a uno sviluppo costante. La strategia digitale 
comprende cinque temi centrali: in alto la forza di  

➀ MySwitzerland.com, al centro i tre punti chiave 
➁ esperienza dei clienti, ➂ gestione dei dati e  
➃ trasformazione digitale avanzata e alla base le 
ampie fondamenta di ➄ innovazione e organizza-
zione.

5. Innovazione e organizzazione

4. Trasformazione  
 digitale avanzata3. Gestione dei dati2. Esperienza  

 dei clienti

1. MySwitzerland.com
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1.  MySwitzerland.com: occorre mantenere la posi-
zione di MySwitzerland.com come sito web di 
un’organizzazione turistica nazionale più visitato nel 
mondo e potenziarla in modo mirato. MySwitzer-
land.com è il punto di riferimento per i visitatori  
organici e parte integrante di tutte le campagne. 
Con la nuova versione dell’app «Snow Sports» e  
il nuovo concetto del «Grand Tour Concierge» la 
convenienza della pianificazione e del viaggio au-
menta. 

2.  Esperienza dei clienti: anche per i canali digitali vale 
l’imperativo assoluto di entusiasmare gli ospiti. I di-
versi punti di contatto devono rispondere alle molte-
plici esigenze dei visitatori in modo da motivarli a  
effettuare un viaggio in Svizzera. 

3.  Gestione dei dati: tramite le diverse interazioni ven-
gono raccolti dati sui potenziali ospiti. ST li utilizza 
nel rispetto delle direttive sulla protezione dei dati 
per comprendere meglio gli ospiti e rivolgersi a loro 
in modo mirato. Un marketing basato su dati au-
menta l’efficacia e l’efficienza delle campagne di ST. 
Per questo ST sta rinnovando le sue tecnologie di 
marketing (ad es. il CRM). 

4.  Trasformazione digitale avanzata: la trasformazione 
digitale offre opportunità straordinarie che vanno al 
di là del classico marketing turistico. Il market place 
B2B digitale «MySwitzerland Pro» semplifica l’incon-
tro tra operatori turistici e fornitori di servizi. Inoltre 
ST stringe una collaborazione con un’azienda di te-
lecomunicazioni per poter predire meglio il numero 
di visitatori presso le diverse attrazioni con l’obiet-
tivo di distribuire i flussi in modo più equilibrato. 

5.  Innovazione e organizzazione: ST usa il Trendradar 
per individuare le tecnologie più avanzate e le op-
portunità digitali e implementarle in progetti con-
creti. È inoltre necessaria un’organizzazione in 
grado di reagire con flessibilità a nuove tendenze e 
sviluppi per generare un valore aggiunto sostenibile.

 

Campo di sviluppo customer journey
Con l’ambizione di entusiasmare gli ospiti attra-
verso i canali digitali, ST valuta opzioni per orche-
strare l’intero customer journey nell’interesse del 
visitatore. La ricerca e la prenotazione dell’offerta 
sono due elementi centrali che ST continua a  
sviluppare in modo mirato. È così che nell’estate 
2021 è stato lanciato per la prima volta un «Ne-
gozio di esperienze» nell’ambito della campagna 
Swisstainable. Questo progetto pilota a tempo 
determinato aiuterà ST a trarre le informazioni  
necessarie sul ruolo che dovrà assumere in futuro 
in questo processo, sulle piattaforme adatte e sul 
modo migliore per coinvolgere il settore turistico. 

Cooperazione con il settore
I dati turistici che ST integra nel Experience Hub 
MySwitzerland.com sono strutturati in modo tale 
da essere a libera disposizione del settore e di 
partner terzi come «Open Data» e poter essere 
usati per nuove applicazioni innovative. Lo scam-
bio con il settore viene intensificato al fine di  
affrontare insieme questioni centrali legate alla  
digitalizzazione della Svizzera turistica, sfruttare 
sinergie e offrire all’ospite la massima conve-
nienza.

La Mappa dei colori su MySwitzerland.com 
indica dove e quando i boschi in autunno  
si accendono dei colori più smaglianti.
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Recovery 2.0

Affinché il turismo svizzero possa uscire rafforzato dalla crisi,  
sono necessari investimenti aggiuntivi straordinari.  

Con il Programma Recovery 2022/23 Svizzera Turismo (ST) 
 si concentra su quattro ambiti operativi.

Uscire dalla crisi  
con Recovery 2.0.

Riconquista degli  
ospiti internazionali

ST rafforza le attività nei mercati investendo 
tempo, risorse e mezzi finanziari per imporsi 
sull’accanita concorrenza internazionale. Affin-
ché gli attori del turismo possano assumere una 
posizione di spicco nei mercati esteri, vengono 
trattati con priorità i temi seguenti:

–  Riconquista degli ospiti internazionali con 
particolare attenzione ai mercati limitrofi

–  Roger Federer come ambasciatore mon-
diale della destinazione Svizzera

–  Grand Tour of Switzerland e Grand Train 
Tour of Switzerland

–  Turisti individuali e piccoli gruppi che por-
tano grande valore aggiunto

Sviluppo di un  
turismo sostenibile

La pandemia ha rafforzato l’esigenza di viaggiare 
in modo sostenibile accelerando la tendenza 
verso la sostenibilità. ST continua a investire 
nella strategia di sostenibilità Swisstainable per 
posizionare la Svizzera come la destinazione di 
viaggio più sostenibile al mondo. Nell’ambito del 
Programma Recovery sono previsti i seguenti 
progetti:

–  Iniziativa «Stay Longer» per aumentare la 
durata del soggiorno

–  Campagna Swisstainable 2022 e 2023
–  Progetto guida che offre la possibilità di 

sperimentare concretamente Swisstainable
–  Visitor Management per la diversificazione 

spaziale dei flussi di ospiti

Fino a fine ottobre 2021 la clip «No Drama» 
con Roger Federer e Robert De Niro ha 
raggiunto in tutto il mondo oltre 70 milioni 
di persone.

La campagna Swisstainable sarà un elemento essenziale 
anche nel Programma Recovery 2022/23.

1

2
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Rinascita del turismo  
urbano e d’affari

Il turismo urbano e d’affari è stato particolar-
mente colpito dalla crisi. Le città svizzere sono 
uniche e si distinguono dalla concorrenza estera 
perché sicure, vicine alla natura e facilmente  
raggiungibili. Le attività di Recovery esposte di 
seguito devono ulteriormente evidenziare questo 
vantaggio concorrenziale:

–  Posizionamento delle città come «City  
Nature Resort» e punto di partenza per  
vacanze in Svizzera

–  Promozione di viaggi in treno attraverso la 
Svizzera con il «Train Hub Switzerland»

–  Digitalizzazione del turismo d’affari ed eventi 
business ibridi

–  Congressi ridimensionati come opportunità 
per la Svizzera

I workshop organizzati da ST sono una buona occasione  
per i partner svizzeri per entrare in contatto con intermediari  
di viaggio stranieri.

Budget
Per il Programma Recovery 2022/23  
la Confederazione mette a disposizione 
30 milioni CHF. Una parte finanzia il 
credito per i partner turistici di ST, l’al-
tra viene usata per la promozione della 
domanda. ST contribuisce inoltre con 
ulteriori 4 milioni CHF propri.

3

In collaborazione con l’azienda olandese Airtrotter, ST 
sviluppa uno strumento di pianificazione per soggiorni 
nelle città svizzere che consente agli ospiti provenienti 
dal Benelux di progettare e prenotare il viaggio con 
estrema facilità.

Crediti per i  
partner turistici

La situazione dei partner turistici rimane tesa. 
Con la mancanza degli ospiti internazionali  
vengono meno le tasse di soggiorno e i fatturati 
diminuiscono. I crediti sono una misura efficace 
per supportare i partner turistici e garantire la 
loro partecipazione alle attività di ST. Per l’asse-
gnazione dei crediti 2022/23 viene usata di 
nuovo la comprovata chiave di distribuzione del 
Recovery Plan 2020/21. 

