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Abstract 

La congiuntura economica del settore della ristorazione negli ultimi dieci anni ha vissuto 

un’alternanza di momenti di crescita della domanda e di contrazione a causa dell’impatto 

economico della crisi finanziaria del 2008 e della fortificazione del franco nel 2015. Durante il 

2020 il settore si è rapportato ad un'altra grande crisi dovuta al COVID – 19. La decisione del 

Consiglio federale di sospendere o limitare le attività economiche per cercare di frenare 

l’espansione del virus ha provocato ingenti problemi di liquidità e redditività alle imprese 

mettendo a rischio la sopravvivenza di molti ristoranti.   

Il settore della ristorazione rappresenta il 4% delle imprese svizzere impiegando il 3.7% degli 

addetti svizzeri. Il futuro è molto incerto, in quanto il fabbisogno di liquidità immediata per far 

fronte agli impegni delle aziende è sempre più presente nonostante gli interventi della 

Confederazione a sostegno dell’economia.  

Il presente lavoro cercherà di comprendere le dinamiche della crisi causata dal COVID – 19 

sul settore della ristorazione e come gli imprenditori hanno reagito a tali avversità. Nello 

specifico si cercherà di identificare e analizzare le strategie attuate dagli imprenditori per 

cercare di sopravvivere al periodo storico che caratterizza il 2020.  

 

 

 

 



   

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

Indice 

1.	 Introduzione .................................................................................................................. 1	

2.	 Crisi aziendale .............................................................................................................. 3	

2.1.	Il processo di crisi aziendale ........................................................................................... 3	

2.2.	Le cause della crisi aziendale ......................................................................................... 5	

3.	 Disposizioni legali da seguire in caso di crisi aziendale ........................................... 9	

3.1.	Società anonima ............................................................................................................. 9	

3.1.1.	 Perdite di capitale ......................................................................................... 10	

3.1.2.	 Eccedenza di debiti ...................................................................................... 11	

3.2.	Società a garanzia limitata ............................................................................................ 13	

3.3.	Ditte individuali ............................................................................................................. 14	

4.	 Pandemia di Coronavirus .......................................................................................... 15	

4.1.	Introduzione .................................................................................................................. 15	

4.2.	Ripercussioni economiche ............................................................................................ 16	

4.2.1.	 Previsioni economiche 2020 per la svizzera ................................................. 16	

4.3.	Aiuti della confederazione per le imprese ..................................................................... 17	

5.	 Il settore della ristorazione ........................................................................................ 20	

5.1.	Definizione del settore .................................................................................................. 20	

5.1.1.	 La struttura delle imprese ............................................................................. 21	

5.2.	Evoluzione economica finanziaria storica ..................................................................... 23	

5.2.1.	 Evoluzione della cifra d’affari e la struttura dei costi ..................................... 23	

5.2.2.	 Analisi dell’economicità ................................................................................ 25	

5.2.3.	 Stato del settore prima dell’avvento della crisi dovuta alla pandemia............ 28	

5.3.	Sfide e strategie del settore .......................................................................................... 30	



   

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

6.	 Le ripercussioni della pandemia COVID-19 sul settore della ristorazione ............. 32	

6.1.	Gli effetti sul settore ...................................................................................................... 32	

6.2.	La risposta del settore .................................................................................................. 34	

6.3.	Le possibili evoluzioni del settore ................................................................................. 36	

7.	 Conclusioni ................................................................................................................. 39	

Bibliografia ........................................................................................................................ 40	

 

 

  



   

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

Indice delle figure 

Figura 1: I quattro stadi del percorso di crisi .......................................................................... 4	

Figura 2: Perdita di capitale ................................................................................................. 10	

Figura 3: Eccedenza di debiti .............................................................................................. 11	

Figura 4: Divisione delle imprese attive nel settore della ristorazione per ragione sociale (2011 

- 2018) ................................................................................................................................. 22	

Figura 5: Evoluzione della cifra d'affari per rapporto all'anno precedente (in %) .................. 23	

