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Il 2020 è stato un anno estremamente difficile e 
siamo ancora lontani da una soluzione. Tuttavia, 
nonostante perdite storiche, non dobbiamo  
perdere la fiducia.

Infatti, le crisi possono essere anche un’opportu-
nità. Danno avvio a sviluppi da cui nasce qual-
cosa di nuovo, esempi ne sono la digitalizzazione 
o la sostenibilità. Vediamo il 2021 come anno 
della trasformazione. Stiamo imparando come 
affrontare la nuova realtà per sfruttare  
potenziali promettenti.

Come organizzazione turistica nazionale con-
centriamo le nostre energie per riconquistare  
rapidamente e con efficacia i nostri ospiti affin-
ché il settore possa tornare a crescere.

Martin Nydegger  
Direttore di Svizzera Turismo 

Con ottimismo verso il 2021.
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Ho bisogno di sfide.
L’alpinista e guida alpina Caro North ama  
le ripide salite tra le montagne di Andermatt. 
Per lei la Svizzera propone il mix perfetto di 
neve, ghiaccio e rocce.
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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 

1746 
145 

59,3 

248 

Ogni franco investito da ST 
in marketing genera 29 fran-
chi di fatturato nel turismo.
Dalla misurazione dell’efficacia  
verificata dall’Università di San 
Gallo (HSG) nel 2017, emerge che 
un pernottamento su sette è da 
ascrivere a ST.  Ne risulta che ogni 
franco speso da ST in marketing 
si traduce in un fatturato turistico 
di 29 CHF. ST genera quindi un 
fatturato annuo totale di 1,75 mi-
liardi CHF.

I compiti chiave di ST sono lo sviluppo e l’attuazione 
di efficaci misure di marketing, nonché la profilazione 
del forte brand turistico che rappresenta la Svizzera. 
ST lavora in stretta collaborazione con il settore turi-
stico e offre a più di 700 membri e a 1200 partner  
interessanti piattaforme di marketing in territorio na-
zionale e all’estero. Nel suo operato ST adotta un 

approccio orientato ai clienti e al mercato, mentre 
per la gestione segue principi economici. Il suo  
Comitato è composto da 13 personalità provenienti 
dal settore del turismo e dell’economia, nonché da 
associazioni di categoria. ST è presente in 22 mer-
cati, in cui lavorano circa 240 collaboratori.

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.

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

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 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

Mandato
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Ufficio federale di statistica (UST) 2019

 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.  Repubblica Ceca 

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

45,3 % 
Mercato  
domestico

23,8 % 
Mercati lontani

30,9 % 
Mercati limitrofi

Contesto

Il turismo svizzero è in fase  
di trasformazione.

Con un contributo pari quasi al 5%, il turismo in Svizzera è al quinto posto  
per importanza tra i settori di esportazione e dà lavoro a 260 000 persone. Il  

Covid-19 ha colpito il settore in modo particolarmente duro. Secondo l’ONU,  
se le restrizioni dovute alla pandemia rimarranno in vigore per un anno,  

il turismo svizzero registrerà una perdita pari a 31 miliardi di franchi.

Provenienza degli ospiti nel 2019
Nell’anno record 2019, quasi il 45% dei 39,6 milioni di pernottamenti in albergo sono stati ospiti  
nazionali. Il mix di ospiti qui riprodotto non vale per il 2020 e il 2021. Come mostrano i grafici seguenti, 
si prevede uno slittamento nel breve periodo.

Modifica del mix di ospiti 
All’anno record 2019 segue la più grande crisi 
del turismo della storia contemporanea. Per  
il 2020 si deve prevedere una riduzione dei 
pernottamenti in albergo di circa un terzo. Il 
mix di ospiti cambia nel breve periodo a favore 
del mercato locale, ma una volta superata  
la crisi dovrebbe tornare rapidamente alla 
struttura consueta. Nel breve periodo cam- 
biano anche i pernottamenti in base alle zone. 
Mentre le zone rurali e alpine traggono vantag-
gio dagli ospiti svizzeri, le città soffrono a 
causa del crollo del turismo d’affari e della  
perdita degli ospiti stranieri.

* Stima di ST sulla base del Centro di ricerca congiunturale del  
Politecnico di Zurigo (KOF) e di Oxford Economics, novembre 2020
** KOF Zurigo, ottobre 2020

Come si sviluppa  
il turismo?

La pandemia globale nel 2020 ha praticamente  
causato lo stallo del turismo internazionale.  

La ripresa durerà a lungo e richiederà  
molta pazienza, ma con le giuste misure  

è possibile accelerarla.

Fondamentalmente, il turismo è un settore in crescita in 
tutto il mondo. Negli ultimi anni il traffico aereo ha conse-
guito risultati record. Il Covid-19 ha interrotto brusca-
mente questa tendenza positiva. L’associazione di cate-
goria IATA prevede che il traffico aereo internazionale  
tornerà al livello precedente alla crisi solo nel 2024. Anche 
se le restrizioni di viaggio verranno ritirate, a lungo termine 
sarà la situazione economica il fattore decisivo per la  
ripresa del settore turistico. Nei prossimi anni lo sviluppo 
dell’economia dipenderà fortemente dall’ulteriore anda-
mento della pandemia.

Anche il turismo svizzero è stato travolto dalla crisi. Si  
prospettano fallimenti e un aumento della disoccupazione. 
Per accelerare la ripresa, ST investe ampiamente nell’am-
bito del Recovery Plan nella riconquista degli ospiti.
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Covid-19 Market 
Indicator System
Con il Market Indicator  
System di proprio sviluppo, 
ST monitora con attenzione 
lo sviluppo economico e i 
segnali di ripresa dei mer-
cati, definendo in base a tali 
indicatori la strategia e la  
distribuzione del budget e 
delle risorse. I mezzi ver-
ranno investiti in ambiti dove 
possono raggiungere il 
massimo effetto possibile 
per il turismo svizzero. ST 
comunica regolarmente  
al settore turistico le infor-
mazioni ricavate.
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Evoluzione dei mercati
Evoluzione dei pernottamenti alberghieri incl. previsioni (in mln)

Mercato domestico

Mercati limitrofi

Mercati lontani

Stima di ST sulla base di KOF Zurigo e 
Oxford Economics, novembre 2020

Lo stato di sviluppo attuale 
dei mercati può essere 
consultato in ogni mo-
mento online nella dash-
board Covid-19:  
stnet.ch/indicators
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Contesto
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Umore dei  
consumatori
Lo sviluppo insicuro del  
mercato del lavoro causa la  
diminuzione dei consumi e  
una pianificazione di viaggi 
cauta.

Comunità
Il distanziamento sociale fa  
sì che le persone rimangano 
all’interno di comunità fidate  
(famiglia, amici, azienda,  
associazioni, ecc.).

Mercati
Dopo la più grave recessione 
degli ultimi cento anni, se-
condo l’OCSE, l’economia 
mondiale nel 2021 dovrebbe 
lentamente riprendersi.

Fiducia
La fiducia nel Paese in cui  
si viaggia diventa un nuovo  
fattore competitivo. Igiene,  
sicurezza e affidabilità sono  
qui fattori centrali.

Digitalizzazione
La situazione dovuta alla  
pandemia accelera come non 
mai la trasformazione digitale. 
Ciò consente al turismo di 
sfruttare nuovi potenziali.

Smart working
Lo smart working e il lavoro in-
dipendente dal luogo riducono 
il numero dei viaggi d’affari. I 
confini tra lavoro e tempo li-
bero diventano sempre più 
sfocati.

Uno sguardo al futuro del  
turismo svizzero.

ST studia approfonditamente gli sviluppi economici, tecnologici  
e sociali, determinanti per il futuro del turismo svizzero.

Salute
In seguito alla pandemia, la  
salute assume una particolare 
importanza risvegliando una 
nuova consapevolezza. 

La rinascita degli 
operatori turistici
A causa di rischi come cambia-
menti di programma o cancella-
zioni a breve termine, le agenzie 
di viaggio riconquistano un 
ruolo importante come partner 
affidabili.

Solidarietà
La crisi causata dal Coronavi-
rus ha provocato in tutto il 
mondo ondate di solidarietà.  
Si scelgono sempre più forni-
tori e prodotti locali.

Lotta per attirare  
l’attenzione
I fornitori di servizi turistici di 
tutto il mondo perseguono con 
grandi budget promozionali un 
unico obiettivo: la riconquista 
degli ospiti con particolare at-
tenzione al turismo nazionale.

Sostenibilità
Viaggi responsabili e una 
gestione moderata della mobi-
lità e dei consumi assumono 
un’importanza mai vista prima.

Consolidamento
A causa di fallimenti e fusioni,  
i fornitori di servizi turistici e  
gli intermediari di viaggi vivono 
una fase di consolidamento.

Maggiore  
concentrazione sulla  

sostenibilità.

Viaggi nella natura  
dove è possibile il 

distanziamento. Più  
attività all’aperto.

Viaggi nazionali  
e viaggi più vicini al  
luogo di residenza. 

Dal «last minute»  
all’«instant booking»: 

viaggi più brevi pianificati 
a breve termine.

Gruppi di viaggio più 
piccoli limitati alla propria 

cerchia di conoscenze  
(famiglia, amici,  
colleghi, ecc.).

Dieci tendenze di viaggio post Covid-19.

Oltre a sviluppi e tendenze a lungo termine, nel breve periodo il Covid-19 
causa le seguenti tendenze di viaggio che secondo le previsioni cambieranno 

con la scoperta di un vaccino.

Lässer & Bieger, OMT,  
Tourism Review, Tripadvisor, 2020

Pianificazione del  
viaggio più dettagliata. 

Igiene, sicurezza e  
affidabilità come  

vantaggi.

Uso di mezzi di  
trasporto terrestri.

Ridimensionamento  
dei viaggi d’affari.

Alloggi con privacy  
(appartamenti di vacanza, 

campeggio, ecc.).

