
L'INDUSTRIA TURISTICA SVIZZERA SI
ASPETTA UNA FORTE RIPRESA NEL 2023

Il turismo svizzero ha sofferto molto per le conseguenze del
coronavirus. Nel 2020, i pernottamenti sono diminuiti di ben il 40%
rispetto all'anno precedente.

L'anno scorso, l'industria è stata in grado di recuperare leggermente. Da gennaio a dicembre, sono
stati registrati ben 29,4 milioni di pernottamenti - un aumento del 24%. Tuttavia, è ancora molto
lontano dal livello pre-crisi.

Alla sua conferenza stampa annuale, "Svizzera Turismo" guarda al futuro con ottimismo. Una delle
ragioni è "l'entusiasmo degli svizzeri per le vacanze nel loro paese". L'anno scorso era stato stabilito
un record assoluto in questo senso.

Inoltre, i nuovi allentamenti delle regole di Corona darebbero grande fiducia. "Nulla osta ad un anno
migliore con una varietà colorata di ospiti", dice l'associazione.

Andando bene finora per la stagione invernale

La scorsa settimana, Svizzera Turismo ha sondato la situazione dell'industria turistica e ha chiesto
come è andata finora la stagione invernale. Grazie alle ottime condizioni della neve e del tempo nelle
ultime settimane, ci sono attualmente circa il 25 per cento in più di pernottamenti rispetto all'anno
scorso - in termini di frequenze, la cifra potrebbe arrivare al 35 per cento.

Le vendite degli ospiti europei provenienti da Regno Unito, Germania e Italia sono più che
raddoppiate nelle prime sette settimane dell'anno rispetto all'anno precedente. Nel complesso, le
vendite con carta di credito sono addirittura aumentate di circa l'80 per cento durante questo
periodo. "L'industria sta quindi facendo bene finora questo inverno", conclude Hotellerie Suisse.

Tuttavia, l'inizio della stagione è stato caotico a causa delle carenze di personale causate dalle
norme di quarantena e isolamento. Anche i processi complicati dovuti ai continui cambiamenti dei
regolamenti che circondano i certificati Covid hanno causato lavoro extra.

Nelle grandi città, la metà degli ospiti era ancora assente l'anno scorso. In tutta la Svizzera, tuttavia,
il 75% dei pernottamenti è stato registrato rispetto ai livelli pre-crisi.
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