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Importanza del 
settore turistico 
cantonale

11% del Prodotto Interno Lordo (PIL) 
22'000 persone che lavorano nel settore 
2.1 miliardi di franchi di valore aggiunto lordo



Stime ATT/OTR 
Tre previsioni per quanto 
riguarda la perdita di entrate 
(marzo 2020):

Indagine 
Indagine ST/Hotellerie 
Haute école du valais 
(1° maggio 2020): 

—  Perdita di circa 8,7 miliardi per 
il settore turistico a livello nazionale. 

—  Per il Ticino: 
28%: probabilità di fallimento 
per strutture turistiche. 

87%: strutture turistiche chiuse 
o parzialmente chiuse. 

Gli scenari 
iniziali

-40% 
-60% 
-80%



Pernottamenti 
in crescita 
rispetto al 2019 

Dopo il periodo di “lockdown” (perdita 
del -76.9%), il Ticino ha registrato un 
importante numero di pernottamenti 
nel periodo da giugno a ottobre 
(+6,2% rispetto al 2019). 

Nel 2021, la stagione è iniziata già in 
marzo con un boom di pernottamenti 
nel periodo da marzo a luglio. 
In questi mesi, i pernottamenti sono 
aumentati del 30,9% rispetto allo 
stesso periodo del 2019. 

Pernottamenti alberghieri in Ticino 
dal 2019 al 2021
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Il Ticino 
rispetto alla 
Svizzera 

Nel 2020 i pernottamenti in Svizzera 
sono diminuiti del -40%. In Ticino la 
perdita è stata del -16,3% (secondo 
miglior andamento dopo il Canton 
Grigioni). 
  
Nel 2021, da gennaio a luglio, 
i pernottamenti in Svizzera sono 
aumentati del +12,2% rispetto allo 
stesso periodo del 2020. In Ticino 
sono invece aumentati del +94.9%.

Pernottamenti alberghieri in Svizzera e Ticino 
dal 2019 al 2021
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gennaio-luglio in Ticino

1'647'070 
+ 94.9%

845'229 

1'305'827

2'309'518 

1'933'673  
-16.3% 

gennaio-luglio in Svizzera
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39'562'039 

23’355'223 

13'386'872 
15’018'745 
+ 12.2%

23’730'738 
-40.0%



Il boom 
del settore 
paralberghiero  

I pernottamenti nei campeggi in Ticino 
sono aumentati sia nel 2020 (+4,1%), 
sia nei primi sette mesi del 2021 (+93,9%).  

I pernottamenti nelle case di vacanza in 
Ticino sono aumentati sia nel 2020 
(+4,1%), sia nei primi sette mesi del 2021 
(+43,5%).

Pernottamenti Campeggi Ticino 
dal 2019 al 2021

Pernottamenti case di vacanza 
(AirBNB e HomeAway) in Ticino 
dal 2019 al 2021
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Campagna di marketing verso il resto 
della Svizzera di ATT, estate 2020, 
finanziata dal DFE con CHF 0.5 mio;

1

Sospensione dell'incasso delle rate dei mutui 
concessi ai sensi della Ltur;2

Possibilità di cessione dei crediti per sussidi 
LTur agli istituti bancari;3

Misure prese per far fronte 
alla pandemia 
Il settore ha risposto positivamente alle sfide 
derivanti dalla pandemia. 
Diversi fattori vi hanno contribuito: 

Sospensione momentanea dell’emissione 
della tassa sugli esercizi pubblici. 4



Ulteriore sostegno al settore Casi di rigore 
A favore del settore della ristorazione e dei bar negli ultimi 7 
mesi sono stati erogati quasi 57 milioni di franchi. 
Altri 2 milioni sono inoltre andati al settore dei servizi 
d’alloggio senza ristorazione (garni). 

Indennità per lavoro ridotto 
Grazie alle indennità per lavoro ridotto, a favore del settore 
dell’alloggio e della ristorazione sono stati erogati, dal mese di 
marzo del 2020 al mese di giugno del corrente anno, circa 125 
milioni di franchi.



Nasce 
“Vivi il tuo Ticino” 

Per la prima volta viene lanciata 
una grande campagna 
promozionale rivolta ai residenti.

L’obiettivo? 
Fare in modo che possano 
riscoprire e toccare con mano 
l’offerta turistica del territorio. 