Viaggi individuali  
flessibili con il proprio 

mezzo di trasporto.  
Tendenza ai road trip.
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Obiettivi per il turismo.

Per conseguire la prosperità nel turismo in ogni punto  
del Paese, ST incentra i propri sforzi nel raggiungimento  

dei cinque obiettivi di seguito indicati:

Sulla scorta degli obiettivi trasversali per il turismo, ST definisce i punti chiave  
2021-2023, nonché gli obiettivi quantitativi 2021. Tutte le attività svolte da ST  
mirano al raggiungimento dei cinque obiettivi per il turismo.

Obiettivi

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

Aumento dei pernottamenti e  
della loro frequenza 

L’eccellente infrastruttura turistica deve essere sfruttata al meglio. 

Prolungamento della durata del soggiorno
Gli ospiti devono fermarsi in Svizzera  
il più a lungo possibile. 

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

aggiunto turistico in modo da agevolare le innovazioni e gli investimenti. 

Il giusto equilibrio
Uno sviluppo uniforme deve essere garantito dalla diversificazione 
temporale e spaziale, nonché da un mix equilibrato di ospiti.

 1.

Campagne
Campagne branding e su misura  

per i partner risvegliano l’attenzione, 
sono fonti di ispirazione per  
viaggi in Svizzera stimolando 

           le prenotazioni.

 4.

Recovery Plan
Per una ripresa veloce del  

turismo svizzero, vengono adottate 
misure efficaci per riconquistare  

gli ospiti lontani e vicini. 

 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.

Sostenibilità
In cooperazione con il settore  

turistico, ST lancia il programma 
Swisstainable per promuovere in 

modo mirato lo sviluppo del turismo 
e dei prodotti sostenibili in Svizzera.

Punti chiave 2021-2023.

Per commercializzare al meglio la Svizzera in futuro,  
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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Obiettivi quantitativi 2021.

Con il raggiungimento degli obiettivi quantitativi di performance, 
ST contribuisce direttamente alla stabilizzazione del turismo  

svizzero. In tal senso richiede una particolare attenzione  
la misurazione degli indicatori di risultato.

Obiettivi

Key Account Management (KAM) 
ST punta ad acquisire, seguire e formare operatori turistici, agenti di viaggio e specialisti in eventi  
business allo scopo di aumentare la presenza della Svizzera nell’attività di mediazione turistica.

KAM Leisure
Dati effettivi 

2019
Stima
2020

Budget 
2021

Pernottamenti generati con operatori turistici 5,4 mln 1,1 mln 3,3 mln

Fatturato generato tramite operatori turistici 1,4 mld 0,2 mld 0,9 mld

Gruppi e pacchetti FIT specifici 2027 916 1574

Cura delle relazioni: numero di interazioni qualificate - - 30 500

Eventi business KAM
Dati effettivi 

2019
Stima
2020

Budget 
2021

RFP 1506 423 859

Quota di realizzazione 54,3 % 22,5 % 39 %

Fatturato generato 118,9 mln 9,3 mln 32,5 mln

Cura delle relazioni: numero di interazioni qualificate 11 459 7019 8815

Indicatori chiave di prestazione (KPI)
Le intense dinamiche della situazione di pandemia che stiamo vivendo sono per ST un’occasione per 
rivedere e sviluppare ulteriormente il suo sistema di KPI. I nuovi obiettivi verranno introdotti nel 2022. 
La performance di ST nel 2021 sarà misurata sulla scorta dei seguenti 17 KPI*, che sono stati legger-
mente modificati. Alla luce delle incertezze, gli indicatori sono oggetto di verifica e all’occorrenza di 
adeguamento ogni tre mesi.

Promozione e marketing digitale
Un mix intermediale ottimale comprende attività di marketing sia digitali che analogiche. Particolare 
importanza rivestono i messaggi che offrono spunti, in grado di destare l’attenzione degli ospiti e  
di risvegliare in loro la voglia di viaggiare.

Dati effettivi 
2019

Stima
2020

Budget 
2021

Contatti di marketing di alto livello 2,3 mld 1,0 mld 1,7 mld

Reazioni dei clienti 7,6 mln 5,4 mln 7,0 mln

Visite del sito MySwitzerland.com 31,5 mln 29,8 mln 31,0 mln

Bounce rate MySwitzerland.com 34,1 % 35 % 35 %

Tempo trascorso su MySwitzerland.com 03:27 min 03:31 min 03:30 min

Engagement rate (Facebook e Instagram) 1,4 % 1,5 % 1,5 %

Key Media Management (KMM) 
Con la creazione e la divulgazione periodiche di news e storie pensate per i media dedicate alla  
Svizzera come meta turistica vengono realizzati dei reportage redazionali.

Dati effettivi 
2019

Stima
2020

Budget 
2021

Articoli top coverage 3651 2193 3212

Contatti mediatici top coverage 6,5 mld 3,2 mld 5,5 mld

Cura delle relazioni: numero di interazioni qualificate - - 10 540

* Cifre provvisorie del 24.11.2020, escl. Piano di recupero
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Manifesto

Il posizionamento della marca Svizzera.

Il posizionamento della marca Svizzera è al centro di tutte  
le attività di marketing di ST. È la bussola e la caratteristica  

distintiva che crea fiducia.

Our Nature 
Energises You.

Our Nature 
Energises You.
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Il nostro manifesto di marca

Non sogniamo forse tutti di concederci una pausa? 
Non abbiamo forse nostalgia di un luogo in cui  
regna la quiete e in cui fare il pieno di energia?
Benvenuti in Svizzera. Nell’autenticità e nella genui-
nità dei paesaggi svizzeri, i nostri ospiti si godono 
momenti di pace e fanno il pieno di energia. Non  
c’è spazio per le preoccupazioni, non solo perché  
ci si perde nella bellezza del paesaggio, ma anche 
perché tutto funziona alla perfezione: sicurezza,  
affidabilità e sostenibilità.

Da noi ogni ospite può sentirsi vivo, sperimentando 
come più gradisce la nostra incomparabile diversità. 

Abbiamo un’infrastruttura eccellente che consente 
agli ospiti di vivere svariate esperienze di prima qua-
lità, comodamente e in poco tempo: proprio quello 
che ci si aspetta da una destinazione di alto livello.

In maniera attiva sciando o facendo escursioni op-
pure all’insegna del wellness e del lifestyle urbano,  
i nostri turisti d’affari fruiscono sempre di un sog-
giorno immerso nella nostra spettacolare natura.  
E al termine del soggiorno ciascuno noterà l’effetto 
della Svizzera: 

Our Nature Energises You.

Strategia 
di marketing
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Ho bisogno di grandi altezze.
La trail runner Julia Belasdale vive la sua 
esperienza escursionistica perfetta in  
Engadina, tra maestosi ghiacciai, possenti 
montagne e laghi meravigliosi.
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I segmenti di ospiti  
di Svizzera Turismo.

Il fulcro del marketing di ST sono 13 segmenti che hanno tutti in 
comune interessi e passioni simili. Nel 2021 questi segmenti  

verranno ulteriormente sviluppati e delineati con nuove informazioni.

Nature Lover
Il Nature Lover cerca momenti autentici e tranquilli 
nella natura che gli infondano nuove energie.

Campagna: Estate e Autunno 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, Nordics, ES,  
AT, CZ, PL, US, CA, BR, JP, AU

Luxury Traveller
Il Luxury Traveller predilige più di tutto l’esclusività,  
le esperienze uniche e l’eccellenza del servizio.  
Ed è anche disposto a spendere qualcosa di più.

Campagna: attività specifiche di mercato incentrate  
su KAM e KMM 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, ES, AT, PL, CZ, BR

City Breaker
Il City Breaker si concede una breve pausa dalla  
vita di tutti i giorni. Delle città ama la concentrazione  
di esperienze, la qualità della vita e la vicinanza alla 
natura.

Campagna: Città 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, ES, AT, PL, CZ, BR

Attractions Tourer
L’Attractions Tourer soggiorna in città e vuole  
scoprire gli highlight del Paese in giornata o in più 
giorni viaggiando in auto o in treno. 

Campagna: Estate, Autunno e Città 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, Nordics, ES, AT, 
CZ, PL, RU, US, CA, GCR, JP, KR, SEA, IN, GCC, AU

Congress Organiser
Il Congress Organiser cerca destinazioni facilmente 
raggiungibili dotate di un’infrastruttura perfetta-
mente funzionante e con un’alta attrattiva turistica.

Campagna: Eventi business  
Mercati: CH, DE, UK, FR, Benelux, US, CA

Snow Sports Enthusiast
L’ospite invernale attivo fa il pieno di energia prati-
cando discipline come lo sci alpino, il freeride,  
lo sci di fondo e lo sci alpinismo nello spettacolare 
universo delle montagne svizzere.

Campagna: Inverno 
Mercati: CH, DE, FR, IT, ES, Benelux, Nordics, CZ,  
PL, RU, UK, US, CA, GCR, AU

Incentive Planner
L’Incentive Planner vuole spronare i suoi top achiever 
a conseguire elevate prestazioni e cerca esperienze 
esclusive in una spettacolare cornice naturale.

Campagna: Eventi business 
Mercati: US, CA, GCR, IN, SEA, JP, KR

Outdoor Enthusiast
L’ospite dal profilo sportivo si muove nella Svizzera 
alpina e rurale e fa il pieno di energia circondato  
da uno spettacolare scenario montano.

Campagna: Estate e Autunno 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, Nordics, ES,  
CZ, PL, RU, US, CA, GCR, KR, AU

Health Traveller
L’ospite attento alla salute cerca riposo nella natura, 
nuova forza, equilibrio interno e servizi medici di 
prim’ordine.

Campagna: salute e marketing alberghiero 
Mercati: CH, RU, GCR, GCC

Culture Traveller
Il Culture Traveller trova nelle città svizzere il piacere 
spensierato della cultura di respiro internazionale: 
arte, design, fotografia e architettura in spazi a misura 
d’uomo.