4

Riconquista  
degli ospiti  
internazionali

55 %

Utilizzo del budget
Promozione della domanda

Rinascita del turismo  
urbano e d’affari

20 %

Sviluppo di un turismo 
sostenibile

25 % 
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La sostenibilità ha un nome.

La pandemia ha rafforzato ulteriormente il desiderio di autenticità,  
vicinanza alla natura e consumo responsabile. Con Swisstainable  
Svizzera Turismo (ST) promuove un movimento di sostenibilità  

cui può aderire l’intera Svizzera del turismo.

Swisstainable
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La nostra visione 
Diventare la destinazione di  
viaggio più sostenibile al mondo.
L’orientamento alla sostenibilità deve diventare un  
vantaggio concorrenziale per il turismo svizzero e  
un reale valore aggiunto per gli ospiti.
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Strategia di sostenibilità tipicamente svizzera
Con Swisstainable ST sottolinea la sua volontà di impe-
gnarsi nel lungo periodo per un modo di viaggiare sosteni-
bile. La fusione dei due termini «Swiss» e «sustainable» sta 
a indicare una strategia di sostenibilità indipendente e tipi-
camente svizzera. Al centro della strategia, i punti di forza 
del turismo in Svizzera come i trasporti pubblici, la natura 
mozzafiato, le acque cristalline e l’aria pulita. Il concetto di 
Swisstainable ha sempre una connotazione fresca e posi-
tiva. Non viene mai visto come rinuncia, ma sempre come 
arricchimento. 

Un programma per l’intero settore
La sostenibilità è raggiungibile solo unendo le forze e ha 
bisogno della collaborazione dell’intero settore turistico.  
Di conseguenza, ST lavora a stretto contatto con la  
Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la Federazione 
svizzera del turismo (FST), le regioni turistiche (CDR), le 
destinazioni e i fornitori di servizi. I fornitori di servizi che  
si impegnano per la sostenibilità vengono insigniti del  
marchio Swisstainable. Al 1 novembre 2021 le aziende  
turistiche che hanno aderito a Swisstainable sono già 532. 
Il programma di sostenibilità Swisstainable e la direzione 
del relativo ufficio passeranno alla FST nel 2022. ST conti-
nuerà a promuovere Swisstainable, in particolare per 
quanto riguarda la comunicazione e lo sviluppo dei pro-
dotti e delle offerte (cfr. pagina 33).

Le partnership
Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ST collabora 
con partner credibili: 

–  ST è partner esclusivo per la sostenibilità dell’Adventure 
Travel Trade Association (ATTA). L’Adventure Travel 
World Summit (ATWS), l’evento più grande e più impor-
tante per il turismo sostenibile, a ottobre 2022 si terrà in 
Svizzera e darà la possibilità a 800 buyer ed esperti di 
turismo sostenibile di convincersi di persona di quanto 
la Svizzera sia swisstainable.

–  In collaborazione con il Global Destination Sustainability 
Movement (GDS), nel 2022 ST cercherà di inserire  
dodici destinazioni svizzere nella classifica globale della 
sostenibilità.

Obiettivi

1.  Orientamento per  
 gli ospiti:  
 aumentare del 10%  
 rispetto al 2020 la  
 percezione della  
 Svizzera da parte degli  
 ospiti come destinazione  
 sostenibile entro la fine  
 del 2023.
 
2. Sostegno al settore  
 turistico:  
 coinvolgere 4000  
 aziende e organizzazioni  
 nel programma  
 Swisstainable entro  
 la fine del 2023.
 
3.  Posizionamento della  
 destinazione Svizzera:  
 mantenere la Svizzera  
 tra i primi tre posti nelle  
 classifiche di sostenibi- 
 lità più importanti  
 (WEF, ATTA, Yale).
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New York

Toronto

San Francisco

San Paolo

Buenos Aires 

Barcellona
RomaMilano

Vienna
Parigi

Londra

Amsterdam
Bruxelles

Zurigo

Stoccolma

Praga

Varsavia

Mosca

Kiev

Istanbul/ 
Ankara Teheran

Dubai

Tel Aviv

Baku

Berlino
Francoforte

Stoccarda

La vicinanza ai clienti acquisisce rilevanza.

La presenza fisica nei mercati rimane essenziale nonostante la  
digitalizzazione. Il personale in loco conosce le peculiarità e  

le esigenze locali e sa quali sono le piattaforme e i messaggi migliori  
per raggiungere gli ospiti e i clienti al punto di contatto.

Organizzazione dei mercati

Lisbona
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Pechino

Shanghai

Seul

Tokio

Hong Kong Taipeh

Ho Chi Minh City

Bangkok

Kuala Lumpur

Singapore

Jakarta

Mumbai

Nur-Sultan/Almaty

Sydney

Per più vicinanza ai potenziali clienti e ai partner locali 
nei prossimi anni verràno aperte nuove sedi supple-
mentari gestite da singole persone come delle «an-
tenne» per conquistare nuovi clienti sul posto e analiz-

zare il potenziale dei rispettivi mercati entro uno speci-
fico intervallo di tempo. La prima nuova «antenna» 
verrà aperta a Lisbona nel 2022, portando a 34 suc-
cursali in 23 mercati l’attuale rete dei mercati di ST.

Barcellona

Roma

Milano

Vienna

Londra

Amsterdam
Bruxelles

Zurigo

Stoccolma

Praga
Varsavia

Berlino

Francoforte

StuttgartParigi

Mosca

Kiev

Istanbul/ 
Ankara

Lisbona
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 Mercati prioritari

 Mercati attivi

  Mercati watchlist (metropoli)

 Sedi ST 
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Obiettivi quantitativi 2022.

Con il raggiungimento degli obiettivi quantitativi Svizzera Turismo (ST) 
contribuisce direttamente alla stabilizzazione del turismo svizzero. Partico-

lare importanza rivestono in questo senso gli indicatori chiave di prestazione.

Indicatori chiave di performance (KPI)
Un singolo strumento di marketing non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo. Solo un mix multi-
mediale perfettamente strutturato e un impiego efficace delle risorse consentono di ottenere risultati 
ottimali. ST misura costantemente la propria performance in base ai seguenti KPI* rielaborati, suddi-
visi in output e outcome.

Campaigning & Activation
Le campagne di marketing e le attività nei mercati comprendono mezzi pubblicitari sia digitali che 
analogici. In primo piano vengono posti messaggi che colpiscono in grado di ispirare e di suscitare 
negli ospiti la voglia di viaggiare.

Output  
Quante persone sono state raggiunte dalle attività?

Dati effettivi  
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Contatti di marketing di alto livello 1,6 mld 2,7 mld 2,2 mld

Visite del sito MySwitzerland.com 29,7 mln 31,8 mln 32,1 mln

Outcome  
Le attività hanno suscitato una reazione negli ospiti?

Dati effettivi 
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Engagement rate 1,62% 1,79% 1,79%

Reazioni dei clienti 11,1 mln 13,0 mln 13,1 mln

Key Media Management (KMM) 
La creazione e la divulgazione periodiche di notizie e storie redatte appositamente per i media sulla 
destinazione di viaggio Svizzera favoriscono la realizzazione di servizi sui mezzi di comunicazione.

Output  
Quante persone sono state raggiunte dalle attività?

Dati effettivi  
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Contatti mediatici top coverage 4,3 mld 5,0 mld 4,7 mld

Interazioni qualificate con i media - 8 655 10 070

Obiettivi
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Key Account Management (KAM) 
ST punta ad acquisire, seguire e formare operatori turistici, agenti di viaggio e specialisti di eventi  
business con l’obiettivo di aumentare la presenza della Svizzera nelle attività di mediazione turistica.

Output  
Quante persone sono state raggiunte dalle attività?

Dati effettivi  
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Interazioni qualificate KAM Leisure - 18 350 24 600

Interazioni qualificate KAM Eventi business 8 319 6 381 9 760

Requests for proposal Eventi business 469 340 722

Outcome  
Le attività hanno suscitato una reazione negli ospiti?

