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Alberghi e ristoranti
È tornato a splendere il sole sul setto-
re turistico ticinese. La lunga fase re-
cessiva, che nel corso del 2016 aveva 
dato segnali di rallentamento, sembra 
essersi interrotta. Infatti, i dati relativi 
al secondo trimestre del 2017 sono fi-
nalmente tornati positivi e, se confer-
mati nei prossimi trimestri, potrebbero 
essere il preludio  della tanto attesa ri-
presa settoriale. Più nel dettaglio, la ci-
fra d’affari settoriale, che da dieci anni 
inanellava risultati in calo, registra un 
rialzo del 3,4% sospinta dagli aumenti 

della domanda e dei volumi di attività. 
La dotazione infrastrutturale è giudica-
ta adeguata alle necessità e la forza la-
voro, che ha registrato un incremento, è 
valutata consona al fabbisogno. In tale 
contesto, migliora pure la situazione 
reddituale delle imprese, interrompen-
do così la spirale negativa che da anni 
attanagliava il settore. Anche le valu-
tazioni degli operatori sulla situazione 
degli affari, giudicata buona dal 13%, 
soddisfacente dal 57% e mediocre dal 
30%, certificano un netto miglioramen-
to: un anno fa, infatti, le stesse quote 

erano rispettivamente del 7%, 38% e 
55%. Questo quadro congiunturale, 
notevolmente più favorevole, è gene-
ralizzato a tutte le zone turistiche del 
cantone. 
Secondo le prospettive espresse dagli 
operatori, il trend positivo si dovrebbe 
consolidare: per i prossimi tre mesi si 
prevede infatti un aumento della do-
manda e dei volumi di attività, sebbene 
non si escludano possibili correzioni al 
ribasso dei livelli d’impiego; a sei mesi 
la situazione degli affari dovrebbe rima-
nere inalterata.

Alberghi 
Il comparto alberghiero, che aveva dato 
segnali di maggior dinamicità già nella 
seconda metà del 2016, in questo se-
condo periodo del 2017 fa registrare un 
aumento della cifra d’affari del 4,4% su 
base annua. Il comparto ha infatti be-
neficiato dell’aumento del volume dei 
pernottamenti (esito confermato anche 
dalla Statistica della ricettività turisti-
ca dell’Ufficio federale di statistica). 
La dotazione infrastrutturale e il livel-
lo d’impiego, quest’ultimo in aumento, 

I risultati del secondo trimestre del 2017 interrompono 
la fase recessiva del settore turistico ticinese, che dopo 
diversi anni in calo, torna a crescere. L’evoluzione positiva 
è generalizzabile a tutte le regioni turistiche del cantone ed 
è trainata dal comparto dell’albergheria. Il comparto della 
ristorazione si trova invece ancora in una fase interlocutoria 
in cui ha perlomeno ritrovato maggior stabilità.
Per i prossimi mesi gli esercenti del comparto alberghiero si 
attendono un consolidamento della tendenza positiva, mentre 
i ristoratori restano più prudenti.
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F. 1
Andamento del volume di attività negli alberghi e ristoranti rispetto all’anno 
precedente (saldo dei valori lisciati), in Svizzera e in Ticino, per trimestre, dal 2013
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F. 2
Andamento del volume di attività negli alberghi e ristoranti rispetto all’anno 
precedente (saldo dei valori lisciati), per zona, in Ticino, per trimestre, dal 2013
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sono giudicati adeguati alle necessità. 
In tale contesto, la situazione reddituale 
delle imprese è decisamente migliora-
ta, e la situazione degli affari è valutata 
buona dal 56% degli esercenti, soddi-
sfacente dal 30% e mediocre dal 14%.
Forti dei pernottamenti in rialzo, in pro-
spettiva gli operatori prevedono a tre 
mesi un aumento dei volumi di attività 
e livelli d’impiego inalterati, a sei mesi 
un miglioramento degli affari.