Campagna: Città 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, Benelux, ES, AT, RU, US, 
CA, BR, JP, GCR

Family
La famiglia è alla ricerca di esperienze tipicamente 
svizzere che facciano felici bambini, genitori e nonni 
e di momenti che uniscano.

Campagna: Estate, Autunno, Inverno e Città 
Mercati: CH, Benelux, CZ, GCC

Meeting Planner
Il Meeting Planner cerca l’infrastruttura perfetta e 
allo stesso tempo anche un programma collaterale 
tipicamente svizzero con esperienze di grande  
valore.

Campagna: Eventi business 
Mercati: CH, DE, FR, UK, Benelux, Nordics, CZ, PL, RU, 
US, CA, GCC, AU

Snow Lover
Lo Snow Lover ama l’autenticità, il candore della 
neve e il tocco romantico della magia invernale  
lontano dalle piste.

Campagna: Inverno 
Mercati: CH, DE, FR, IT, UK, CZ, US, CA, GCR,  
KR, AU

Ospiti
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 Mercati prioritari

 Mercati attivi

  Mercati a crescita strategica

 
 Mercati watchlist (metropoli)

 Sedi ST 

New York

Toronto

San Francisco

San Paolo

Buenos Aires 

Barcellona Roma
Milano

ViennaParigi

Londra

Amsterdam

Bruxelles

Zurigo

Stoccolma

Pechino

Shanghai

Seul
Tokio

Hong Kong
Taipei

Ho Chi Minh City

Bangkok

Kuala Lumpur

Singapore

Jakarta

Praga

Varsavia

Mosca 

Kiev

Istanbul/
Ankara Teheran 

Mumbai

Dubai

Tel Aviv

Baku

Berlino
Francoforte 

Stoccarda

Sydney

Mercati

Per essere vicini al mercato  
è necessario creare una rete.

La strategia di mercato decentralizzata con 33 succursali in  
22 mercati è un fattore di successo cruciale per affrontare  

la pandemia globale. I collaboratori sul mercato avvertono l’umore  
attuale e riconoscono in quale momento e per quali messaggi  

turistici gli ospiti locali sono sensibili.

Strategia di  
mercato  
2021-2023
Con il Recovery Plan glo-
bale la riconquista degli 
ospiti persi assume mas-
sima priorità. Entro la fine 
del 2023, i numeri degli 
ospiti dovrebbero tornare 
ai livelli degli anni di suc-
cesso precedenti alla crisi.

Mercato domestico
Il mercato Svizzera durante la 
crisi causata dal Coronavirus si  
è rivelato la spina dorsale del  
turismo svizzero. Un buon mix 
geografico e stagionale e una  
maggiore promozione delle  
città boutique saranno al centro 
dell’attenzione nei prossimi anni.

Mercati limitrofi
I mercati europei caratterizzati 
da distanze brevi e numerose  
alternative di trasporto nascon-
dono grandi potenziali per la  
riconquista di pernottamenti 
persi. Le regioni periferiche, le 
città svizzere e gli eventi busi-
ness vengono resi sempre più 
interessanti per gli ospiti europei.

Mercati lontani
Nonostante perdite consistenti 
di turisti provenienti dall’Asia, 
dal Nord e dal Sud America, 
siamo certi che la Svizzera non 
abbia perso la sua attrattiva. Il 
focus è sull’acquisizione di turi-
sti individuali e incentive che si 
fermano più a lungo, viaggiano 
anche al di fuori dell’alta sta-
gione e che oltre alle mete più 
famose visitano anche luoghi 
meno conosciuti.

Obiettivi dei  
mercati 2021
I business plan, le prospet-
tive di mercato e gli insiemi 
di criteri per i mercati si 
possono consultare qui: 
stnet.ch/maerkte

L’esperienza mostra che i mercati, dopo aver superato la crisi, 
si riprenderanno relativamente presto e pertanto rimane fedele 
al portafoglio di mercati attuale. La situazione e gli sviluppi nei  
singoli mercati vengono analizzati con precisione in base a dati 
e criteri affidabili. Sulla base di questi dati, i budget e le risorse 
vengono usati in modo flessibile affinché possano generare i 
massimi vantaggi per il turismo svizzero.

Saranno effettuate una verifica accurata e una nuova valuta-
zione dei mercati prioritari, dei mercati attivi, dei mercati a  
crescita strategica e dei mercati watchlist non appena si pro-
spetterà un miglioramento della situazione pandemica.

Nur-Sultan/Almaty
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Misure mirate per una  
rapida ripresa.

Per consentire al settore turistico di tornare  
a crescere, il Parlamento ha approvato  

ulteriori risorse della Confederazione pari a  
40 milioni di franchi. Una metà viene investita  

per promuovere la richiesta e l’altra metà  
va a supportare i partner turistici di ST.

Recovery
Plan

Obiettivi globali
Vengono promossi in  
particolare cinque settori:

Turismo urbano
 
Turismo d’affari
 
Bassa stagione

Riconquista degli ospiti 
stranieri

Fiducia nella Svizzera 
come Paese di viaggio

L’assegnazione del budget pianificata verrà 
adattata in modo flessibile a seconda della  
ripresa dei singoli mercati. Come richiesto dal 
Parlamento, le risorse verranno investite in 
particolare nello sviluppo di un turismo soste-
nibile e nel marketing delle offerte.

Recovery Plan
Ai 20 milioni di franchi stanziati dalla Confederazione per raf-
forzare la domanda, ST ha aggiunto risorse proprie pari a  
8 milioni. Dei 28 milioni complessivi, 12 milioni sono stati usati 
nel 2020 e 16 milioni di franchi verranno investiti nel 2021.

2020 2021 Totale

Mercato domestico 5,9 2,0 7,9

Mercati limitrofi 2,9 7,5 10,4

Mercati lontani 0,5 5,5 6,0

Progetti speciali globali 1,4 2,3 3,7

Totale 10,7 mln 17,3 mln 28 mln

In mln di CHF, stato novembre 2020

Ho bisogno di viste spettacolari. 
La Ferrovia retica garantisce esperienze in 
treno di massimo livello nel paesaggio unico 
dei Grigioni.
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Ulteriori informazioni  
sul Recovery Plan e sul 
Covid-19 nel turismo:  
stnet.ch/covid-19
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Recovery Plan

Key Account  
Management
Il settore degli intermediari di 
viaggi sta attraversando una rivo-
luzione. ST intensifica i contatti 
con gli intermediari di viaggio in 
tutti i mercati, cura reti di contatti 
vecchie e nuove e con l’affianca-
mento dei Key Account lancia 
nuovi prodotti. Insieme a STS, 
STC, Hertz e altri partner turistici 
e locali, in Cina vengono proposte 
nuove offerte rivolte ai turisti indi-
viduali e create appositamente 
per le esigenze dell’era post Co-
vid-19. Si tratta di offerte interes-
santi e limitate nel tempo, che 
consentono di fruire di condizioni 
flessibili per la modifica e la can-
cellazione delle prenotazioni,  
includono interessanti valori ag-
giunti e puntano a prolungare la 
durata dei soggiorni in Svizzera.

«Swisstainable» con 
National Geographic
Con National Geographic, nel 
2021 ST promuoverà la Svizzera 
in sei mercati europei come Paese 
di viaggio sostenibile. Questa  
cooperazione su tutti i mercati 
comprende diverse misure digitali, 
come annunci display, banner e 
attività sui social media che colle-
gano il sito web di National Geo-
graphic alla «Switzerland Travel 
Guide», che propone ispirazioni
per viaggi sostenibili, consigli per 
riposarsi nella natura, escursioni 
mozzafiato, osservazioni di ani-
mali selvatici, ecc.

Immersione nelle città
La vicinanza a corsi d’acqua di 
ogni tipo è una caratteristica 
unica delle città svizzere. Muo-
versi in gommone da una città 
all’altra, farsi trasportare dalla 
corrente del fiume nel centro sto-
rico, rilassarsi nei più bei laghi o 
godersi un aperitivo sulla sponda: 
nel 2021 le attività dedicate 
all’acqua saranno ancora di più  
al centro della campagna per le 
città. Tramite misure online in  
collaborazione con famose agen-
zie di comunicazione e attività  
innovative sui social media, ST 
presenterà agli ospiti vicini e  
lontani spunti, offerte prenotabili 
e nuovi prodotti.

Eventi business:  
Rent a Hotel
Nello scorso anno sono diventati 
evidenti i vantaggi, ma anche i  
limiti, dei meeting virtuali. Esiste 
una forte necessità di incontrarsi 
di nuovo fisicamente e di per-
sona, confrontandosi su strategie 
future fuori dalla quotidianità 
dell’ufficio. Con «Rent a Hotel», 
team o intere aziende possono  
ritirarsi in un ambiente stimolante, 
senza rinunciare alla privacy. Su 
MySwitzerland.com/rent-a-hotel 
sono a disposizione oltre 45 hotel 
di ogni grandezza e classe di 
prezzo da affittare in modo esclu-
sivo. Questa offerta interessante 
nel 2021 verrà promossa con  
diverse misure di marketing.

Train Hub Europe
I collegamenti ferroviari veloci,  
diretti e rispettosi del clima tra le 
grandi metropoli europee e la 
Svizzera verranno ulteriormente 
promossi in collaborazione con le 
FFS e le compagnie ferroviarie 
nazionali tedesche, francesi, ita-
liane e austriache. Le nuove of-
ferte «48 ore in una città boutique 
svizzera» comprendono un bi-
glietto ferroviario scontato e due 
pernottamenti in un hotel di città 
in Svizzera. Queste offerte inte-
ressanti vengono distribuite tra-
mite diversi canali analogici e  
digitali, nonché sulle piattaforme 
delle compagnie ferroviarie.