Dati effettivi  
2020

Stima
2021

Budget 
2022

Fatturato generato tramite operatori turistici 0,2 mld 0,3 mld 0,7 mld

Fatturato generato tramite eventi business 5,4 mln 17,9 mln 38,3 mln

Integrazione partner
ST collabora con il settore turistico e con partner commerciali selezionati per presentare la Svizzera 
come meta turistica all’estero e in patria in modo efficace e redditizio.

Output  
Quanti partner siamo riusciti ad acquisire?

Dati effettivi  
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Investimento partner turistici 16,6 mln 23,7 mln 26,7 mln

Investimento partner commerciali 6,5 mln 7,7 mln 7,7 mln

Outcome  
Quanto sono soddisfatti i partner?

Dati effettivi  
2020

Stima
 2021

Budget 
2022

Soddisfazione partner turistici - - 8,0

Soddisfazione partner commerciali - - 8,0

* Cifre provvisorie del 1.11.2021, incl. Programma Recovery. Il Manuale KPI può essere consultato su STnet.



Nature  
Lover

Outdoor  
Enthusiast

Attractions  
Tourer
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Traveller
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Traveller

Luxury  
Traveller
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Planner

Incentive  
Planner
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Organiser
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Segmenti e profili di persone

Risposta precisa alle  
esigenze degli ospiti.

Al centro del marketing di Svizzera Turismo (ST) al momento vi sono 
13 segmenti basati sulle principali esigenze degli ospiti in Svizzera.  
I segmenti verranno integrati con profili di persone per rendere  
la comunicazione rispetto agli ospiti ancora più mirata in futuro.

La segmentazione aiuta a definire gruppi target diffe-
renziati e le modalità per raggiungere ognuno di loro. 
Questi gruppi di ospiti con interessi ed esigenze si-
mili costituiscono la base per la definizione dei profili 
di persone.

I profili di persone rappresentano un ospite ipotetico 
ma realistico all’interno di un segmento. In base a  
interessi, comportamento, utilizzo dei media e valori 
dell’ospite, orientano e sono decisivi per pianificare 
la comunicazione lungo l’intero customer journey.

28

Per ST ciò significa:
–  Sviluppare ulteriormente le modalità di comunica-

zione in modo mirato per rimanere competitivi.
–  Aggiornare la segmentazione dopo l’era del coro-

navirus con i dati del prossimo Monitor del Turismo 
Svizzero 2023/24.

–  Combinare segmenti e profili di persone nella 
nuova segmentazione per massimizzare l’efficacia.

Segmenti ST
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Esempi di profili di persone ST

Motivazione principale
Trascorrere tempo all’aperto

Altra/e motivazione/i
Fuggire dallo stress e dalla  
quotidianità, esperienza attiva

Aspettative

•  Sensazione di libertà
•  Sentire l’energia e il cuore  

che batte
•  Contatto autentico con l’am-

biente e le persone del posto
•  Luoghi non presi d’assalto  

dai turisti

Ambiti d’interesse

•  Escursionismo, arrampicata
•  Scoperta della natura selvaggia 
•  Esperienze alpine spettacolari  

e panorami montani
•  Volontariato per la protezione 

della natura e della fauna  
selvatica

•  Itinerari escursionistici e di  
arrampicata molto ben curati,  
diversificati e segnalati

Marcus, Outdoor Enthusiast

manager
in una relazione, 40
120 000 CHF
fino a 6 volte all’anno
CH
amici, in coppia

Professione 
Status
Reddito
Viaggi
Paese d’origine
Viaggia con

Indipendente · Ama l’avventura 
Spontaneo · Impegnato

«Il pianeta sta cambiando. 
Non possiamo ignorare i  
segnali di allarme che la  

natura ci invia. Dobbiamo  
riflettere, ma anche agire.»

Ho bisogno di Svizzera.

Stile di viaggio

organizzato

costoso

città

rilassato

economico

natura

attivo

voglia di scoperta

spontaneo

ospite abituale

Pianificazione
2 settimane in anticipo

Fonti di informazione
Internet, social media, blog,  

guide turistiche

Prenotazione
5 giorni in anticipo, Airbnb,  

direttamente in hotel

Viaggio
4 giorni, 1800 CHF

Motivazione principale
Visitare un luogo bello e stimolante 
dal punto di vista culturale

Altra/e motivazione/i
Scoprire di più su un Paese,
conoscere le tradizioni

Aspettative

•  Sentire una sensazione di pace  
e fuggire dalla routine quotidiana

•  Immergersi nella cultura
•  La varietà della natura e splendidi 

panorami
•  Mezzi di trasporto impeccabili e 

informazioni ben accessibili  
(puntualità, buoni collegamenti)

Ambiti d’interesse

•  Attrazioni naturali e culturali
•  Visitare centri storici
•  Cucina tradizionale evocativa
•  Treni panoramici
•  Attività leggere nella natura

Zhang Mo, Culture Traveller

proprietaria di  
diversi ristoranti
sposata, 45
300 000 CHF
3 volte all’anno
Asia, Stati Uniti
marito, amici

Professione 

Status
Reddito
Viaggi
Paese d’origine
Viaggia con

Mente aperta · Precisa
Esigente · Curiosa

«Mi piace lo slow travel e  
desidero vivere tutto nella  

sua forma più pura: le città,  
i laghi, le cime delle montagne,  

la cultura e le persone.»

Ho bisogno di Svizzera.

Pianificazione
6 mesi in anticipo

Fonti di informazione
Agenzia di viaggi, guide turistiche, 

prospetti, Internet

Prenotazione
3 mesi in anticipo, agenzia  

di viaggi, sito web ST

Viaggio
15 giorni, 8000 CHF

Esigenze  
(focus sulla sostenibilità)

Marcus si sente molto vicino alla 
natura. Per questo si comporta in 
modo climaticamente responsa-
bile, riducendo le emissioni e pun-
tando su una mobilità rispettosa 
dell’ambiente. Generalmente va 
alla scoperta dei tesori nascosti 
della Svizzera viaggiando in treno. 
Raccoglie i rifiuti sulla sua strada e 
se possibile li ricicla. Di tanto in 
tanto partecipa ad attività di volon-
tariato locali per mantenere i sen-
tieri puliti e intatti e proteggere l’ha-
bitat naturale degli animali selvatici. 
È fiero di contribuire alla protezione 
della natura e condivide i suoi 
viaggi e le sue opinioni sui social 
per coinvolgere altre persone e 
convincerle a fare come lui.

Esigenze  
(focus sulla sostenibilità)

Nella vita di tutti i giorni Zhang ha 
un lavoro molto impegnativo e poco 
tempo libero. Per questo in vacanza 
desidera sfruttare al massimo il 
tempo a disposizione. È abituata a 
viaggiare per il mondo e preferisce 
esplorare autonomamente le desti-
nazioni piuttosto che affidarsi al 
sentito dire. In un viaggio d’affari  
in Svizzera ha sentito parlare  
dell’E-GToS: vorrebbe provarlo con 
suo marito. Poiché al momento in 
Cina la mobilità sostenibile vive una 
fase di grande espansione, anche 
nei suoi viaggi vorrebbe spostarsi 
allo stesso modo. Ama viaggiare in 
totale relax e senza stress e si 
prende tempo per esplorare a fondo 
ogni Paese e conoscere la cultura 
locale. Le foto per lei sono molto 
importanti nel decidere se intrapren-
dere un viaggio, perché suscitano 
emozioni e destano aspettative.

Stile di viaggio

organizzato

costoso

città

rilassato

economico

natura

attivo

voglia di scoperta

spontaneo

ospite abituale
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Tell-Trail: sentiero escursionistico  
a lunga distanza nel cuore della Svizzera.
Nella foto: la tappa 5 da Stans a Engelberg.
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Attività

Marketing mix.

