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Bed and Breakfast Switzerland: bilancio soddisfacente dei 
pernottamenti nel 2014 

I gestori degli alloggi privati di Bed and Breakfast Switzerland (BnB) possono volgere lo sguardo a 

un anno il cui bilancio è positivo. Dopo anni di crescita, i pernottamenti hanno registrato nel 2014 

una lieve flessione che, tuttavia, è riconducibile unicamente al calo del numero degli alloggi. 

Arlesheim BL, 28 aprile 2015 – Per gli alloggi presso l’abitante in Svizzera, il 2014 è stato un anno 
alquanto positivo nonostante la forza del franco e l’estate piovosa. Nell’anno scorso, le strutture ricettive 
riunite sotto il marchio mantello di Bed and Breakfast Switzerland hanno potuto registrare un totale di 
422'786 pernottamenti. Rispetto al 2013, ciò corrisponde a una diminuzione del 5.3%. Tale calo è dovuto in 
primo luogo all’offerta ridotta degli alloggi. Infatti, secondo i dati corretti sulla capacità ricettiva, è stato 
possibile realizzare un aumento dei pernottamenti del 3.9%. 

I 1022 alloggi sono sparsi in tutta la Svizzera: sia nella regione di Zurigo sia in quella del lago Lemano si 

contano 113 alloggi, nella regione di Berna 109 e nel Vallese 108, nella Svizzera orientale 101 e nella 

regione di Lucerna e del lago dei Quattro Cantoni 92. L’Oberland Bernese (67) e i Grigioni (58) si collocano 

leggermente al di sotto della media. Rispetto all’anno precedente, le regioni si sono inoltre sviluppate in 

modo assai diverso, il che emerge dai seguenti dati corretti: Berna (+19%), il Vallese (+13%) e la Svizzera 

orientale (+10%) hanno registrato un netto aumento dei pernottamenti. Per contro, la regione di Ginevra e il 

Ticino hanno subito una flessione a due cifre pari al 13 rispettivamente al 12%. 

Per le vacanze trascorse in Svizzera, la formula dei bed and breakfast risulta essere particolarmente 

popolare tra gli stessi svizzeri dal momento che corrispondono quasi alla metà degli ospiti. Da altre parti 

d’Europa giunge il 41.5%, di cui quasi la metà sono tedeschi (18.9%), seguiti dai francesi (5.1%), dagli 

italiani (3.3%) e dagli inglesi (2.3%). Evidentemente, queste persone amano trascorrere le loro vacanze in 

regioni ospitali situate nelle vicinanze e a contatto con la popolazione locale.  

Il numero degli ospiti provenienti da Paesi asiatici è aumentato in modo sproporzionato (dati corretti): nel 

2014, i coreani hanno totalizzato più del doppio dei pernottamenti effettuati nei BnB svizzeri (118%), ma 

anche i visitatori provenienti dal Giappone (+41%), dalla Cina (+31%), dalla Tailandia (+43%) e dagli Stati 

del Golfo  (+17%) hanno registrato una crescita superiore alla media. Secondo Dorette Provoost, direttrice di 

Bed and Breakfast Switzerland, il mercato asiatico presenta ancora un grande potenziale di sviluppo, del 

resto tutti gli ospiti asiatici generano insieme solo il 4.3% dei pernottamenti. Lo stesso vale per i visitatori 

provenienti dall’America del Nord e del Sud che insieme raggiungono una quota pari al 3.4%.  

Nella 20a edizione della guida di Bed and Breakfast Switzerland uscita all’inizio del 2015 sono presentate 

1037 strutture. Dagli chalet ai castelli, da camere semplici fino a residenze di lusso e perfino a uno yacht nel 

bacino del lago Lemano: tutti gli alloggi sono descritti in base alla classificazione a cinque stelle. A partire 

dalla seconda metà del 2015 sarà inoltre possibile prenotare una camera online sul sito www.bnb.ch: 

«Stiamo ridisegnando completamente il nostro sito web e metteremo a disposizione uno strumento che 

consente le prenotazioni dirette», spiega Dorette Provoost. Anche in futuro sarà comunque possibile 

contattare i gestori personalmente via e-mail o per telefono.  

Bed and Breakfast Switzerland 

Bed and Breakfast Switzerland garantisce la promozione delle camere presso l’abitante in Svizzera. Fondata 20 anni fa, 

l’organizzazione si impegna inoltre a sensibilizzare i gestori all’importanza della qualità delle prestazioni. Pertanto ha definito precisi 

criteri di qualità (da 1 a 5 stelle) per garantire agli ospiti un soggiorno nelle migliori condizioni. Bed and Breakfast Switzerland ha 

ottenuto il "Marchio di qualità per il turismo svizzero" della Federazione svizzera del turismo.  
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