Clean & Safe
Per rafforzare la fiducia degli 
ospiti nella Svizzera come Paese 
di viaggio, ST e le associazioni  
di categoria hanno lanciato il  
label «Clean & Safe». Persisterà 
l’esigenza di viaggiare in un  
Paese sicuro e pulito. Nel 2021  
ST comunicherà pertanto con 
ancora più enfasi il label in tutti i 
mercati. L’obiettivo è che nel 
2021 almeno 5000 produttori  
di servizi adottino il label impe-
gnandosi a rispettare i piani di 
protezione.

Nel 2021, nell’ambito del Recovery Plan, si punterà ad attività  
che promuovano il turismo urbano e che riportino in Svizzera gli 
ospiti stranieri, in particolare dai mercati limitrofi. Di seguito è  

riportata una selezione di molte delle attività pianificate.

Misure selezionate 2021.

Nous avons  
besoin de Suisse.

Nous avons besoin d’un 
hôtel en exclusivité. 
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Il mix fa la differenza.

ST crea contenuti multimediali di qualità e li utilizza sui mercati  
avvalendosi degli strumenti più efficaci nei segmenti  

definiti. Il marketing integrato racchiude le quattro dimensioni,  
ovvero promozione, marketing digitale, Key Account  

Management e Key Media Management.

–  Content hub  
MySwitzerland.com

–  Social media
–  Distribuzione digitale  

(SEO, SEM, display, dispositivi  
mobili, native e social advertising,  
diffusione basata sui dati, eCRM/ 
newsletter, piattaforme di terzi)

–  Consulenza agli ospiti fornita  
online con Guuru

–  Cura ed estensione della rete
–  Cooperazione con operatori turistici, 

agenti di viaggio e specialisti in  
meeting (formazione, collocazione  
di prodotti, co-campaigning)

–  Workshop, viaggi di studio,  
roadshow, eventi

–  Fiere B2B
–  Webinar

–  Riviste
–  Annunci, pubbliredazionali, allegati
–  Campagne «Out of Home»
–  Ambasciatori della marca
–  Eventi
–  Fiere specializzate aperte  

al pubblico
–  Contact Center
–  Prospetti e mailinghouse

–  Attività mediatica proattiva  
e reattiva

– Conferenze stampa
– Cura delle relazioni
– Visite redazionali
– Viaggi stampa
– Influencer management

Ospite
Marketing digitalePromozione

Key Account ManagementKey Media Management

Mix di attività di comunicazione

Ambasciatori della marca
In diversi mercati saranno presenti personalità note  
al grande pubblico come ambasciatori della marca 
«Svizzera»: la star di Bollywood Ranveer Singh in  
India, Mariana Rios in Brasile e la girl band Red Velvet 
in Corea del Sud promuoveranno la Svizzera come 
destinazione di viaggio stimolante.

Marketing delle offerte
ST investirà sempre più nella promozione di attraenti 
offerte prenotabili. Le offerte verranno comunicate  
ai gruppi target rilevanti tramite campagne digitali  
o tramite inserzioni e allegati sui mezzi cartacei. Le  
famose campagne di successo con la rivista della 
Coop verranno ripetute nel mercato Svizzera anche 
nel 2021.

Con attività pubblicitarie originali, ST desta inte-
resse sui mercati e ispira gli ospiti con contenuti 
sorprendenti e storie emozionanti.

Campagne a 360 gradi
La piattaforma «Ho bisogno di Svizzera.» verrà pro-
mossa in tutto il mondo con campagne a 360 gradi  
e raggiungerà community selezionate sia online che  
offline, tramite diversi canali. In luoghi molto frequen-
tati come aeroporti, stazioni della metropolitana  
e centri commerciali, campagne «Out of Home»  
ispireranno potenziali ospiti, ad esempio in India a 
febbraio 2021 e negli USA da marzo a maggio 2021.

Eventi live
Non appena la situazione della pandemia lo consen-
tirà nuovamente, ST presenterà la Svizzera a poten-
ziali ospiti mediante installazioni pop-up allestite su 
piazze molto frequentate, settimane tematiche in noti 
grandi magazzini o Winter Lounge in famosi hotel.  
Il contatto diretto con i clienti è un modo creativo di 
rendere più palpabile l’offerta turistica.

Cooperazioni mediatiche
ST collaborerà in tutto il mondo con editori famosi 
come Burda in Germania o Forbes in Brasile per  
elaborare e distribuire insieme contenuti turistici.  
Tra questi troviamo contributi redazionali, campagne  
display digitali e realizzazione di dossier monografici 
sulla Svizzera, allegati a periodici e quotidiani a  
larga diffusione.

Promozione Obiettivi 2021 
promozione

Contatti pubblicitari  
e di marketing:  
4,1 mld
 
Contatti di marketing  
di alto livello: 
1,7 mld
 
Reazioni dei clienti: 
7,0 mln

Le attività sui mercati 
2021 si possono  
consultare qui:  
stnet.ch/maerkte
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Mix di attività di comunicazione

Social mediaMotori di ricerca NewsletterMedia e  
influencer

Programmatic 
advertising

Marketing digitale

Con la strategia di marketing digitale, ST perse-
guirà con coerenza l’obiettivo di conquistare nuovi 
ospiti per la Svizzera. I visitatori verranno accom-
pagnati nel loro processo decisionale dalla prima 
ispirazione fino alla scelta dell’offerta adatta e  
sorpresi positivamente con contenuti di rilievo pre-
sentati sui social media e MySwitzerland.com.  
Cooperazioni con partner turistici consentiranno  
di svolgere campagne stagionali e tematiche per 
poter convincere gli ospiti nel modo più autentico 
possibile con offerte mirate.

Il content hub MySwitzerland.com da poco lanciato è  
il punto cruciale per l’interazione digitale con ospiti  
di tutto il mondo in 16 lingue. Con 32 milioni di visite 
nel 2019, MySwitzerland.com è uno dei siti di organiz-
zazioni turistiche nazionali di maggiore successo al 
mondo. Ad esso si aggiungono circa un milione di  
abbonati alla newsletter mensile. Puntiamo a consoli-
dare ulteriormente questa posizione leader.

Marketing basato sui dati
La personalizzazione dei contenuti in base ai molte-
plici interessi degli ospiti sarà uno dei principali obiet-
tivi. A tal scopo i dati sui visitatori verranno usati per 
creare profili di ospiti che consentano di presentare 
contenuti rilevanti e personalizzati in modo interattivo. 
I test A/B mostrano quali contenuti e canali siano i 
più efficaci consentendo rapide correzioni. Per l’ana-
lisi dei dati e per aumentare l’efficacia delle campa-
gne, ST usa inoltre il sistema informativo di gestione 
(MIS) dove confluiscono diverse fonti di dati.

Il content hub costituirà anche in futuro le fonda-
menta del marketing digitale. Una nuova soluzione 
Customer Experience Management consente inoltre 
una personalizzazione efficiente e la promozione  
di temi come marketing automation e lead manage-
ment. I regolamenti in vigore per la protezione dei 
dati vengono sempre severamente rispettati.

Digital leadership
ST monitora con attenzione gli sviluppi e le tendenze 
nel mondo digitale, sperimenta contenuti non con-
venzionali e raccoglie esperienze con nuovi canali  
digitali. ST comunica regolarmente al settore turistico 
le conoscenze e le informazioni ottenute. Con il suo 
Trend Radar, ST informa inoltre il settore a intervalli 
regolari sulle tendenze nel digitale e sulle nuove tec-
nologie, dando consigli correlati.

Interconnettere e condividere dati
I dati turistici che ST integra nel content hub  
MySwitzerland.com sono strutturati in modo da  
poter essere usati liberamente da partner e partner 
di terzi tramite una Open Data API. Ne traggono 
vantaggio il settore turistico, nonché operatori  
turistici, media e start-up che possono servirsi  
dei dati per applicazioni nuove e innovative. Nei 

prossimi anni, ST e il settore turistico continueranno 
a sfruttare appieno il grande potenziale di questa  
interfaccia dati aperta.

Proseguire la trasformazione digitale
Nella catena di valore aggiunto turistico verranno 
identificate costantemente nuove chance per la digi-
talizzazione. ST verificherà con quali soluzioni digitali 
sia possibile migliorare in modo redditizio il rapporto 
commerciale B2B tra i diversi segmenti della do-
manda e i produttori di servizi.

Le interazioni sul sito  
web vengono rilevate  

sul content hub.

Content hub  
MySwitzerland.com

Sistema informativo di gestione (MIS)

Customer Experience
Management System

Gli ospiti visitano MySwitzerland.com 
direttamente o indirettamente.

Viene proposto un  
contenuto personalizzato.

Dati di tracking

Proposte di contenuto

Tendenze

Dati profilo

Interessi

Earned Owned Paid

novità

Obiettivi 2021 
marketing  
digitale  

Visite del sito  
MySwitzerland.com:  
min. 31 mln
 
Bounce rate di  
MySwitzerland.com: 
max. 35 % 
 
Tempo trascorso su  
MySwitzerland.com: 
03:30 min
 
Nuovi abbonati alla 
eNewsletter: 
25 000 (in totale  
1 mln abbonati)
 
Engagement rate  
(Facebook e Instagram): 
1,5 %

Le attività digitali sui  
mercati 2021 si possono 
consultare qui:  
stnet.ch/maerkte
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Mix di attività di comunicazione

Il KMM è uno degli strumenti di comunicazione di 
maggiore efficienza e influenza. L’attività mediatica 
proattiva e reattiva posiziona la Svizzera in tutto il 
mondo come meta turistica interessante e di alta 
qualità. La rivoluzione mediatica accelerata dalla 
pandemia dà priorità alla ristrutturazione delle ban-
che dati mediatiche, nonché alla creazione e alla 
cura delle relazioni.