Svizzera Turismo (ST) crea contenuti multimediali di qualità  
e li immette nei mercati avvalendosi degli strumenti più  

efficaci per i segmenti e i profili di persone definiti. Il marketing  
integrato comprende le quattro dimensioni Campaigning & 

 Activation, Key Media Management, Key Account Management 
e Integrazione partner.

Campaigning &  
Activation

Campagne e attività nei mercati
Attività analogiche e digitali

Experience Hub MySwitzerland.com

Integrazione partner
Partner turistici

Partner strategici

Key Media  
Management (KMM)

Attività mediatica in Svizzera e  
internazionale

Key Account  
Management (KAM)

KAM Leisure
KAM Business
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Descubrir la selección de Roger Federer con este código.
MySwitzerland.com/roger

Necesito  
el ángulo  
perfecto.

Necesito 
Suiza.

Strategia e pianif icazione 2022-2024

Campaigning & Activation

Campagne.

Le campagne seguenti vengono prodotte a livello centrale e imple-
mentate a livello mondiale. Con contenuti specifici per i gruppi target

 e una pianificazione mediatica su misura raggiungono i  
      profili di persone definiti, coprendo parti diverse del  
                customer journey a seconda dell’obiettivo.

Roger Federer
La partnership a lungo termine con Roger Federer ha  
l’obiettivo di attrarre ospiti internazionali a trascorrere un 
soggiorno rigenerante in Svizzera. Il compenso per il suo  
lavoro come ambasciatore di Svizzera Turismo (ST) va  
alla Roger Federer Foundation, a sostegno di bambini 
svantaggiati in Svizzera. Dopo il successo della campagna  
«No Drama», nel 2022 con ST Roger Federer promuoverà 
il turismo in Svizzera nei mercati esteri con i due prodotti  
di punta Grand Tour of Switzerland e Grand Train Tour  
of Switzerland.

«Ho bisogno
  di Svizzera.»

Lo slogan è lo  
stesso per tutte  
le campagne:  

Fig. in alto: manifesto in un centro 
commerciale di Barcellona
Fig. a sinistra: manifesto a Dubai

Location d’eccellenza:  
Roger Federer e ST nel  
cuore di Londra
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Obiettivi 2022

Contatti di marketing: 
4,1 mld
 
Contatti di marketing di 
alto livello: 
2,2 mld 
 
Reazioni dei clienti: 
10,4 mln

Le attività di marketing 
2022 sono riportate qui:  
stnet.ch/marketing

Swisstainable
La campagna Swisstainable ispira con storie di viaggiatori in 
Svizzera provenienti dalla stessa Svizzera e dall’estero non-
ché di «protagonisti» del settore. Questi ultimi forniscono agli 
ospiti la prova di un cambiamento sostenibile del settore  
turistico, mentre i primi dimostrano che già oggi molti scel-
gono di viaggiare in modo sostenibile. Le storie vengono ri-
prodotte su diversi canali in modo specifico per profili di  
persone, concentrandosi sui mercati limitrofi e sulla Svizzera.
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Campaigning & Activation

Campagna partner 
Anche nel 2022 la conquista dell’attenzione mon-
diale sarà affidata a pacchetti standardizzati per 
tutte le quattro campagne principali (Città, Estate, 
Autunno, Inverno), più possibilità di scelta e  
content element ottimizzati (storia multimediale, 
breve clip, key visual e rivista cartacea). Rilevanza, 
visibilità, più impression e più traffic: sono questi i 
nostri obiettivi comuni.

Marketing alberghiero e  
gastronomico
Il nuovo pacchetto di prestazioni offre alle 
strutture alberghiere possibilità di promo-
zione individuali. Con oltre 7000 ristoranti, 
anche la piattaforma gastronomia è una 
parte importante delle attività.
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Im Element 
Die ruhige Oberfläche des Luganersees täuscht, übersprudelt der 
See doch förmlich vor Möglichkeiten für Aktivitäten im und am 

Wasser. Wer Bewegung braucht, macht sich das Wasser schwim
mend, tauchend und paddelnd zum Sportplatz. Wer es lieber ent

spannter mag, lässt sich im Schiff über das Blau chauffieren. 

Vor oder nach den Abenteuern im Wasser gilt es, die Batterien 
wieder aufzuladen. Gut, dass die Region Lugano reich ist an kuli

narischen Schätzen – die regionalen Köstlichkeiten geben Energie 
für das nächste Erlebnis. 

Für Entspannte:
Eintauchen, leicht auf den 

sanften Wogen schweben und 
dem leisen Rauschen des 

Wassers zuhören: Ein Bad 
im Luganersee erfrischt Körper 

und Seele. 

Für Feinschmecker:
Die Grotti am Ufer des 

Luganersees locken mit viel 
Romantik und köstlichen 

Tessiner Gerichten. Einige der 
traditionellen Restaurants 

sind nur über den Wasserweg 
zu erreichen – so wird 

bereits die Anreise zu einem 
besonderen Erlebnis. 

Für Adrenalinjunkies: 
Kopfvoran ins kühle Nass. 

Oder vielleicht doch lieber mit 
einem eleganten Salto? 

Ein Sprungbrett ist die perfekte 
Bühne, um immer wieder 

aufs Neue waghalsige 
Kapriolen aufzuführen. 

Für Ruhesuchende: 
Gute Balance ist gefragt, 

möchte man seinen Sonnen
gruss und den abwärts

schauenden Hund aufs Stand
upPaddleboard verlegen. 
Dafür macht es die schöne  

Umgebung noch einfacher, die 
innere Mitte zu finden. 

Für Abenteurer: 
Schlag für Schlag taucht 

das Paddel ins Wasser ein und 
lässt das Kajak durch die 

kleinen Wellen gleiten. Im 
Kajak unterwegs zu sein  

bedeutet Freiheit, denn es lässt 
einen den Kurs selbst be

stimmen und versteckte Plätze 
am Seeufer entdecken. 

Für Ausflügler: 
Ob als öffentliches Verkehrs

mittel für den Weg von A nach 
B oder für eine gemütliche 

Rundfahrt: Eine Schifffahrt auf 
dem Luganersee eröffnet 

neue Perspektiven.

Aktivitäten im,  
auf dem und am 
Luganersee 

Lugan e r S e e
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Qui è possibile visualizzare 
una panoramica di tutti i 
pacchetti della campagna 
partner.

Riviste
Le riviste ST vengono pubblicate tre volte 
all’anno: un’edizione «Best of» dedicata ai 
mercati lontani e due edizioni rispettivamente 
per la stagione «verde» e quella «bianca»  
rivolte alla Svizzera e ai mercati limitrofi. La 
tiratura totale è di oltre un milione di copie. 



35

Stockhorn, Erlenbach, Kanton Bern, © Florence Gross 

Wir brauchen 
Frauenpower. 

Wir brauchen  
Schweiz.

Jetzt entdecken und buchen: MySwitzerland.com/women
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Obiettivi 2022

Entrate dalla  
campagna partner:  
4,2 mln
 
Soddisfazione dei partner 
della campagna: 
8,0 
 
Entrate dalle cooperazioni 
alberghiere: 
2,7 mln

Le attività di marketing 
2022 sono riportate qui:  
stnet.ch/marketing

100 % Women 
Dopo il successo della 100% Women Peak Challenge nel 2021, nel 2022 
verranno promosse interessanti offerte di sport alpini per donne. Il focus 
sulle donne e sulle loro esigenze negli sport outdoor verrà proseguito a 
lungo termine. Per il periodo 2023-24 l’obiettivo sarà creare modelli femmi-
nili in un mondo, quello del ciclismo, fortemente dominato dagli uomini. 
Anche in questo caso l’iniziativa comprenderà una challenge e offerte che 
mettono al centro la donna e i suoi interessi.

Progetto guida città
Al centro della campagna città sono le tante 
attività offerte dalle città svizzere in combina-
zione con la costante vicinanza alla natura. 
Dopo il trailer e il content hub di successo  
«Six in the City», anche per il 2022 è previsto 
un progetto guida per attirare l’attenzione  
mediatica e aumentare la popolarità delle città 
svizzere nei mercati limitrofi.