Vivi il tuo Ticino 2021  
Quattro azioni: 
Soggiorna in Ticino e buono Scopri e gusta  
Scopri e gusta 
Scopri il Ticino - Buono sconto 50% 
Buoni Ticinowine  

Tutte le azioni saranno valide fino al 31 dicembre 2021 e contribuiranno 
ad estendere la stagione estiva e a dare slancio all’autunno e all’inverno. 

Vivi il tuo Ticino 2020 
Il bilancio è positivo: 
son stati distribuiti oltre 156'000 buoni “Gusta il Ticino” e sono stati 
generati oltre 7'000 pernottamenti, per un indotto complessivo di circa 
13,5 milioni di franchi.



Prospettive 
future

Credito quadro a sostegno degli investimenti strutturali e delle attività nel settore 
turistico:

Strategia turistica 2030 elaborata dall’Agenzia Turistica Ticinese in 
collaborazione con le 4 Organizzazioni Turistiche Regionali.

2018-2021: quasi esaurito; sono stati sostenuti 62 progetti, per un 
totale di poco meno di 123 milioni di franchi di investimento.

2022-2025: rinnovo del credito quadro a sostegno degli investimenti 
strutturali e per il finanziamento delle attività di promozione turistica 
svolte dall’ATT. 



Simone Patelli 
Presidente dell’Agenzia turistica ticinese (ATT) 



Task force  
Il 26 febbraio 2020 il settore dà vita 
a una “task force” composta da ATT, 
OTR e associazioni di categoria.

1

La reazione del settore turistico   
Il settore turistico ha saputo reagire in tempi brevi, 
dimostrandosi reattivo e unito. 

Nuovo Piano marketing  
Con la chiusura dei mercati esteri, 
la strategia si focalizza sulla Svizzera. 
ATT si dota di un nuovo organigramma. 

2

Strategia turistica 2030  
ATT e OTR organizzano una serie di workshop 
tematici scaturiti nell’elaborazione di una 
strategia turistica con orizzonte 2030. 

3

Strategia post-covid  
Nasce un gruppo di lavoro “Rilancio post-covid” 
con il coinvolgimento dell’Università di San Gallo. 

4



Strategia 
turistica 2030  

Governance 
Coordinamento centrale dell’incasso delle tasse turistiche; Ticino Convention Bureau; 
Sinergie marketing; Centro competenza sentieri.

Assi strategici 
Hike & Bike; Enogastronomia; Montagna; Acqua; Formazione & Accoglienza; MICE; 
Lusso; Sport; Inverno.

Assi strategici a lungo termine 
Destagionalizzazione; Sostenibilità; Digitalizzazione; Città Ticino; Cultura e Eventi.

Segmenti 
Lusso; Sport; Inverno.



Tre campagne  
Grazie agli aiuti e ai rimborsi ricevuti da Cantone 
e Confederazione è stato possibile lanciare una serie 
di campagne potenti rivolte al mercato svizzero: 

Campagna straordinaria 
di rilancio in tre fasi 

1

Campagna Ceneri 2

Campagna autunnale3



Campagna di rilancio  
Fase di crisi (marzo, aprile 2020) 
Vista la precarietà della situazione sanitaria le campagne 
marketing vengono congelate; lanciamo lo #stayathome. 

Fase ripristino dall’11.5.2020 
“Ci vediamo presto”  
Coinvolgimento emozionale dei turisti che già conoscono e 
amano il Ticino. 

Fase rilancio dall’8.6.2020 
Il Ticino è “esotico” 
In un contesto di forte competizione interna il Ticino viene 
presentato come l’unica meta esotica e mediterranea.



Campagna autunnale 2021 
Dal mese di settembre 2021 video e immagini 
di forte impatto vengono veicolati attraverso 
l’impiego combinato di vari strumenti di 
comunicazione, sia tradizionali che digitali.



Pietro Beritelli 
Professore in management del turismo 
all’Università di San Gallo



La pandemia pone nuove 
sfide per il turismo in Ticino; 
ecco gli ambiti principali e le interconnessioni

Turismo di città

Business travel

Mercati

Flessibilità

Fidelizzazione

Settore para-alberghiero Visitatori del Ticino

Sostegno/appoggio 
operatori

Sostenibilità

Nuovi segmenti



Schemi principali della vita sociale ed economica 
e degli scenari di performance vissuti nel turismo

mobilità intra-/ 
interregionale, 
informazione e 
comunicazione, 
collaborazione 

e ‘fare rete’

