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Alberghi e ristoranti
I dati del quarto trimestre 2017 eviden-
ziano una sostanziale tenuta della fase 
positiva del settore turistico ticinese in-
nescata a inizio anno. La fase espansiva 
tiene soprattutto grazie ai buoni risulta-
ti ottenuti dal comparto alberghiero, a 
fronte della leggera regressione osser-
vata nel comparto della ristorazione. 
Più nel dettaglio e su scala settoriale, la 
domanda è rimasta complessivamente 
stabile rispetto al trimestre precedente, 
e i volumi di attività hanno continuato 
leggermente a crescere rispetto ai valori 
segnati l’anno precedente. Di riflesso,  
su base annua la cifra d’affari settoria-
le è aumentata a detta del 38% degli 
esercenti, rimasta invariata per il 35% e 

calata per il 27%. Inoltre, la dotazione 
infrastrutturale degli esercizi è giudi-
cata adeguata alle necessità dall’88% 
degli operatori interpellati. Pure i livelli 
d’impiego, che nel corso del trimestre 
sono leggermente calati, sono ritenuti 
consoni al fabbisogno dall’88% degli 
intervistati. In tale contesto, la situazio-
ne reddituale delle imprese è migliorata 
secondo il 13% degli interpellati, rima-
sta inalterata per il 63% e peggiorata per 
il 24%. Su scala regionale, il buon mo-
mento congiunturale tende a irrobustirsi 
soprattutto nella regione del Ceresio, 
dove tutti gli indicatori mostrano il pro-
sieguo della fase positiva. Per contro, 
nella regione del Verbano si assiste a 
una leggera flessione del ritmo di mar-

cia, dettato soprattutto da una flessione 
della domanda che ha comportato la 
contrazione dei volumi di attività e della 
cifra d’affari. Nel resto delle regioni tu-
ristiche del cantone, la fase positiva pro-
segue ma con un ritmo di marcia ridotto.
In prospettiva gli operatori del settore 
si attendono a tre mesi un lieve calo del-
la domanda, dei volumi di attività e dei 
livelli d’impiego; a sei mesi una situa-
zione degli affari inalterata.

Alberghi 
Il comparto dell’albergheria ticinese 
prosegue sul buon cammino della ri-
presa innescata a inizio 2017. Anche 
nell’ultimo trimestre dell’anno si assiste 
a un aumento della domanda e, di rifles-
so, all’incremento dei volumi di attività 
e della cifra d’affari. La dotazione in-
frastrutturale degli esercizi è giudicata 
adeguata alle necessità dal 92% degli 
esercenti e la manodopera, rimasta inal-
terata, è valutata consona alle necessità 
da oltre nove imprenditori su dieci. In 
tale contesto, la situazione reddituale 
delle imprese è migliorata a detta del 
17% degli interpellati, rimasta inalterata 

I risultati del quarto trimestre del 2017 confermano la 
tenuta della fase di rilancio congiunturale che sta vivendo 
l’albergheria ticinese. Per contro, il comparto della 
ristorazione segna già una battuta d’arresto della  ripresa. 
Per i primi tre mesi dell’anno gli operatori prevedono un 
generale calo dell’attività, ma per l’inizio del periodo 
primaverile si prevede già un ritorno sul sentiero espansivo.
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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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per il 57% e peggiorata per il 26%. 
In prospettiva gli operatori prevedono 
a tre mesi flessioni della domanda, dei 
volumi di attività e dei livelli d’impie-
go; a sei mesi un leggero peggioramento 
degli affari. 

Ristoranti 
Passato il periodo estivo, la ripresa 
del comparto della ristorazione tende 
a spegnersi. Infatti, sul calar dell’anno 

tornano a manifestarsi i problemi che 
assillano, da tanto tempo, la ristorazio-
ne. Nello specifico, si concretizza una 
nuova flessione della domanda, dei vo-
lumi di attività e, di riflesso, della cifra 
d’affari. L’infrastruttura d’esercizio è 
giudicata in lieve eccesso per rapporto 
alle necessità, e la manodopera, calata 
nel corso del trimestre, è giudicata leg-
germente insufficiente al fabbisogno. 
In tale contesto, la situazione reddituale 

delle imprese è migliorata secondo il 
9% dei ristoratori interpellati, rimasta 
inalterata per il 69% e peggiorata per 
il 22%.
In prospettiva gli operatori del com-
parto si attendono per i prossimi tre 
mesi cali della domanda, dell’attività e 
dell’impiego. Per i prossimi sei mesi, 
invece, pronosticano già un nuovo, sep-
pur lieve, miglioramento 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 I trimestre 2017
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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 risultati del quarto trimestre 2017 
confermano l’andamento positivo 
dell’intero anno che ci ha permesso di 
raggiungere livelli simili a quelli del 
2010. È stato, senza ombra di dubbio, 
un anno eccezionale: l’apertura di 
AlpTransit e la campagna straordinaria 
che abbiamo condotto su un triennio 
grazie al credito votato dal Parlamen-
to hanno contribuito al rilancio del 
settore. È soprattutto l’andamento del 
mercato svizzero che oggi ci permette di 
sorridere, mentre la crescita generale 
dei mercati europei sta ad indicare che 
il problema legato al tasso di cambio 
è giunto a una stabilizzazione. I dati 
positivi relativi a molti mercati lontani 
dimostrano tuttavia l’importanza di 

continuare ad aprirsi anche al resto 
del mondo, seguendo una strategia 
di diversificazione che ci permette di 
avere nuovi ospiti, in stagioni diverse e 
con interessi altrettanto diversificati. I 
volumi, per ora, sono ancora moderati 
ma questi turisti saranno sempre più 
fondamentali in futuro. I dati dell’Uf-
ficio federale di statistica evidenziano 
un altro aspetto interessante: i tassi di 
occupazione delle camere crescono, 
questo significa che non c’è momento 
migliore di quello attuale per investire 
nel turismo. È importante dare slancio 
all’intero settore con nuovi investimenti 
a vari livelli ma anche, e soprattutto, 
dare vita a nuove strutture ricettive. 


