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Una stagione sciistica al calor bianco 

 
Questo fine settimana il circo 
bianco della Coppa del mondo 
di sci inaugurerà la stagione 
2017/18 e anche in Svizzera le 
prime località sciistiche apriran-
no ufficialmente i battenti. Qui 
in Svizzera l’inverno è atteso 
ovviamente con particolare 
trepidazione, in quanto l’ultima 
stagione è stata piuttosto tra-
vagliata. La speranza è che 

nell’arco alpino le precipitazioni nevose non siano scarse 
quanto lo scorso anno, come del resto l’intero settore del 
turismo si augura velatamente – proprio ora che, almeno 
per una volta, il franco non si è ulteriormente rafforzato. 
Non c’è ragione che tenga: il meteo è chiamato a fare la 
sua parte. Nemmeno la migliore destinazione può infatti 
tenere testa ai capricci del tempo. Certo, ci si può attrez-
zare contro la scarsità di neve, ma i costi sono spesso 
proibitivi. Negli ultimi dieci anni la quota di innevamento 
artificiale sul totale delle piste è aumentata in misura 
esponenziale. Soltanto in Svizzera si è passati dal 10% al 
41%. In Austria, dove si è scelto di puntare sulla «neve 
programmata» già da diverso tempo, questa quota è 
addirittura superiore al 70%. Eppure anche lì le destina-
zioni sciistiche classiche non riescono ad arrestare 
l’emorragia di ospiti.  
 
Ma il turismo sciistico è un terreno di battaglia partico-
larmente conteso non soltanto a seguito delle condizioni 
meteo. Con un numero complessivo di circa 325 milioni 
di sciatori a livello mondiale, il mercato è in fase di sta-
gnazione ormai da diversi anni. Al contempo è in atto 
una corsa all’ammodernamento di impianti di risalita e 
piste, con pesanti ripercussioni economiche. Per non 
parlare delle nuove località sciistiche che sempre più 
spesso fanno sentire il proprio fiato sul collo a quelle 
tradizionali. In vacanza sugli sci a Soči o addirittura a 
Bansko? L’idea non è più così peregrina. Lo scorso inver-
no alcuni miei conoscenti svizzeri sono andati a sciare in 
Bulgaria, dove i costi per una vacanza all’insegna degli 
sport invernali sono per certo molto convenienti. Al con-
trario della Svizzera, dove una famiglia deve avere condi-
zioni reddituali piuttosto agiate per potersi permettere un 
paio di giornate sugli sci nelle nostre montagne. E questo 
non vale soltanto per destinazioni di lusso come St. Mo-
ritz, Verbier, Gstaad o Zermatt, dove una vacanza com-
prensiva di pernottamento, noleggio degli sci, skipass e 
vitto costa non meno di 400 franchi al giorno. A St. Mo-
ritz addirittura oltre 500. Per la stessa somma, a Bansko è 
possibile sciare per quattro giorni, tutto compreso. Alla 
luce di differenze di prezzo così marcate, anche gli sciato-
ri più esigenti sono disposti a scendere a qualche com-
promesso.  
 
 

 
Un passato di grandi fasti, un futuro incerto 
Qui in Svizzera diverse località di sport invernali hanno 
riposato per troppo tempo sugli allori del passato, pun-
tando per anni con un atteggiamento di rimarchevole 
sufficienza sul valore dell’esclusività. Da sola, la 
«swissness» sembrava garantire buoni fatturati, e in effet-
ti a lungo le cose sono andate bene. Ma la concorrenza 
non è stata a guardare e nel tempo si è attrezzata di 
tutto punto. L’Austria ha ritrovato la via del successo e 
anche la popolarità dell’Alto Adige è apparsa in continuo 
aumento. In Svizzera ci è voluto diverso tempo prima di 
riconoscere che gli anni del boom erano ormai storia 
passata, che la torta da spartirsi non sarebbe lievitata 
ulteriormente e che anche nuovi operatori ne reclamano 
una fetta cospicua. Altroché! Soltanto negli ultimi cinque 
anni, il numero degli ospiti dei comprensori sciistici in 
Svizzera è diminuito di un ulteriore 10%. Anche altri 
importanti concorrenti registrano un calo degli ospiti, ma 
con percentuali nettamente più esigue (-4% per l’Italia, -
1% per l’Austria). La Francia è addirittura riuscita a con-
seguire un lieve aumento. Di conseguenza, anche nello 
scorso lustro la Svizzera ha perso ulteriori quote di mer-
cato. Dopo un lungo periodo di rassegnazione e tenten-
namenti, si cerca ora di contrastare questo trend con un 
mix di fusioni tra comprensori sciistici, ammodernamenti 
e nuovi modelli di prezzi. Ma sarà sufficiente? 

Prezzi per la prima volta decisamente sotto pres-
sione 
Puntare sulle tariffe per affrontare la concorrenza in un 
Paese con salari e prezzi elevati come la Svizzera è 
un’impresa estremamente ardua. Attualmente, a eserci-
tare una notevole pressione sulle località sciistiche elveti-
che non sono soltanto le destinazioni estere. Anche 
all’interno della stessa Svizzera la lotta per accaparrarsi 
gli ospiti è sempre più agguerrita, con sconti e in parte 
anche con modelli di pricing decisamente innovativi. Il 
primo passo in questa direzione è stato compiuto da Saas 
Fee con il suo abbonamento stagionale, venduto via 
crowdfunding a 222 franchi invece di oltre 1000 franchi 
a condizione che almeno 100 000 persone sottoscrives-
sero l’offerta – cosa riuscita con pieno successo. A un 
anno di distanza è possibile andare fieri di questa iniziati-
va: lo sconto è stato ampiamente compensato dalla co-
spicua massa di adesioni, e l’operazione è risultata vin-
cente non solo per gli impianti di risalita, bensì ha gene-
rato ulteriore valore aggiunto anche per le strutture ricet-
tive e della ristorazione. Adesso le persone rimangono 
per periodi più brevi ma vengono con frequenza molto 
maggiore cosicché, a conti fatti, si è registrata una forte 
impennata del numero di pernottamenti. Nel frattempo 
anche altri si sono accodati all’idea, sebbene con modali-
tà decisamente meno radicali della località vallesana.  
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Nella Svizzera occidentale, ad esempio, 25 comprensori 
sciistici si sono uniti per offrire un abbonamento stagio-
nale per poco meno di 500 franchi, mentre nell’Oberland 
bernese il Top4-Skipass è in vendita a 666 franchi. Altret-
tanto originale è l’idea di Savognin, dove in dieci giorni 
predefiniti tra dicembre e marzo è possibile acquistare 
uno ski pass giornaliero per meno di 20 franchi. Ander-
matt-Sedrun si è accodata al trend con un pass per 10 
franchi in determinati giorni infrasettimanali a gennaio. 
Dopo che per anni i prezzi erano stati costantemente 
ritoccati al rialzo, adesso sta accadendo esattamente 
l’opposto, con cali generalizzati su un ampio fronte. E qui 
azzardiamo una previsione: la battaglia dei prezzi è desti-
nata a farsi ancora più accesa e, in una prospettiva di 
medio periodo, non risparmierà nemmeno destinazioni di 
altissima gamma come Zermatt o St. Moritz. La concor-
renza selvaggia è infatti soltanto agli inizi. Un segnale di 
sveglia per il turismo sciistico, in cui soltanto le strutture 
più moderne ed efficienti sono destinate a sopravvivere.  
 
 
 
Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Importanti note legali 

 
Esclusione di offerta  

 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 

dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 
informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   
Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 
distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 

 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-
zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