Attività mediatica sui prodotti
ST agisce in stretta collaborazione con gli operatori 
dell’informazione tradizionali, ma anche con quelli 
nuovi (media stampati e online, canali TV, influencer, 
blogger, social publisher, ecc.). Questi vengono se-
lezionati in maniera mirata, riforniti dei contenuti più 
indicati e fidelizzati a ST curando i rapporti profes-
sionali. Ogni anno, rappresentanti qualificati dei  
media provenienti da tutto il mondo vengono invitati 
a svolgere dei viaggi stampa in Svizzera.

Comunicazione d’impresa
Con un lavoro mediatico mirato, ST illustra alla po-
polazione e ai rappresentanti politici svizzeri l’elevata 
rilevanza economica e sociale del turismo per il  
Paese e mostra il contributo di ST allo sviluppo  
turistico. 

Comunicazione basata sui dati
Numerosissimi dati ottenuti da indagini di mercato 
proprie, ma anche da fonti esterne vengono elaborati 
in veste giornalistica e resi accessibili per il lavoro  
mediatico. Dossier e fact sheet sono a disposizione, 
sempre aggiornati, degli operatori dell’informazione. 
ST è diventata così una fonte affidabile di dati, molto 
apprezzata dagli operatori dell’informazione.

Influencer summit
Influencer selezionati con piattaforme rilevanti ven-
gono invitati da tutti i mercati per vivere la Svizzera in 
destinazioni diverse. Nel corso di una conferenza 
hanno inoltre l’opportunità di conoscere le ultimissime 
tendenze. Questo formato fa sì che lo scambio di 
idee sia vivace e dia ottimi frutti, senza essere inficiato 
dallo spirito competitivo.

 

ST punta ad acquisire, seguire e formare operatori 
turistici, agenti di viaggio e specialisti in eventi busi-
ness. L’attenzione è incentrata sulla promozione 
del turismo individuale. Il Covid-19 ha causato falli-
menti e nuove fusioni di intermediari di viaggi. ST 
verificherà la rete in tutti i mercati e investirà tantis-
simo tempo nella cura del contatto personale e 
nella creazione di nuove collaborazioni e alleanze. 
Nei mercati limitrofi, ST orienterà sempre più le sue 
attività di KAM verso i viaggi in treno e con veicolo 
proprio. Ci si concentrerà inoltre su viaggi sosteni-
bili, treni panoramici, offerte di sport invernali e sul 
Grand Tour of Switzerland.

Training
In questi tempi d’incertezza, gli operatori turistici 
specializzati vivono una rinascita. L’ospite apprezza 
il supporto nella modifica della prenotazione e nei 
rimborsi. Per garantire una consulenza competente,
ST forma gli agenti sul posto sui prodotti Svizzera 
prenotabili. Inoltre ST gestisce la Switzerland Travel 
Academy, una piattaforma di eLearning con oltre 
2500 specialisti certificati sulla Svizzera.

Viaggi di studio e workshop
La misura di vendita di maggior successo continua 
a essere il contatto diretto con il prodotto. Sono 
circa mille gli agenti e gli organizzatori turistici che 
ogni anno scoprono sul posto la sfaccettata offerta 
turistica svizzera. Inoltre, nei mercati vengono tenuti 
workshop in cui gli offerenti svizzeri svolgono collo-
qui di vendita individuali con acquirenti importanti. 
Nel 2021, lo Switzerland Travel Mart verrà organiz-
zato in tre formati diversi: la Snow Edition di gennaio 
a Zermatt, la Luxury Edition sulle tracce del Grand 
Tour of Switzerland e l’evento B2B regolare di set-
tembre a Interlaken.

Fiere di settore
Anche nel mondo digitale le fiere di settore restano 
uno strumento importante per incontrare i principali 
contatti nel turismo d’affari e del tempo libero e per 
svolgere proficui colloqui di vendita.
 

Key Account Management (KAM) Key Media Management (KMM)

Eventi KMM 
–   Conferenza stampa annuale di ST 

19 febbraio 2021 a Zurigo
–   Conferenze stampa in tutto il mondo per  

lanci di campagne  
ad es. Summer Launch a Londra il nel marzo 2021 o Winter 
Launch a Pechino il 19 novembre 2021

–   Travel Classics International 
dal 30 aprile al 3 maggio 2021 nella Regione Lago di Ginevra

–   4. Influencer summit  
giugno 2021 a Lugano

–   Viaggi stampa internazionali  
ad es.150 anni Ferrovia della Rigi, giugno 2021 

Panoramica aggiornata degli eventi su stnet.ch/maerkte

Eventi KAM (pianificati, stato ottobre 2020)
–  Switzerland Travel Mart Snow Edition 

L’evento si svolgerà in modalità virtuale.
–   Race to Switzerland  

serie di workshop dal 30 gennaio al 5 febbraio 2021 a Dubai
–  Swiss Winter Camp Asia 

7 al 10 marzo 2021 a Davos Klosters
–  Switzerland Travel Experiences 

ad es. dal 10 al 12 giugno 2021 in Giappone e dal 14 al 21 
giugno 2021 in Australia / Nuova Zelanda

–  Switzerland Meeting Trophy 
dal 26 al 27 giugno 2021 a Ginevra, Losanna e Villars

–  Switzerland Travel Mart Luxury Edition  
giugno 2021 in tre destinazioni del Grand Tour of  
Switzerland

–  Switzerland Travel Mart  
settembre 2021 a Interlaken 

Panoramica aggiornata degli eventi su stnet.ch/maerkte

Obiettivi 2021 
KMM
 
Articoli top coverage:  
3212
 
Contatti mediatici top  
coverage: 
5,5 mld
 
Articoli stampa generati: 
15 000
 
Numero di interazioni 
qualificate: 
10 540

Altre attività sui KAM 2021 
si possono consultare qui: 
stnet.ch/maerkte

Obiettivi 2021 
KAM 
Quota di offerte FIT nei 
Key Account:  
70 %
 
Programma di eLearning: 
6000 specialisti certifi-
cati sulla Svizzera in 
tutto il mondo
 
Numero di interazioni 
qualificate: 
30 500

Altre attività sui KMM 2021 
si possono consultare qui:  
stnet.ch/maerkte
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ST rappresenta  
per il settore un solido partner.

L’unione fa la forza. 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 22 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.

Partner

Partner turistici
ST si impegna per stringere partnership proficue a 
lungo termine. Nei prossimi anni il modello di part-
nership verrà armonizzato rafforzando l’interconnes-
sione fra le prestazioni di marketing e dei mercati. 
Sarà intensificata la cura dei rapporti con i 20 part-
ner turistici principali. Oltre alle strette relazioni di 
partnership, verrà seguito più da vicino il contatto 
con la community del turismo svizzero mediante 
eventi, diffusione di informazioni e creazioni di reti. 
Essendo il principale evento del settore, la Giornata 
Svizzera delle Vacanze verrà migliorata e ottimizzata 
con strumenti digitali. Per l’evento annuale del  
Consiglio svizzero del turismo sarà studiata una 
nuova impostazione dell’evento.

Eventi del settore 2021
–  Giornata Svizzera delle Vacanze  

dal 6 al 7 aprile 2021 ad Arosa   
–  Key Partner Meeting  aprile e settembre 2021 
– Meeting partner SCIB  aprile e settembre 2021

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:

Obiettivi  
2021 partnership

 Grado di soddisfazione  
Giornata Svizzera Vacanze 
2021: 
8,0

Salvaguardia delle partner-
ship economiche nel  
contesto di mercato attual-
mente difficile

Dati effettivi 
2019

Stima
2020

Budget 
2021

Quote dei membri 1,6 mln 1,6 mln 1,6 mln

Partner turistici  
partecipanti

1123 861 1426

Contributi marketing 
di partner turistici 

26,7 mln 17,2 mln 27,6 mln

Partner economici 
incl. barter

8,6 mln 8,2 mln 8,3 mln

Partner economici
Nell’ambito di partnership ufficiali, strategiche e pre-
mium, ST coinvolge i partner economici nelle sue 
campagne, assicurandosi così dei sostanziosi mezzi 
finanziari e ampliando al contempo il raggio d’azione 
delle sue attività. Ai suoi partner ST offre interessanti 
piattaforme di marketing imperniate sulle offerte per-
sonalizzate, combinando in modo ottimale marca, 
gruppi target e tematiche.
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Sostenibilità

Da «hidden champion» a leader  
in fatto di sostenibilità.

In Svizzera si vive ormai da anni una sostenibilità autentica. La Svizzera  
si piazza costantemente ai primi posti di rinomati ranking, un dato  

di cui però molti ospiti non sono a conoscenza. È proprio ciò che intende  
cambiare la nuova strategia di sostenibilità di ST e del settore turistico.

Orientamento  
verso gli ospiti  

mediante la  
visualizzazione di  
offerte turistiche 

sostenibili.

Informazione e 
collegamento  

in rete dei  
produttori di  

servizi turistici.

Lancio di intense 
campagne di  

comunicazione  
incentrate su 
Swisstainable  

che posizionano 
ottimamente  

la Svizzera sul 
mercato.

Orientamento  
coerente della 
propria attività 

alla sostenibilità.

2 31 4
Lancio annuale  
di un progetto  

di riferimento che 
dia un’ampia  

rilevanza media-
tica.

5

Un programma per l’intero settore
L’intero settore turistico è invitato ad aderire al programma 
Swisstainable. Per orientare gli ospiti, i produttori di servizi 
impegnati a favore della sostenibilità saranno contrasse-
gnati con il marchio Swisstainable nonché presentati 
come modelli da seguire e integrati nella comunicazione 
diretta agli ospiti.

La sostenibilità come un plus
Nel settore turistico sostenibilità non significa restare a 
casa, bensì viaggiare in modo più consapevole e piace-
vole. A tal proposito, ST rivolge agli ospiti le seguenti  
raccomandazioni:

1. incidere il meno possibile sulla natura;
2. vivere una natura incontaminata da vicino;
3. adeguarsi alla cultura locale;
4. consumare prodotti locali.