Figura 6: Relazione tra cifra d'affari e grado di liquidità 3 (2011 – 2018) .............................. 26	

Figura 7: Struttura di bilancio medio del settore della ristorazione il 31.12.2018 .................. 29	

Figura 8: Distribuzione crediti Covid - 19 secondo rami economici ...................................... 36	

Figura 9: cifra d'affari media annua settore della ristorazione .............................................. 70	

 

  



   

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

Indice delle Tabelle  

Tabella 1: composizione della cifra d'affari annua (2016 - 2018) ......................................... 24	

Tabella 2: Valutazione dello stato di liquidità ....................................................................... 37	

 

  



   

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

Abbreviazioni  

CdA    Consiglio di amministrazione  

GastroSuisse   Federazione dell’Alberghiera e della Ristorazione svizzera 

GastroTicino   Federazione esercenti albergatori Ticino 

KOF   Centro di ricerca congiunturale 

NOGA 56 Nomenclatura dell’attività economica comprendenti i servizi di 

ristorazione 

SA   Società Anonima  

Sagl   Società a garanzia limitata 

STATENT  Statistica strutturale delle imprese  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

1. Introduzione 

Durante il 2020 l’economia globale ha dovuto fronteggiare una forte crisi dovuta dalla 

pandemia di COVID - 19, le diverse nazioni hanno attuato provvedimenti per contenere la 

diffusione del virus ed evitare un sovraccarico del settore sanitario. Le misure attuate hanno 

portato ad una mobilità ridotta delle persone e la sospensione o riduzione di svariate attività 

economiche per evitare assembramenti. Di conseguenza sia la domanda e sia l’offerta hanno 

subito un forte shock, i consumi privati e gli investimenti delle aziende sono diminuiti, la 

produzione ha subito un forte calo e la disoccupazione è aumentata. (Osterfeld, 2020) 

Il Consiglio federale ha deciso che il 19 marzo 2020 tutte le attività, ad eccezione delle imprese 

che forniscono un servizio di prima necessità, dovessero chiudere. (Oridnananza 2 COVID -

19, 2020)1  

A fine marzo 2020 si è verificato un forte calo della produzione e dei consumi privati, 

peggiorando drasticamente le previsioni relative alla congiuntura economica Svizzera per il 

2020. Diversi settori hanno subito un duro colpo a causa della crisi, in tale situazione è 

importante sottolineare che alcune aziende sono riuscite a fronteggiare il calo netto delle 

entrate grazie ad una buona solidità patrimoniale e ad una riserva di liquidità. (Muller & 

Ammann, 2020) 

Il settore della ristorazione è stato uno dei più colpiti, subendo delle limitazioni prolungate nel 

tempo che riguardano lo svolgimento dell’attività operativa normale. I ristoratori svizzeri hanno 

dovuto chiudere i loro locali il 19 marzo 2020 fino ad una riapertura limitata l’11 maggio. Tali 

dinamiche hanno scaturito diverse perdite per il settore, mettendo a rischio la sopravvivenza 

di numerose imprese nonostante gli aiuti economici introdotti dal Consiglio federale nella prima 

parte dell’anno.  

Lo scopo del seguente elaborato di tesi consiste nel comprendere le dinamiche della crisi 

causata dal COVID – 19 sul settore della ristorazione e come gli imprenditori hanno reagito a 

tali avversità.  

Per riuscire ad analizzare gli eventi successi durante il 2020 gli obiettivi prefissati sono:  

1. Analizzare la letteratura inerente alle crisi d’impresa per riuscire a comprendere 

le cause scatenanti di una crisi aziendale e le ripercussioni sull’impresa.  