Turisti

servizi locali e 
regionali, infrastruttura 
turistica, informazione 

e comunicazione, 
collaborazione 

e ‘fare rete’

risorse naturali, 
patrimonio storico 

e culturale

performance I

performance II

performance III

performance IV

Abitanti 
locali

performance I 
tempo libero per gli abitanti, 
qualità di vita

performance II 
turismo di giornata e viaggi 
brevi, sport e cultura

performance III 
‘turisti’/ ‘stranieri’, co-presenza 
abitanti e visitatori

performance IV 
turismo internazionale/intercontinentale, 
turismo di ‘massa’/touring/industria del turismo

A tutti i livelli le risorse e i servizi sono ‘pronti per far partire il film’. 
La base per un turismo durevole sono i livelli di performance I e II. 
I livelli III e IV approfittano della scenografia vissuta degli altri due livelli.



Le iniziative «Vivi 
il tuo Ticino» e 
«Città Ticino», 
in combinazione con Ticino 
Ticket fanno leva sulle forze 
del turismo in Ticino e 
aprono nuove prospettive.

Mobilità 
(Condizioni)

Ticino Ticket 
(Strumento)

Città Ticino 
(Iniziativa)

Vivi il tuo 
Ticino 

(Iniziativa)

incontri
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Per ciascun ambito abbiamo identificato una serie di tattiche
Ambito Tattica Avvisi / Avvertenze Ruolo ATT/OTR

Nuovi segmenti Attività e attrazioni di nicchia per target specifici 
turisti potenziali (nicchia), turisti sul luogo

Identificazione/inventariazione, offerta e segnaletica, 
informazione, messa in rete

OTR nella regione supporter rete cantonale ATT/altri

Turismo in città Esperienza urbana con quartieri caratteristici, microsistemi 
coordinati, città-natura nei dintorni, nuovi eventi

Esperienza di turista di città è pianificata e vissuta 
in episodi di una giornata

OTR di città come facilitatori per singole iniziative 
locali

Business travel
TiCB per il Ticino bleisure come fenomeno normale, 

sempre da considerare circolo virtuoso 
(Ticino Ticket – Città Ticino – Vivi il tuo Ticino)

Tipicamente B-to-B turisti business hanno sempre bisogno 
di leisure, turisti business ritornano per leisure, 

turisti leisure/ visitatori collegati con il Ticino diventano 
attori decisionali per viaggi business (MICE)

ATT Ticino Ticket, campagne di marketing territoriale 
OTR per facilitazione/ aiuto sviluppo programmi/ 

collegamenti specifici business-leisure

Mercati Popolazione locale, svizzera, paesi circostanti, azioni mirate/ 
specifiche (p.es. eventi/ offerte) in altre regioni

Valutare premesse di campagne pubblicitarie 
promozione concreta (icone, p.es. eventi, attrazioni) 

“mercati”? “segmenti”? 
Scoprire principali inneschi decisionali

Coordinamento tra ATT e OTR necessario, 
soprattutto in riguardo ad iniziative per mercati 

distanti

Sostegno operatori
ATT/ OTR ciascuna con un profilo specifico, squadre con 
capacità e competenze utili per servizi agli stakeholders

Piano a lungo termine pubblicità e promozione per singole 
imprese/attrazioni/eventi

ATT/ OTR in dialogo con stakeholders

Sostenibilità Richiamare in modo conseguente (i principi della) sostenibilità Misure semplici ma percepibili dal pubblico
ATT (OTR) marchio e presenza messaggi 

sul territorio/ servizi/ touchpoints

Visitatori del Ticino Attivare la rete di relazioni con persone e organizzazioni 
collegate al Ticino, fare leva su questa rete

Offrire spunti per queste persone/organizzazioni 
(p.es. eventi/ offerte specifiche)

OTR nodo di coordinamento/ connessione, 
contattare e far incontrare, ATT di supporto con 

Ticino Ticket

Fidelizzazione e flessibilità Utilizzare dati e informazioni di Ticino Ticket Soddisfazione ≠ ≈ intenzione di rivisitare ≠ ≈ rivisita effettiva
ATT per collezione e analisi dati 

e informazioni Ticino Ticket

Settore para-alberghiero Seconde case sul mercato e in rete digitale 
piano cantonale sviluppo controllato di camping

Manutenzione e standard seconde case 
momenti decisivi per la “conversione” ad affittare a terzi

OTR dedicata/dedicate a fare da centrale 
di coordinamento

http://p.es
http://p.es
http://p.es


Grazie