La strategia di sostenibilità di ST comprende cinque misure centrali.
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Obiettivi

1.  Orientamento per  
 gli ospiti: 
 raccolta, raggruppa- 
 mento e comunicazione  
 di tutte le offerte  
 sostenibili.
 
2. Supporto al settore: 
 affiancamento dei pro- 
 duttori di servizi per uno  
 sviluppo sostenibile.
 
3.  Posizionamento della  
 destinazione Svizzera: 
 commercializzazione  
 internazionale della  
 Svizzera come meta  
 turistica sostenibile.

Con «Swisstainable» ST sottolinea la sua  
volontà di impegnarsi nel lungo periodo per  
unturismo sostenibile. Unendo i due termini 
«Swiss» e «Sustainable» viene segnalata una 
strategia di sostenibilità indipendente e,  
soprattutto, tipicamente svizzera.

Swisstainable 
Excellence in sustainability

L’orientamento alla sostenibilità deve diven-
tare un vantaggio competitivo per il turismo 
svizzero e un valore aggiunto reale per gli 
ospiti. A tale scopo ST lancia il programma 
Swisstainable, al quale possono aderire tutti  
i produttori di servizi turistici nonché gli ospiti.

Nostra visione
Diventare la meta turistica  
più sostenibile al mondo.
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Ho bisogno di vacanza. 
 Ho bisogno di Svizzera. 

Ho bisogno di Svizzera. E ne ho bisogno tutto l’anno.  
La piattaforma di comunicazione «Ho bisogno di Svizzera.»  

sarà al centro delle campagne Estate, Autunno, Inverno,  
Città ed Eventi business anche nei prossimi anni. Attività  
di marketing alberghiero e gastronomico con tematiche  

trasversali andranno a integrare le campagne.

Campagne

Campagne

Our Nature Energises You.

Estate Autunno Inverno Città Eventi  
business

Marca

Piattaforma di  
comunicazione

Nucleo della marca

Campagne

Pernottamenti e 
gastronomia

Design & Lifestyle 
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

Settore  
paralberghiero Gastro nomia Turismo della  

salute

Ho bisogno di Svizzera.
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Ho bisogno di nuove prospettive.
La Svizzera è il paese con la maggiore densità 
di musei al mondo. Il museo d’arte Rietberg  
di Zurigo aiuta a comprendere e a risvegliare 
interesse per culture straniere.



3736 Strategia e pianif icazione 2021-2023

Campagne

La campagna dell’Estate.

La Svizzera si posiziona come destinazione di  
vacanze estive autentica nella regione alpina:  

regala vere esperienze all’ospite attivo (escursioni, 
gite in mountain bike e in bici), nonché  

relax in una natura incontaminata.

Comincia una nuova era della consa-
pevolezza: la felicità personale è il  
risultato di un comportamento incen-
trato sulla sostenibilità e sulla vera 
qualità. Le esigenze degli ospiti, delle 
persone del posto e della natura  
devono essere armonizzate. ST con 
il settore turistico vuole rafforzare 
questo concetto, migliorando la tra-
smissione del messaggio agli ospiti. 
L’avvio lo darà la campagna estiva 
2021 che riprenderà in modo emi-
nente il tema della sostenibilità.

La campagna dell’Autunno.

Negli scorsi anni, ST in collaborazione con il  
settore ha lanciato l’autunno come stagione turistica 

indipendente. L’autunno svizzero incanta l’ospite  
con i suoi colori magici, la sua calda luce e la  

sua natura intensa.

La campagna autunnale 2021 si riallaccia diret-
tamente alla campagna estiva, riprendendo il 
tema generale della sostenibilità. All’ospite viene 
mostrato come godere nell’autunno svizzero di 
specialità regionali, usanze e tradizioni vive, 
nonché di attività all’aperto in modo sostenibile.

Mercati target CH, DE, FR, IT, Benelux, UK

Segmenti Outdoor Enthusiast Attractions Tourer Family

Mercati target CH, DE, FR, IT, Benelux, UK, US

Nature Lover Segmenti Outdoor Enthusiast Attractions Tourer FamilyNature Lover

Obiettivi 2021 
Budget*:  
CHF 41,2 mln
 
Articoli top coverage: 
1400
 
Contatti mediatici top  
coverage: 
2,5 mld

Contatti di marketing  
di alto livello: 
1,2 mld

Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com: 
7,9 mln

Pernottamenti  
generati (B2B): 
2,0 mln
 
*  Investimenti lordi in tutto il mondo, 

incl. costi del personale

Obiettivi 2021 
Budget*:  
CHF 3,9 mln

Articoli top coverage: 
200
 
Contatti mediatici top  
coverage: 
400 mln

Contatti di marketing  
di alto livello: 
130 mln

Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com: 
1,3 mln

*  Investimenti lordi in tutto il mondo, 
incl. costi del personale

Abbiamo bisogno di tempo 
per i nostri sogni. 

Abbiamo 
bisogno di Svizzera.

Ho bisogno di 
scorci dorati. 

Ho  
bisogno  

di Svizzera.

Ho bisogno di 
una vacanza. 

Ho bisogno  
di Svizzera.

Ho bisogno di vivere  
a colori. 

Ho bisogno  
di Svizzera.

Obiettivi dei  
mercati 2021
Che attività hanno in  
programma i mercati con  
i loro partner chiave?  
I business plan si possono 
consultare qui: 
stnet.ch/maerkte

Obiettivi dei  
mercati 2021 
Che attività hanno in  
programma i mercati con  
i loro partner chiave?  
I business plan si possono 
consultare qui:  
stnet.ch/maerkte
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Campagne

La campagna dell’Inverno.

Lo spettacolare paesaggio naturale e montano, le tante 
attività e i momenti da vivere in compagnia sono i 

tratti distintivi dell’inverno svizzero. In collaborazione 
con il settore turistico, ST risveglia la nostalgia di  

vacanze invernali in Svizzera.

Il messaggio «Questo inverno fai 
qualcosa per la prima volta» inviterà 
gli ospiti nell’inverno 2020/21 a osare 
qualcosa di nuovo. Una raccolta di 
cento esperienze uniche mostrerà  
la versatilità dell’inverno svizzero. 
Inoltre la campagna si concentra in 
modo particolare sulla Future Gene-
ration con l’obiettivo di riportare  
sulle piste e in montagna i bambini  
e i giovani.

La campagna delle Città.

Al centro della campagna delle città sono le  
tante attività offerte dalle città svizzere combinate  

alla vicinanza della natura. Con i partner  
turistici ST posiziona le Swiss Cities come  

consiglio segreto ideale.

Nel concetto di vicinanza alla natura, 
un aspetto centrale della campagna 
delle città è il tema dell’acqua: nuo-
tare nel fiume o nel lago, gite in gom-
mone, le più belle piscine cittadine, 
ecc. Inoltre le città svizzere vengono 
presentate come hub per gite indi-
menticabili fuori dai confini urbani.  
La campagna viene completata da 
tantissime offerte per i viaggiatori  
interessati all’arte e alla cultura, sem-
pre combinate alla natura.

Mercati target CH, DE, FR, IT, Benelux, UK, Nordics, ES, US, GCR

Segmenti

Mercati target CH, DE, FR, IT, Benelux, UK, Nordics, US

Segmenti City Breaker Attractions Tourer FamilyCulture TravellerSnow Sports Enthusiast Snow Lover Family

Obiettivi 2021  
Budget*:  
CHF 22 mln
 
Articoli top coverage: 
700
 
Contatti mediatici top  
coverage: 
800 mln

Contatti di marketing  
di alto livello: 
350 mln

Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com: 
5,5 mln

Pernottamenti generati 
(B2B): 
0,6 mln
 
*  Investimenti lordi in tutto il mondo, 

incl. costi del personale

Obiettivi 2021 
Budget*:  
CHF 11,4 mln
 
Articoli top coverage: 
900
 
Contatti mediatici top  
coverage: 
1,3 mld

Contatti di marketing  
di alto livello: 
400 mln

Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com: 
2,9 mln

Pernottamenti generati 
(B2B): 
0,5 mln
 
*  Investimenti lordi in tutto il mondo, 

incl. costi del personale

Ho bisogno di una  
prima volta. 

Ho bisogno  
di Svizzera.

Abbiamo bisogno 
del primo senso  
di maestosità. 

Abbiamo  
bisogno  

di Svizzera.

Ho bisogno di vacanze brevi. 

Ho bisogno di Svizzera.

Ho bisogno  
di arte  
urbana. 

Ho bisogno  
di Svizzera.

Obiettivi dei  
mercati 2021
Che attività hanno in  
programma i mercati con 
i loro partner chiave?  
I business plan si possono 
consultare qui: 
stnet.ch/maerkte

Obiettivi dei  
mercati 2021
Che attività hanno in  
programma i mercati con  
i loro partner chiave?  
I business plan si possono 
consultare qui: 
stnet.ch/maerkte
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Campagne

Marketing alberghiero  
e gastronomico.

Vitto e alloggio sono essenziali per delle vacanze 
perfette. ST promuove offerte interessanti,  

adattate alle tendenze del mercato e collabora 
con partner esterni per garantirne la qualità.

Sei delle 3700 attività di mercato 2021.

Benelux

Conscious Travel
Nel Benelux la Svizzera verrà 
promossa su tutti i canali come 
destinazione di viaggio sosteni-
bile servendosi di contenuti d’i-
spirazione su canali digitali, un 
evento con pubblico, workshop 
con media di viaggio e offerte 
prenotabili sostenibili in collabo-
razione con organizzatori turistici.

Italia

Promozione grandi  
magazzini Coin
A Milano, Brescia, Bergamo e 
Roma la Svizzera si presenterà 
nei grandi magazzini Coin come 
destinazione estiva attraente.  
Verranno organizzati eventi per 
clienti, media e operatori turistici, 
mentre i canali di comunicazione 
di Coin ispireranno con i mes-
saggi «Ho bisogno di Svizzera.».