Future generation
Per la future generation vengono sviluppati  
prodotti invernali prenotabili per portare nuova-
mente sulle piste e in montagna più giovani 
adulti di età compresa tra 16 e 25 anni. Un’of-
ferta combinata che include il viaggio con i 
mezzi pubblici e skipass di mezza giornata  
per le zone sciistiche (snow25) e un’offerta di 
pernottamento in camera multipla (sleep25) 
contribuiscono a conquistare nuovi ospiti in 
questo gruppo target.

Fino a fine ottobre, il progetto guida 2021  
per le città «Six in the City» ha generato più 
di 200 000 visite su MySwitzerland.com.
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Awareness Attraction Confidence Commitment Advocacy
 

Il gruppo target  
conosce la Svizzera 
come destinazione  

di viaggio.

Al gruppo target  
piace l’offerta turistica 

della Svizzera.

Il gruppo target  
valuta la prenotazione  

di offerte concrete.

Gli utenti eseguono 
azioni su MyS.com.

Gli ospiti promuovono  
attivamente la Svizzera.

Digital Out of Home

Display Display Display

Paid Social Paid Social Paid Social Paid Social 

Native Ads Native Ads

Newsletter Newsletter Newsletter

SEO & SEA SEO & SEA

Influencer Influencer Influencer

Campaigning & Activation

Customer journey digitale.

Nel marketing digitale Svizzera Turismo (ST) punta a un customer  
journey composto da cinque fasi. Chi comprende questo customer jour-

ney sa come raggiungere le persone, attirare la loro attenzione e  
tradurla in prenotazioni, conquistando ospiti abituali a lungo termine.

Il customer journey, ovvero il percorso mentale che 
porta gli ospiti fino alla destinazione di viaggio, tra i 
professionisti del marketing è qualcosa come il  
Sacro Graal. Questo viaggio che precede il viaggio 
è la chiave per comprendere come raggiungere le 
persone, risvegliare il loro interesse, convincerle, 
portarle a prenotare e in prospettiva fidelizzarle.

Sono tantissimi i concetti e le idee che descrivono 
questo customer journey. In tutti però la prenota-
zione e le fasi che la precedono e la seguono sono 

un elemento immancabile. Cruciali in ogni fase sono 
gli aspetti che contribuiscono attivamente a soddi-
sfarne le esigenze.

Il customer journey adottato da ST nelle proprie rifles-
sioni di marketing è composto in totale da cinque 
fasi: awareness e attraction puntano ad attirare l’at-
tenzione sulla Svizzera come destinazione di viaggio; 
confidence e commitment mettono a disposizione  
le informazioni rilevanti per la prenotazione; advocacy 
infine assiste i turisti durante e dopo le vacanze.

Customer journey digitale (Paid Media) 
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Le attività digitali 2022  
sono riportate qui: 
stnet.ch/digitalmarketing

Obiettivi 2022  

Visite del sito   
MySwitzerland.com:  
32,1 mln
 
Bounce rate   
MySwitzerland.com: 
24,5 % 
 
Nuovi abbonati alla 
eNewsletter: 
30 000 (in totale  
1,07 mln di abbonati)
 
Engagement rate  
(Facebook e Instagram):
1,79 % 

Paid, Earned, Shared e Owned Media sono concetti 
importanti per chi si occupa di marketing digitale. In-
sieme costituiscono il modello PESO. Nel marketing  
digitale ogni tipo di media serve a uno scopo preciso e 
può essere usato in modo specifico. Decisiva per il 
successo delle attività di marketing è la combinazione 
di tutti i quattro media. Di conseguenza è importante 
sapere come funzionano perfezionandoli di continuo.

Modello PESO

Il modello PESO supporta ST nello sviluppo di  
campagne trasversali e funge per la pianificazione 
dei media. Aiuta a distinguere tra i diversi strumenti 
di marketing (digitali), supportando la progettazione 
della campagna integrata. Combinando i quattro  
tipi di media è possibile strutturare le campagne in 
modo ottimale e con facilità.

Earned Media
Marketing non a paga-
mento ad opera di altri  
attori, ad es. articoli giorna-
listici su piattaforme online 
o recensioni di ospiti.

Owned Media 
Misure di marketing adot-
tate su piattaforme proprie, 
ad es. sito web, e-mail o 
app.

Shared Media
Contenuti di marketing  
divulgati sui social media e 
condivisi da diversi attori.

Paid Media 
Marketing digitale a paga-
mento, ossia pubblicità su 
motori di ricerca, display 
advertising, video promo-
zionali o native advertising.
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Campaigning & Activation

Attività nei mercati.

I mercati da un lato distribuiscono le campagne  
centrali tramite canali idonei rafforzando il posizionamento 
della destinazione di viaggio Svizzera, dall’altro svolgono  

attività proprie in collaborazione con i partner chiave  
di mercato. Qui sono riportati alcuni esempi di attività di 

mercato pianificate per il 2022.
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Mercati lontani

Stati Uniti
ST Nord America promuoverà il 
Grand Tour of Switzerland 
(GToS) in collaborazione con 
l’American Automobile Associa-
tion (AAA), il più grande club au-
tomobilistico del mondo. Le at-
tività includono offerte GToS 
prenotabili, corsi di formazione 
per gli agenti AAA, viaggi di stu-
dio per i migliori venditori, atti-
vità mediatica, eventi per clienti 
finali con soci AAA e una cam-
pagna di marketing digitale inte-
grata sulle numerose piatta-
forme di AAA e altri canali adatti 
ai gruppi target.

Mercati limitrofi

Francia
Miniserie con tre episodi (uno 
per regione), rispettivamente di 
due a tre minuti. Anis (Youtuber, 
autore, comico) parte in treno 
per scoprire attività sostenibili  
in ogni regione che aderisce 
all’iniziativa. I video vengono  
distribuiti sulle piattaforme di  
Konbini, ma anche tramite 
Snapchat e Instagram. L’obiet-
tivo è raggiungere all’incirca  
5 milioni di impression e 2 mi-
lioni di visualizzazioni.

Mercato domestico

Svizzera
Gli stranieri che vivono in Sviz-
zera usano il loro soggiorno  
nel nostro Paese per numerosi 
viaggi di scoperta e sono parti-
colarmente ricettivi per consigli 
e offerte vantaggiose. Gli stra-
nieri in media ricevono anche 
molte più visite di amici e pa-
renti, cui a loro volta viene  
mostrata la Svizzera. La comu-
nicazione con questo gruppo 
target avviene attraverso piatta-
forme e canali accattivanti  
come TimeOut, Hello Switzer-
land, blog di stranieri o scuole  
e aziende internazionali.



Le attività nei mercati  
per il 2022 si possono  
consultare qui:  
stnet.ch/maerkte

Obiettivi 2022  

Numero di attività  
nei mercati:  
3 750
 
Entrate dei partner  
chiave di mercato: 
17 mln
 
Soddisfazione dei partner 
chiave di mercato: 
8,0

Pop-up location
In collaborazione con Presenza Svizzera e partner svizzeri, 
ST si presenta nelle metropoli all’estero con l’installazione 
temporanea delle «House of Switzerland». Nel 2022 ad 
esempio a Milano e New York.
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Turismo della salute
Svizzera Turismo (ST) è diventato un partner di fiducia del 
settore sanitario svizzero. L’obiettivo è aumentare ulterior-
mente il grado di notorietà della Svizzera come destinazione 
di eccellenza per la salute tra i pazienti e i loro familiari nei 
mercati target Paesi del Golfo, Cina e Russia e in questo 
modo generare più valore aggiunto per il turismo svizzero. 
Nel 2022, oltre a diversi eventi di networking, attività media-
tiche e webinar nei mercati target, sono anche in pro-
gramma viaggi di studio in Svizzera.
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Marketing mix

Il Key Media Management (KMM) è tra gli strumenti di comuni-
cazione più efficaci e più influenti di Svizzera Turismo (ST). L’atti-
vità mediatica nei 23 mercati ST posiziona la Svizzera in tutto il 
mondo come destinazione di viaggio interessante e qualitativa-
mente elevata. Il focus è sull’attività mediatica non a pagamento 
(«earned») che gode di grande credibilità presso gli ospiti. ST  
dispone inoltre di numerosi canali di comunicazione propri  
(«owned») e acquista («paid») anche spazi pubblicitari in tutti i 
tipi di media. L’attività mediatica di ST nasce in stretta collabo-
razione con partner interni ed esterni per garantire un’eco  
mediatica ottimale in tutto il mondo. 