Ristoranti 
Il comparto della ristorazione sta attra-
versando una fase interlocutoria: i dati 

del secondo trimestre non sono ancora 
pienamente positivi, ma indicano quan-
tomeno una ritrovata stabilità. Infatti, 
la domanda e i volumi di attività sono 
rimasti inalterati rispetto allo scorso 
anno. La dotazione infrastrutturale è 
giudicata adeguata alle necessità, così 
come consono al fabbisogno è valutato 
l’impiego, che nel corso del trimestre 
è aumentato. In tale contesto, la situa-
zione reddituale delle imprese dà timidi 
segnali di miglioramento e la situazione 
degli affari è ritenuta buona dal 27% dei 
ristoratori, soddisfacente dal 46% e me-
diocre dal 27%. 

Le prospettive espresse dai ristoratori 
sono all’insegna della prudenza: per il 
prossimo trimestre prevedono domanda 
e volumi di attività inalterati e possibili 
correttivi al ribasso dei livelli d’impie-
go; per i prossimi sei mesi non escludo-
no un leggero inasprimento degli affari.

F. 3
Prospettive sul volume di attività negli alberghi e ristoranti per il trimestre 
seguente (saldo), per zona, in Ticino, per trimestre, dal 2013
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F. 4
Andamento della cifra d’affari negli alberghi e ristoranti rispetto all’anno 
precedente (saldo), in Ticino, per trimestre, dal 2013
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F. 5
Prospettive sul numero di prenotazioni per il trimestre seguente negli alberghi 
(in %), in Ticino, dal III trimestre 2016
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F. 6
Prospettive sul volume di attività negli alberghi e ristoranti per il trimestre 
seguente (saldo dei valori lisciati), in Ticino, per trimestre, dal 2013
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Fonte statistica
Quasi tutte le domande delle indagini 
KOF sono di carattere qualitativo. Gli 
operatori esprimono un’opinione rela-
tiva all’evoluzione oppure allo stato di 
una variabile significativa dell’anda-
mento dell’azienda nel proprio merca-
to, secondo in genere tre modalità di 
risposta (+, =, -). 
Per l’analisi congiunturale, l’evoluzio-
ne di queste percentuali nel tempo è 
significativa, in quanto indica lo spo-
starsi degli operatori verso un’opinio-
ne più o meno positiva in riferimento 
al fenomeno osservato. Oltre all’evo-
luzione delle percentuali, è consuetu-
dine utilizzare il saldo di opinione tra 
le due modalità estreme (+ e -), trascu-

rando la modalità neutra (=). Infatti, il 
saldo tende a descrivere sinteticamen-
te il senso preponderante di variazione 
della variabile analizzata. Nel caso di 
un saldo significativamente positivo (o 
negativo) alla domanda circa la varia-
zione della cifra d’affari, si potrà con-
cludere che tale variabile nel trimestre 
di riferimento sia verosimilmente au-
mentata (o diminuita). È fondamenta-
le, comunque, considerare che questa 
conclusione sarà tanto più robusta 
quanto maggiore risulterà il saldo, in 
quanto esso e le sue variazioni sono 
sempre da intendere quali indicatori di 
tendenza e non quali variabili quanti-
tative discrete.
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L’opinione
I dati relativi ai primi sei mesi del 
2017 sono molto incoraggianti. Con 
un +8% di pernottamenti alberghieri 
rispetto all’anno precedente, il Ticino 
rimane la regione svizzera ad aver re-
gistrato la crescita più elevata. Queste 
cifre positive stanno creando entu-
siasmo nel settore che, un po’ a tutti 
i livelli, ha voglia di investire e rin-
novare l’offerta. Ecco perché occorre 
seminare ora, al fine di raccogliere i 
frutti sul medio-lungo termine.

È proprio nei momenti positivi e di 
crescita che non bisogna sedersi sugli 
allori ma continuare a lavorare.  
Da gennaio a giugno, a dare vigore al 
turismo ticinese sono stati soprattutto 
i turisti confederati che sono cresciu-
ti del 9,8%. Ma sono stati anche gli 
arrivi dai mercati lontani a contribuire 
al risultato positivo che abbiamo regi-
strato: i pernottamenti dagli Stati Uniti 
sono aumentati dell’11,3%1, mentre 
quelli del sud-est asiatico del 22,7%.
 