Germania

Sportscheck
Prima della stagione estiva e  
invernale, rispettivamente in sei 
settimane, ST sfrutterà tutti i  
touchpoint di Sportscheck in  
Germania (filiali, shop online, alle-
gati, social media, newsletter, 
ecc.) per conquistare i clienti 
Sportscheck per vacanze out-
door attive in Svizzera.

Cina

Roadshow pre- 
«Pechino 2022»
Prima dei giochi olimpici inver-
nali a fine 2021, in cinque città 
cinesi si svolgerà un roadshow 
di 20 giorni. La Svizzera verrà 
presentata insieme ai partner 
come il paese dell’«inverno origi-
nale» in workshop, conferenze 
stampa e attività al pubblico.

India

Le tre trasmissioni  
televisive Hindi di 
primo piano
Star televisive indiane visiteranno 
la Svizzera e racconteranno  
storie sulle destinazioni svizzere 
in trasmissioni televisive Hindi e 
sui social media. Poiché le star 
televisive in India sono molto  
famose è garantita una grande 
attenzione PR.

Stati Uniti

Real Electric Adventure
Per tre anni la Svizzera sarà prota-
gonista sui canali Public Broadca-
sting Service (PBS) di sei episodi 
come precursore del turismo so-
stenibile. Il presentatore Jeff Wilson 
viaggerà con un’auto elettrica 
lungo il Grand Tour of Switzerland, 
mostrando sport sostenibili, alloggi 
ecologici, specialità locali e bellezze 
paesaggistiche della Svizzera.

Mercati lontani

Mercati limitrofi

Marketing alberghiero
Il marketing alberghiero ha l’obiettivo di presentare 
all’ospite i migliori alloggi della Svizzera in tutte  
le categorie. Le strutture vengono raggruppate in 
base alla loro appartenenza all’industria alberghiera 
o al settore paralberghiero e integrate nella comuni-
cazione globale. I gruppi di alloggi sono un tassello 
essenziale delle campagne principali (Estate,
Autunno, Inverno e Città) e sono sempre incentrati  
su un gruppo target ben delineato.

Categorie
–  Design & Lifestyle Hotels
–  Hotel d’ispirazione per seminari 
– Snow Sports Hotels (lancio nell’inverno 2020/21)
–  Spa & Vitality Hotels
–  Swiss Bike Hotels
–  Swiss Deluxe Hotels
–  Swiss Family Hotels & Lodgings
–  Swiss Historic Hotels
–  Hotel Tipici Svizzeri 
–  Settore paralberghiero

Partner
–  HotellerieSuisse
–  Ufficio di Swiss Deluxe Hotels
–  Associazione Swiss Historic Hotels

Marketing gastronomico
Con una selezione di 1000 ristoranti, osterie e  
strutture gastronomiche ben vagliate, il marketing 
gastronomico offre agli ospiti allo stesso tempo  
una fonte di ispirazione e un aiuto nella pianifica-
zione. I profili dei singoli esercizi vengono corredati 
da storie e informazioni generali sulla gastronomia 
svizzera.

Categorie
– Ristoranti tipici svizzeri
–  Ristoranti gourmet
–  Ristoranti per escursionisti e di montagna
–  Ristoranti trendy

Partner
–  GastroSuisse

Obiettivi 2021 

Partner di cooperazione: 
550 imprese
 
Ristoranti su  
MySwitzerland.com: 
4000, di cui 
1000 best of
 
Partner del settore  
paralberghiero: 
5 organizzazioni 
 
Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com (delle 
nove categorie di alberghi): 
2,5 mln

Ho bisogno  
di lifestyle. 

Ho bisogno  
di Svizzera.

Abbiamo bisogno di  
perle nascoste. 

Abbiamo 
bisogno di Svizzera.
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Campagne

Eventi business.

Gli eventi business sono particolarmente colpiti dal  
Covid-19. La loro importanza strategica per il turismo svizzero 
però rimane indiscussa, in quanto si svolgono principalmente 

nella bassa stagione, ottimizzano il grado di occupazione  
degli hotel, non sono legati alla condizioni meteo e generano  

un alto valore aggiunto.

Offerte prenotabili
Su MySwitzerland.com sono riportati pacchetti  
per seminari prenotabili, una selezione di hotel che 
possono essere affittati in modo esclusivo per  
meeting, programmi quadro per ogni esigenza e 
tutte le informazioni rilevanti su hotel e centri con-
gressi. Gli specialisti SCIB di ST supporteranno i 
clienti nell’organizzazione dei meeting indirizzandoli 
verso partner idonei.

Promozione vendite nei mercati
Nel settore meeting e congressi si verificheranno in 
tutto il mondo fallimenti e fusioni. Di conseguenza,  
il contatto con i clienti è più importante che mai. I 
collaboratori SCIB nei mercati cureranno le loro reti 
con sales call, webinar e lo scambio di idee diretto 
sul posto.

Attività 2021

Creare fiducia
Ogni iniziatore di una riunione di lavoro si assume 
una certa responsabilità per i partecipanti. Piani  
di protezione funzionanti pertanto sono di grande 
rilevanza. Con il label «Clean & Safe» per gli eventi 
business, la Svizzera si posiziona come destina-
zione sicura, pulita e affidabile.

Messaggi che ispirano
Con campagne digitali e analogiche nella stampa 
quotidiana e specialistica, sui social media e su 
altri canali digitali, ST convincerà i decisori dell’at-
traente offerta della Svizzera come destinazione 
ideale per meeting e congressi.

Insieme all’associazione Switzerland Convention & In-
centive Bureau (SCIB), ST acquisisce eventi business 
per la Svizzera. I meeting e i viaggi incentive vengono 
pianificati due a dodici mesi prima dell’evento, le  

conferenze addirittura due a cinque anni prima. Con 
questi lunghi tempi preliminari è essenziale entrare  
in contatto per tempo con i decisori, curare le reti e 
investire in attività di vendita mirate.

Hosting di eventi commerciali internazionali
ST punta a portare in Svizzera eventi commerciali interna-
zionali del settore dei meeting. I partecipanti potranno  
stipulare contratti e al contempo conoscere la Svizzera 
come destinazione ideale per meeting, incentive e con-
gressi.

Promuovere la digitalizzazione
ST promuove le site inspection virtuali. Oltre ai dieci 
centri congressi, nel 2021 potranno essere visitati 
online anche i più importanti hotel per conferenze  
della Svizzera. ST valuterà inoltre la possibilità di unifor-
mare e automatizzare in tutta la Svizzera la creazione 
dell’offerta per gestire in modo più efficiente i processi 
con i partner.

Segmenti

Mercati target  CH, DE, FR, Benelux, UK, Nordics, CZ, PL, RU, US, CA, IN, GCC, GCR, SEA, JP, KR, AU

Congress Organiser Meeting Planner Incentive Planner

Destination Weddings
La Svizzera è la meta romantica per  
eccellenza e la sua natura e i suoi pae-
saggi sono la cornice perfetta per matri-
moni internazionali. ST assiste wedding 
planner e coppie di sposi, ispirandoli e  
fornendo consigli, consulenza e interme-
diazione di partner per l’organizzazione  
di esclusivi matrimoni da sogno. 

Prodotti

Novità: Eventi business Ticket
Con il nuovo ticket, i partecipanti a  
congressi, meeting o viaggi incentive 
possono viaggiare comodamente con i 
trasporti pubblici, sia all’andata che  
al ritorno. Il ticket può essere prenotato 
dagli organizzatori con la massima  
semplicità a un prezzo conveniente e 
inoltrato in modalità elettronica a tutti i 
partecipanti.  

Obiettivi 2021

Visualizzazioni di pagina  
MySwitzerland.com/ 
meetings:  
254 000
 
Richieste evase: 
859
 
Eventi business svolti: 
335
 
Fatturato generato: 
CHF 32,5 mln

Visualizzazioni di pagina 
MySwitzerland.com/ 
weddings: 
250 000

Destination Weddings  
realizzati: 
10

Nous avons besoin d’une  
alternative au télétravail. 

Nous avons  
besoin de Suisse.

Nous avons besoin  
d’un hôtel en  
exclusivité. 

Nous avons  
besoin de Suisse.

Attività di meeting 2021
Il concetto di marketing, 
la situazione di mercato, 
le attività e gli obiettivi di 
ogni mercato si possono 
consultare qui: 
stnet.ch/meetings
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Business Development

Ho bisogno di «dolce far niente». 
La varietà culturale della Svizzera con le 
quattro regioni linguistiche è unica. Lugano, 
la città dei parchi e dei fiori, invita a passeg-
giare in un’atmosfera mediterranea. Lu
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Turismo culturale
Per la promozione del turismo 
culturale nelle città svizzere, ST 
coopererà strettamente con  
partner selezionati. Famosi musei 
svizzeri verranno promossi in col-
laborazione con l’Art Museums  
of Switzerland, i castelli con  
l’Associazione nazionale dei  
Castelli svizzeri, i siti patrimonio 
mondiale dell’UNESCO con il 
World Heritage Experience  
Switzerland e otto eventi di fama 
mondiale con l’unione Top Events 
of Switzerland.

Attività 2021 

– Inaugurazione dell’ampliamento della 
Kunsthaus Zürich progettato da David 
Chipperfield, autunno 2021

– Inaugurazione del quartiere artistico 
Plateforme 10 a Losanna, autunno 
2021

– Art Basel, Locarno Film Festival, Welt-
klasse Zürich e altri cinque eventi di 
primo piano nel 2021

Forme specifiche di turismo.

Il Business Development elaborerà concetti per progetti strategici  
per la diversificazione del turismo svizzero. ST tratterà e svilupperà  
ulteriormente i seguenti settori commerciali, stimolando sinergie  

con conseguenti vantaggi economici per diversi settori.