Key Media Management (KMM)

Content journey del Key Media Management di ST

Nuove tecniche, nuovi contenitori e nuovi tipi di giornalismo 
sono segni dell’accelerazione della trasformazione mediatica. 
Gli strumenti della comunicazione visuale e i canali dei social 
media vengono sfruttati attivamente, attingendo al campo  
del nascente giornalismo dei dati.

Input Preparazione Distribuzione Media Pubblico

Earned

Owned

Paid

TV, radio, media cartacei e  
online, canali social media

eNewsletter, canali  
social media di ST

Collaborazioni mediatiche,  
canali social media

Settore

Marketing ST

Ricerca KMM

Richieste dei media

Attività mediatica  
proattiva e reattiva

Viaggi stampa

Influencer/social media 
management
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 KMM in tutto  

il mondo

Relazione annuale:  
report.stnet.ch

Media Corner Svizzera:  
MySwitzerland.com/ 
medien

Altre attività KMM 2022 
sono riportate qui:  
stnet.ch/maerkte

Obiettivi 2022
 
Articoli top coverage:  
2 970
 
Contatti mediatici  
top coverage: 
4,7 mld
 
Articoli stampa influenzati:  
15 000
 
Numero di interazioni 
qualificate: 
10 070

Shared Canali social media
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ST intrattiene una stretta collaborazione con operatori del turi-
smo del tempo libero e d’affari di tutto il mondo. Fulcro della 
cooperazione sono i prodotti sostenibili, come ad esempio le 
offerte con i trasporti pubblici. Gli specialisti KAM nei mercati 
curano intensamente la rete dei key account. Poiché gli opera-
tori turistici sono sempre più attivi a livello internazionale, il Glo-
bal Account Management acquisisce sempre più importanza.

Key Account Management (KAM) Obiettivi 2022 
Quota di offerte FIT nei 
Key Account:  
75%
 
Programma di eLearning: 
7 000 specialisti di  
Svizzera certificati in 
tutto il mondo
 
Numero di interazioni 
qualificate: 
24 600

Altre attività KAM per il  
2022 sono riportate qui:
stnet.ch/maerkte

Eventi KAM (pianificati, stato luglio 2021)
–  ILTM Asia-Pacific, fiera per il settore dei viaggi di lusso 

Singapore, dal 20 al 23 giugno 2022
– ILTM Cannes, fiera per il settore dei viaggi di lusso
 Cannes, dal 5 all’8 dicembre 2022
–  Mountain Travel Symposium, la più grande fiera  

internazionale dedicata all’inverno 
Vail, dal 3 all’8 aprile 2022

–  Brazil Workshop 
Zurigo, dal 26 al 28 agosto 2022

–  Switzerland Travel Experience India 
Delhi, Mumbai e altre città, gennaio 2022

–  IBTM World Expo 
Barcellona, dal 29 novembre al 1° dicembre 2022

– Bridelux, workshop internazionale per wedding destination 
 St. Moritz, dal 29 al 31 marzo 2022
–  Switzerland Travel Mart 

Snow Edition a Zermatt, Luxury Edition a Gstaad
–  Swiss Winter Camp Asia 

Davos Klosters, dal 6 al 12 marzo 2022 
– Adventure Travel World Summit
 Lugano, ottobre 2022

Panoramica aggiornata degli eventi su stnet.ch/maerkte

Ogni anno in Svizzera vengono organizzati numerosi workshop nazionali  
per favorire il contatto tra buyer stranieri e fornitori svizzeri.

Training
Decisiva per la scelta di una destinazione come 
meta di vacanze o sede di un congresso è la com-
petenza degli operatori, i quali devono conoscere i 
caratteri distintivi della Svizzera. Ogni anno ST forma 
in tutto il mondo migliaia di operatori con iniziative in 
presenza o virtuali. Con la rivista piattaforma di  
eLearning «Switzerland Travel Academy» gli agenti 
possono farsi certificare.

Viaggi di studio e workshop
Chi ha vissuto personalmente la Svizzera può ven-
derla meglio sul mercato. ST organizza ogni anno 
numerosi viaggi di studio e workshop in Svizzera, tra 
cui gli Switzerland Travel Mart dedicati alle città, al 
lusso e all’inverno e grandi eventi internazionali come 
l’Adventure Travel World Summit. Anche nei mercati 
vengono organizzate numerose sales call.

Fiere di settore
Anche nel mondo digitale le fiere di settore restano 
uno strumento importante per stringere i principali 
contatti nel turismo d’affari e del tempo libero e in-
trattenere colloqui di vendita proficui. 
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Ripresa dei viaggi d’affari.

Il turismo d’affari è completamente crollato durante la  
pandemia. Per riconquistare i viaggiatori d’affari Svizzera  

Turismo (ST), in collaborazione con l’associazione  
Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB),  

si concentra sull’acquisizione di eventi business.

Dopo un lungo periodo di smart working ed eventi 
digitali, l’esigenza di incontrarsi di nuovo in riunioni 
in presenza, stabilire nuovi contatti in occasione di 
eventi di networking e aggiornarsi partecipando a 
congressi è grande. Per gli organizzatori, sicurezza, 
affidabilità, pulizia e sostenibilità sono fattori centrali 
per la scelta della destinazione. La Svizzera può 
davvero distinguersi in questi ambiti, ma non solo: 
l’accessibilità e la vicinanza alla natura, dove i par-
tecipanti possono ricaricarsi, sono un altro fattore 
che la rende una destinazione unica.

Eventi business

Prospettive per il futuro
Per la ripresa dei viaggi d’affari sono state identifi-
cate quattro categorie tenendo conto dei parametri 
settore economico, motivo del viaggio e viaggio  
nazionale vs internazionale. Il motivo di viaggio prin-
cipale è la necessità di interazioni personali.

Fonte: McKinsey 2021

15 % 
«Mai scomparsi» 
Viaggiatori d’affari che, non  
appena è stato possibile, hanno 
viaggiato anche durante la crisi.

60 % 
«Ritorno il prima possibile» 
Aziende che subiscono la 
pressione della concorrenza  
e che sfruttano il contatto 
personale con i clienti come 
vantaggio competitivo. 

5 %  
«Pazientemente attesa»   
Viaggiatori d’affari prove-
nienti da aziende e settori 
non fortemente esposti  
alla concorrenza che at-
tendono ulteriori sviluppi.

20 % «Nessun ritorno»  
Aziende fortemente legate ai costi o aziende  
svizzere digitali dal forte profilo tecnologico che 
già prima del Covid-19 avevano puntato in modo 
massiccio sulle videoconferenze. 

Wir 
brauchen 

Schweiz. 

Wir brauchen 
Gespräche 
ohne Mute 
und Unmute.
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ST accelererà la ripresa degli eventi  
business con le seguenti misure.

Aumento del «Field Time»
Dopo avere gestito e assistito i clienti in modo  
prevalentemente virtuale per quasi due anni, la pre-
senza fisica sul mercato verrà aumentata sensibil-
mente. Nei mercati verranno studiati in modo  
mirato nuovi potenziali clienti e per clienti esistenti 
si punterà ad aumentare la visibilità della Svizzera.