Touring
Oltre al Grand Tour of Switzerland 
(GToS), ST si assume ora anche il 
marketing del Grand Train Tour of 
Switzerland (GTToS) potenziando 
le forme di viaggio itinerante.  
Verranno sfruttate sinergie per 
aumentare la notorietà e la con-
venienza di entrambi i prodotti. 
Collegando più regioni, destina-
zioni e attrazioni verrà promossa 
la domanda su tutto il territorio 
aumentando la durata del sog-
giorno degli ospiti. 

Attività 2021 

– Campagna mediatica trasversale 
Grand Tour Deluxe in Germania con 
evento live a Monaco e cooperazioni 
con Hubert Burda Media e la casa di 
moda di lusso Breuninger

– Eventi B2B in quattro a cinque desti-
nazioni lungo il GToS con circa 30 key 
account del segmento di lusso affini  
al touring

– Pubblicità multimediale del GTToS in 
inverno come Winter Magic Tour

Turismo della salute
Nei mercati Cina, Stati del Golfo 
e Russia, ST si posizionerà 
come attraente destinazione  
per le cure medicali e si propone 
di acquisire per la Svizzera un 
5% in più di turisti della salute 
fino al 2022. Nel lungo periodo 
si intende incorporare nel seg-
mento 40 partner del settore  
sanitario. 

Attività 2021 

– Eventi di lancio presso le Ambasciate 
svizzere all’inizio del 2021 a Pechino, 
Mosca e Riad

– Health STM, evento B2B in Svizzera 
con key account da GRC, Russia e 
Stati del Golfo

– Intercultural workshop presso cliniche 
nei mercati target GCR, RU, Stati del 
Golfo

Business  
Development
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Product Development

Il miglior marketing è  
un buon prodotto.

Svizzera Turismo intensifica e potenzia lo sviluppo del prodotto  
turistico in stretta collaborazione con il settore, nonché con gli  

esperti del mercato e di marketing di ST. Tutti i prodotti sono parte  
integrante delle campagne di marketing di ST.

snow25 & sleep25
Per la Future Generation vengono sviluppati 
prodotti prenotabili per riportare sulle piste e 
in montagna giovani adulti di età compresa 
tra i 16 e i 25 anni. Un’offerta combinata 
che include viaggio con i mezzi pubblici e 
skipass per mezza giornata nei comprensori 
(snow25) e un’offerta di pernottamento in 
camera a più letti (sleep25) puntano a con-
quistare nuovi ospiti nel gruppo target.

Bed ’n’ Bureau 
L’offerta «Working Holiday» entrerà nel 
2021 nella fase successiva. Lifestyle Hotel 
selezionati nelle città svizzere diventano 
l’alternativa attraente allo smart working. 
La combinazione ottimale di tempo libero  
e lavoro crea un equilibrio perfetto fra  
lavoro e vita privata. Per un’ampia promo-
zione di questa offerta unica, ST lavorerà 
direttamente con aziende piuttosto 
grandi.

Million Stars Hotel
Insieme al settore, ST ha creato l’«Hotel» 
più grande ed eccitante e ha presentato più 
di 50 «camere» spettacolari nei posti più 
particolari della Svizzera, con vista incon-
trastata sul cielo stellato. Dopo il successo 
del lancio del Million Stars Hotel nell’estate 
2020, si continuerà a sviluppare ininterrot-
tamente il progetto fino alla fine dell’estate 
2021.

Women-only Alpine Tour
Nel 2021 ST dedicherà un’attenzione parti-
colare alle donne e alle loro esigenze.  
L’obiettivo è creare modelli femminili in un 
mondo, quello dell’alpinismo, fortemente 
dominato dagli uomini. Parte di questa ini-
ziativa consiste in proposte women-only  
e in attività incentrate sulle donne e sui  
loro interessi. È inoltre in programma un 
tentativo di record mondiale pensato per  
incoraggiare donne in tutto il mondo a in-
traprendere tour di alpinismo in Svizzera.

Sviluppi di prodotti 2021
Nel 2021 verrà presentato, tra gli altri, lo sviluppo dei seguenti prodotti.

Lo sviluppo di offerte innovative si basa sulle esperienze degli ospiti e sulle esigenze di viaggio. 
Per lo sviluppo di prodotti, ST mira a individuare tempestivamente le tendenze e a garantire un 
trasferimento di know-how all’interno del settore. Gli elementi centrali di tutti gli sviluppi di pro-
dotti sono la sostenibilità, la convenienza e la prenotabilità delle esperienze.

Swisstainable Experiences
Per affermare la Svizzera come una delle 
mete di viaggio più sostenibili, in collabo-
razione con il settore turistico ST crea 
nuovi prodotti che mettono in evidenza la 
sostenibilità svizzera. Fulcro tematico 
dell’iniziativa sono i viaggi con i trasporti 
pubblici, i prodotti e le specialità regionali,
nonché esperienze legate al mondo 
dell’acqua.
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Organizzazione

Un datore di lavoro di grande attrattiva.

Spirito di ST
I collaboratori di ST amano il prodotto Svizzera 
e si adoperano con impegno e passione per lo  
sviluppo del turismo svizzero. Hanno un pensiero 
creativo, un operato agile e un comportamento  
professionale. Hanno nei loro cuori gli ospiti, i partner 
e la Svizzera. Questo spirito di ST viene vissuto  
attivamente dalla direzione, che lo promuove con 
molta consapevolezza con gli Essentials di ST.

Innovazione
ST crede al potenziale di ogni singolo collaboratore. 
Per promuovere l’innovazione, ST usa il tool innova-
tivo Kickbox. I collaboratori vengono incoraggiati a 
presentare le loro idee e a lavorare a iniziative proprie. 
Vengono supportati con strumenti idonei e accom-
pagnati dall’idea originaria alla realizzazione definitiva.

Diversità
Da team diversi e interdisciplinari scaturiscono la 
massima produttività e creatività. ST intende trarre 
vantaggio dalla diversità e la promuove all’interno 
dell’organizzazione. A tal scopo, ST favorisce a  
tutti i livelli gerarchici un mix equilibrato di donne  
e uomini, di collaboratori internazionali e svizzeri 
provenienti dalle quattro regioni linguistiche, di col-
laboratori locali e pronti ad andare in trasferta, di 
età giovane o più avanzata e di persone con punti 
di vista e mentalità diverse.

Ambiente di lavoro
ST si impegna nella creazione di un ambiente di  
lavoro stimolante e moderno nella sede centrale di 
Zurigo, nonché nelle 32 sedi internazionali. I colla-
boratori fruiscono di possibilità di fare carriera in 
tutto il mondo, di modelli di lavoro flessibili, di con-
dizioni di lavoro al passo con i tempi e di allettanti 
fringe benefit. ST promuove e supporta le forma-
zioni e gli aggiornamenti interni ed esterni e forma 
ogni anno su scala mondiale più di 20 tirocinanti.

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.

Obiettivi 2021 
Soddisfazione  
globale sondaggio  
fra i collaboratori: 
78 %

Progetto pilota Kickbox: 
20 idee convalidate  
1 progetto innovativo 
attuato

ST coltiva una cultura aziendale aperta, diretta e incentrata  
sulla performance con gerarchie orizzontali e pertanto canali di  
comunicazione e di decision making veloci. Per svolgere i suoi  

impegnativi e complessi compiti, ST necessita dei migliori talenti.

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

I compiti che ST deve svolgere nell’ambito del mandato federale  
sono fissati nell’accordo sul controlling, reporting e monitoring  
politico sottoscritto fra la SECO e ST. ST redige regolarmente  

i parametri di riferimento e le valutazioni richieste per  
il rendiconto del mandato di prestazione.

ST garantisce sempre il controlling finanziario su 
scala globale, il bilancio d’esercizio e la pianifica-
zione della liquidità nel quadro del budget disponi-
bile e delle condizioni generali fissate per legge. 

Monitor del Turismo Svizzero
L’osservatorio svizzero del turismo (TMS) è il mag-
giore sondaggio nazionale che analizza il comporta-
mento in materia di viaggi leisure basandosi su più di 
21 000 interviste con ospiti provenienti da 100 mer-
cati diversi. A causa delle attuali incertezze il pros-
simo TMS è previsto per il 2023. Nel frattempo ST 
userà il nuovo pannello del turismo svizzero per inter-
vistare gli ospiti su temi rilevanti e ottenere nuove  
informazioni per il marketing. Il TMS inoltre verrà ulte-
riormente sviluppato e adattato ai cambiamenti  
delle condizioni generali per ottenere anche in futuro  
il massimo vantaggio per ST e il settore turistico.

Misurazione dell’efficacia
Sulla base del TMS, ogni quattro anni viene svolta 
un’ampia misurazione dell’efficacia allo scopo di mi-
surare come incidono le attività di marketing di ST 

sui pernottamenti e sul fatturato del turismo. Il mo-
dello di misurazione viene ampliato e collegato al  
customer journey per poter ottenere informazioni an-
cora più precise. A causa della situazione attuale,  
la prossima misurazione dell’efficacia si baserà su  
un rilevamento ridotto che si terrà nell’estate 2021.

Sistema informativo di gestione
Ai fini di una maggiore efficacia del marketing, ST 
usa il sistema informativo di gestione (MIS) che crea 
un’interconnessione fra le diverse fonti di dati in 
modo da poter osservare le relazioni esistenti. Il  
MIS viene integrato continuamente con nuove fonti 
di dati e ulteriormente sviluppato per l’uso interno 
ed esterno. In questo modo l’intero settore del  
turismo può trarre vantaggio dalle informazioni che 
ST ricava dai dati.

Partner reporting
ST stila un ampio reporting per le diverse campagne 
e per le attività di marketing svolte in collaborazione 
con i partner. In futuro questo reporting sarà più  
facile da utilizzare e il formato verrà migliorato.

Ecco come si finanzia ST

1,7 
Altro/proventi

0,9 
Ammortamenti e  
spese varie 
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Partner turistici

4,1 
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29,2 
Spese di personale

8,3 
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70,2 
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76,6 
Spese di marketing
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