Eventi ibridi
Tutte le informazioni rilevanti di cui un event planner 
ha bisogno per lo svolgimento di eventi ibridi sa-
ranno disponibili su MySwitzerland.com, quindi ad 
es. tutti i fornitori di servizi che possono mettere a 
disposizione l’infrastruttura adeguata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitalizzazione
La digitalizzazione dei processi interni e dei dati  
rilevanti per il settore verrà ulteriormente portata 
avanti (ad es. preventivi, nuova banca dati per i 
clienti, dashboard per eventi pianificati e passati).

Eventi più piccoli come opportunità per  
la Svizzera
Gli eventi business diventano più piccoli ed esclu-
sivi. La Svizzera giunge così sulla scena interna- 
zionale per congressi che prima della pandemia  
sarebbero stati troppo grandi per il Paese. Questi 
eventi verranno promossi attivamente.

Attività 2022
La strategia di marketing, 
la situazione di mercato, 
le attività e gli obiettivi di 
ogni mercato sono 
consultabili qui: 
stnet.ch/meetings

Obiettivi 2022 
Richieste evase:  
722
 
Eventi business effettuati: 
301
 
Fatturato turistico: 
38,3 mln

Quota di realizzazione: 
41,7%
 
Numero di interazioni 
qualificate: 
9 760

Meeting esterni come polo opposto  
allo smart working
L’affermarsi dello smart working determina una  
riduzione degli spazi adibiti a uffici e l’aumento dei 
meeting esterni che verranno acquisiti in modo  
mirato per la Svizzera.

Eventi business Swisstainable
La Svizzera verrà affermata come destinazione leader 
per eventi business sostenibili. Un grande obiettivo è 
fare in modo che la prima conferenza sulla sostenibi-
lità del Global Destination Sustainability Index (GDSI) 
si tenga in Svizzera. Inoltre, su MySwitzerland.com 
verrà realizzato un content hub per eventi business 
Swisstainable con informazioni complete su hotel, 
centri congressi, location, programmi quadro e possi-
bilità di trasporto sostenibili ed esempi di eventi so-
stenibili con testimonianze dirette di clienti.
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Un solido partner 
per il settore.

Integrazione partner

L’unione fa la forza. Svizzera Turismo (ST) lavora in stretta  
collaborazione con il settore turistico e coordina con esso la  

commercializzazione internazionale sotto l’egida della marca Svizzera. 

Il modello di partnership di ST
Nelle attività di marketing dei 23 mercati, ma anche nelle diverse campagne, ST integra circa  
1200 partner del settore, fra cui si annoverano regioni, destinazioni, ferrovie, hotel, organizzatori  
di congressi e seminari, settore paralberghiero e del tempo libero. Questo impiego efficace  
e integrato di risorse costituisce un valido punto di forza della marca turistica Svizzera.

Mandato base
Promozione della domanda turistica mediante un marketing di base.

Adesione
Prestazioni di base come l’accesso alla rete turistica, alle manifestazioni del settore  

e una panoramica delle principali informazioni di ricerca di mercato.

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

Partnership per campagne
Pacchetti ben strutturati e in linea con le esigenze per campagne principali,  

meeting, cooperazioni per pernottamenti e gastronomia.

Partnership chiave mercati
Pacchetti su misura per un proficuo lavoro di mercato.
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Partner turistici
ST si impegna in vario modo per coinvolgere attiva-
mente i partner turistici e offrire loro piattaforme  
idonee per il loro lavoro di mercato. ST è impegnata 
a sostenere i partner nel migliore dei modi nell’af-
frontare le conseguenze della pandemia. Dopo le 
numerose disdette di eventi, lo scambio personale 
all’interno del settore turistico diventerà ancora più 
importante negli anni a venire. La Giornata Svizzera 
delle Vacanze nel 2022, dopo l’edizione digitale 
dello scorso anno, sarà un evento ibrido che coniu-
gherà il meglio del mondo digitale e di quello analo-
gico, definendo un nuovo standard.

Eventi di settore 2022
–  Giornata Svizzera delle Vacanze  

dal 12 al 13 aprile 2022 ad Arosa
–  Meeting dei key partner 
 aprile e settembre 2022
–  Meeting dei partner SCIB 
 aprile e settembre 2022

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

Partner commerciali
ST integra partner commerciali nel marketing inter-
nazionale stringendo partnership ufficiali, strategi-
che e premium. In questo modo si assicura un  
importante sostegno finanziario, ampliando al con-
tempo il raggio d’azione delle sue attività. ST offre 
ai suoi partner interessanti piattaforme di marketing 
incentrate su offerte personalizzate e su una combi-
nazione ottimale di marchio, gruppi target e temati-
che. Dopo la ripresa dei viaggi internazionali, le  
attività dei partner possono di nuovo essere svolte 
senza restrizioni, acquisendo nuovi partner.

Obiettivi 2022

Soddisfazione dei  
partner turistici: 
8,0

Soddisfazione dei  
partner commerciali: 
8,0

 Soddisfazione  
Giornata Svizzera delle 
Vacanze 2022: 
8,0

Dati effettivi 
2020

Stima
2021

Budget 
2022

Quote dei membri 2,4 mln 2,3 mln 2,4 mln

Partner turistici  
partecipanti

1 123 948 1 250

Contributi marketing 
di partner turistici 

26,7 mln 23,7 mln 26 mln

Partner economici 
incl. barter

6,5 mln 7,7 mln 7,7 mln
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Organizzazione

Un datore di lavoro di grande attrattiva.

Svizzera Turismo (ST) coltiva una cultura aziendale aperta,  
diretta e incentrata sui risultati, con gerarchie orizzontali e dunque 
comunicazioni e processi decisionali veloci e agili. Per svolgere i 

suoi impegnativi e complessi compiti, ST punta sui migliori talenti.

ST Essentials

Reclutamento
Coerentemente, assumiamo  
collaboratori che soddisfano al 
meglio un profilo ben definito  
di presupposti. Riteniamo inoltre 
importanti fattori come la perso-
nalità, la formazione professio-
nale e l’esperienza.

Sperimentare
Promuoviamo la propensione  
alla sperimentazione, la creatività 
e una spiccata curiosità. Apprez-
ziamo molto la flessibilità e una 
cultura costruttiva degli errori.

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

Orientamento  
ai risultati
Puntiamo al raggiungimento  
di obiettivi comuni e fissiamo in-
dicatori precisi. Il conseguimento 
degli obiettivi viene misurato  
secondo criteri coerenti. 

Promozione  
del personale
Promuoviamo e incoraggiamo i  
collaboratori che si impegnano, pen-
sano autonomamente, agiscono con  
iniziativa e raggiungono i loro obiet-
tivi. Favoriamo lo sviluppo perso- 
nale e le carriere internazionali.

Learning & Sharing
Ci formiamo continuamente  
e condividiamo su tutti i livelli  
le conoscenze acquisite. In-
stauriamo in tutto il mondo uno 
stretto scambio di conoscenze  
e impariamo dalle esperienze 
maturate.
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Diversità
Da team diversificati e interdisciplinari scaturiscono 
la massima produttività e creatività. ST intende 
sfruttare la diversità e promuoverla all’interno 
dell’organizzazione. A tal fine, a tutti i livelli gerarchici, 
favorisce un mix equilibrato di donne e uomini, colla-
boratori internazionali e personale svizzero prove-
niente da tutte le quattro regioni linguistiche, colla-
boratori locali e pronti al trasferimento, giovani e 
meno giovani e di persone con punti di vista e stili 
di vita diversi.

ST for Future: sviluppi organizzativi
La pandemia non è stata solo la più grande sfida 
per il settore turistico svizzero, ha anche aperto  
la strada a nuove tecnologie e a nuove forme di  
comunicazione e collaborazione, rivelando nuove  
esigenze. Sulla soglia della nuova era post Covid-19  
e basandosi su queste nuove conoscenze, ST ha 
deciso un’evoluzione organizzativa, il cui obiettivo è 
diventare, con il team esistente, la migliore organiz-
zazione turistica nazionale del mondo.

Saranno implementate le seguenti misure:

–  I mercati verranno gestiti rispettivamente da un 
nuovo direttore mercati occidentali e un nuovo  
direttore mercati orientali. La presenza sui mer-
cati e la vicinanza ai clienti verranno intensificate 
con nuovi uffici «antenna».

–  Il marketing verrà riorganizzato: Campaigning,  
(Partner-)Content, Media Planning, Asset/Content  
Productions e Pernottamenti & gastronomia.

–  I diversi settori della pianificazione, coordinazione 
e organizzazione di eventi verranno fusi in una 
nuova divisione.

Obiettivi 2022 
Soddisfazione  
complessiva sondaggio 
fra i collaboratori:  
78%

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

–  Il digital management verrà strutturato e definito 
in modo più chiaro, con particolare attenzione 
alla digital analytics e un content team potenziato 
per MySwitzerland.com.

ST è impaziente di implementare queste misure  
facendo così compiere un grande passo avanti al 
marketing del turismo svizzero e all’intero settore.

L’organigramma attuale di ST è riportato qui: 
stnet.ch/organigramm
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Consigli operativi
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5 cose che vorrei dal  
settore turistico.

1 Vincenti grazie  
alla flessibilità.
Prenotazioni e cambi di prenotazione 
spontanei e a breve termine in futuro  
saranno la norma. Non ha senso opporsi  
a questa tendenza, perché chi non è flessi-
bile perde attrattiva. È preferibile gestire 
questo fenomeno in modo previdente e  
attivo. Nei mercati limitrofi ciò offre fantasti-
che opportunità per reagire a circostanze 
contingenti (meteo, eventi, manifestazioni, 
ecc.).

2
I clienti si  
aspettano convenienza.
I soggiorni in Svizzera ancora non sempre 
sono così comodi e confortevoli come  
dovrebbero esserlo nel 2022. Sfruttate il pro-
gresso della digitalizzazione emerso della 
pandemia come opportunità. Investite in se-
vizi digitali in modo per rendere le esperienze 
più accessibili. Accertatevi che gli alloggi, le 
esperienze, i ristoranti o addirittura le pie-
tanze e i parcheggi possano essere comoda-
mente prenotati online e che gli ospiti pos-
sano scegliere di fare la fila in modo virtuale 
piuttosto che fisico. I processi diventeranno 
più efficienti e gli ospiti più rilassati.

Martin Nydegger condivide le sue aspettative per il settore  
turistico e rivela ciò che conterà di più nei prossimi anni:  

«Un prodotto forte è il miglior marketing. A causa di questa  
regola fondamentale, è essenziale che l’industria lavori  

intensamente sul prodotto e sull’offerta.»
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3 La creatività si nota.

La globalizzazione è una fantastica conquista dell’u-
manità con molti vantaggi. Ma nasconde anche il 
pericolo di prodotti, idee e servizi sempre uguali. 
Pertanto, la parola magica per farsi notare in modo 
positivo è indipendenza creativa, che si conquista 
con piani non convenzionali e innovativi. Uscite  
dagli schemi, mostrate coraggio e siate anche un 
po’ folli. Gli ospiti vi ameranno.

5

4
I dati digitali  
rendono intelligenti.
I dati sono la valuta del futuro. Usate i 
dati digitali disponibili nella vostra 
azienda o nella vostra destinazione 
per migliorare e sviluppare ulterior-
mente le vostre offerte e la comunica-
zione. Che si tratti delle preferenze 
degli ospiti, dei dati del sito web, delle 
statistiche sui pernottamenti o dei  
dati di mercato di Svizzera Turismo: 
quanto più sapete sui vostri ospiti e 
sulle loro attività, tanto più efficace-
mente potrete raggiungere i vostri 
gruppi target.

Conquistate i cuori 
con stile.
In quanto Paese tendenzialmente
caro, dobbiamo prestare partico-
lare attenzione a immagine e stile.
Senza tuttavia dimenticare che lo
stile non è necessariamente una
questione di soldi, perché tutti
possono essere belli o chic. Per
quanto l’estetica sia ovviamente
soggettiva, l’aspetto dovrebbe  
essere almeno piacevole. Ecco 
dunque il mio appello e il mio desi-
derio per il settore: mostrate il  
vostro hotel, il vostro impianto di  
risalita, la vostra offerta turistica 
nella loro luce migliore e abbiate 
stile con la massima ambizione 
estetica.
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Controlling

Con il controlling si chiude il cerchio dell’ST Journey (pag. 9). Svizzera  
Turismo (ST) misura l’efficacia del suo operato e definisce misure idonee  

per migliorare ulteriormente il marketing e il lavoro nei mercati.

I compiti che ST deve svolgere nell’ambito del man-
dato federale sono fissati nell’accordo sul control-
ling, sul reporting e sul monitoring politico sotto-
scritto fra la SECO e ST. ST redige regolarmente i 
parametri di riferimento e le valutazioni necessari per 
il rendiconto. Oltre agli indicatori chiave di perfor-
mance descritti alle pagg. 26-27 e che misurano in 
particolare l’output e l’outcome delle attività di ST, 
ST esegue analisi approfondite che valutano l’im-
patto di ST a lungo termine.

Monitor del Turismo Svizzero (TMS)
Il TMS è il più grande sondaggio nazionale tra gli 
ospiti che analizza il comportamento in materia di 
viaggi leisure basandosi su oltre 21 000 interviste 
sottoposte ogni quattro anni a ospiti provenienti da 
più di 100 mercati. La raccolta dati per il prossimo 
TMS comincerà nell’inverno 2022/23. Sulla base  
del TMS, su incarico della SECO viene svolta una 
misurazione dell’impatto allo scopo di determinare 
in che modo le attività di marketing di ST incidano 
sui pernottamenti e sul fatturato del turismo. La 
prossima misurazione dell’efficacia verrà pubblicata 
nell’estate 2022 e, a causa della pandemia, si ba-
serà su rilevamenti ridotti per il 2020 e il 2021. 

Brand Equity Monitor (BEM)
Oltre al TMS, nel 2021 è stato condotto per la prima 
volta un sondaggio online a campione che ha coin-
volto anche non ospiti. Obiettivo di questa analisi cui 
hanno partecipato 5000 persone è misurare l’imma-
gine del turismo, il marketing funnel, ciò che favori-
sce o ostacola il viaggio, nonché le campagne ST, 
confrontandoli con quelli di altri paesi turistici. Il BEM 
si concentra sui mercati Svizzera, Germania, Francia, 
Regno Unito e Stati Uniti. Il prossimo sondaggio si 
terrà a settembre 2022.

Sistema informativo di gestione (MIS)
Il MIS comprende diverse dashboard per le campa-
gne ST che collegano tra loro diverse fonti di dati.  
In questo modo ST può misurare il progresso nel 

raggiungimento degli obiettivi turistici, decidendo,  
in base ai dati su pernottamenti e prenotazioni, alle 
visite del web, alle tendenze di Google, ai dati del 
TMS e ad altre fonti, con quali contenuti si debba  
investire in quali mercati. Gran parte delle dash-
board è anche a disposizione del settore turistico  
su STnet.ch.

Partner reporting
ST redige un ampio reporting per le attività svolte in 
collaborazione con i partner. Questi approfondimenti 
consentono di migliorare le attività con più vantaggi 
per i partner.

L’effetto è tutto.

Ecco come si finanzia ST

1,5 
Altro/proventi

24,0 
Partner turistici

7,8 
Partner economici

57,0 
Confederazione

Budget annuale 2022* 
in mln di CHF

94,1
1,4 

Proventi immobiliari

2,4 
Membri

0,8 
Ammortamenti e  
spese varie

4,1 
Spese d’esercizio

30,1 
Spese di personale

58,3 
Spese di marketing

Utilizzo del budget 2022* 
in mln di CHF

0,8
Spese immobiliari

94,1

* senza fondi destinati al Recovery
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