2.  Comprendere le conseguenze economiche finanziarie delle imprese a causa 

della crisi del COVID -19  

3. Identificare gli aiuti della Confederazione per le imprese durante la pandemia  

                                                

1 RS818.101.24, 13 marzo 2020 (stato 17 marzo 2020) 
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4. Contestualizzare il settore della ristorazione prima della crisi del Coronavirus  

5. Comprende la struttura economica - finanziaria del settore prima e durante la crisi  

6. Analizzare le strategie attuate dai ristoratori per fronteggiare la crisi 

Il lavoro si è svolto in una successione di fasi, inizialmente si è analizzata la letteratura per 

riuscire a distinguere le dinamiche di una crisi aziendale e le sue cause. In seguito si è svolta 

una ricerca di tutti gli avvenimenti successi in Svizzera dal momento in cui si è confermato il 

primo caso positivo al COVID – 19, fino a settembre 2020. Ricerca che ha portato alla 

ricostruzione delle decisioni intraprese dal Consiglio federale grazie alla consultazione di 

comunicati stampa e ordinanze emanate.  

Per poter analizzare la reazione del settore della ristorazione, inizialmente si è dovuto definirlo 

e capire in che situazione economica – finanziaria si trovasse prima dell’avvento della 

pandemia. L’analisi del settore è stata approfondita grazie ai dati dell’Ufficio Federale di 

Statistica e alle ricerche pubblicate di GastroSuisse.  

L’ultima parte dell’elaborato si concentra sullo studio della reazione dei ristoratori, delle diverse 

strategie impiegate e delle conseguenze economiche riportate dal settore. Per conferire 

veridicità ai dati si sono svolte delle interviste a ristoratori Ticinesi, al Presidente e al Direttore 

di GastroTicino e al dipartimento delle finanze e dell’economia del Canton Ticino.  
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2. Crisi aziendale 

La vita delle imprese è caratterizzata da momenti di successo e insuccesso, l’alternanza tra 

fasi positive e negative può essere ciclica, di conseguenza le aziende devono essere in grado 

di prevedere i momenti più difficili per poter reagire in tempo e superarli. A volte le fasi negative 

non si alternano con prevedibilità alle fasi positive, le cause dell’insuccesso sono latenti e si 

manifestano all’improvviso cogliendo di sorpresa i vertici delle imprese. I momenti di 

insuccesso con tali caratteristiche si denominano fasi negative di tipo strutturale. (Guatri, 1995)  

Il costante insuccesso dell’impresa si trasforma in una situazione di declino e nel momento in 

cui raggiungerà una certa intensità, tale situazione sfocerà in una crisi aziendale. Secondo la 

visione classica il declino è definito come una performance negativa in termini di creazione di 

valore dell’impresa, la quale si traduce nel breve termine in una diminuzione effettiva e delle 

attese future dei flussi di cassa e/o reddituali sommati all’aumento dei rischi rispetto al ciclo 

produttivo aziendale. (Guatri, 1995; Pacileo, 2017) 

La crisi aziendale è definita come il peggioramento del declino portando l’azienda in uno stato 

di grave instabilità caratterizzato da rilevanti perdite economiche, peggioramento dei flussi 

finanziari, diminuzione della capacità di credito e perdita di fiducia da parte di clienti, 

dipendenti, fornitori e della comunità finanziaria in generale. Tali implicazioni possono portare 

l’azienda ad uno stato di insolvenza, in cui l’impresa è incapace di far fronte ai propri impegni 

finanziari e ad un dissesto patrimoniale definitivo mettendo in forte discussione la 

sopravvivenza dell’impresa. (Guatri, 1995) 

2.1. Il processo di crisi aziendale  

Il processo di crisi aziendale si può dividere in due fasi principali: il declino e la crisi. La fase 

di declino è costituita da uno stato di incubazione e uno di maturità, mentre la condizione di 

crisi è caratterizzata inizialmente da ripercussioni sui flussi finanziari e sulla perdita di fiducia, 

sfociando in una condizione in cui tutti gli stakeholder subiscono le conseguenze di un 

imminente fallimento aziendale. (Falini, 2011)  

Il primo stadio del declino riguarda l’incubazione, in cui si manifestano i primi squilibri e le 

prime inefficienze, la capacità reddituale dell’impresa inizia ad essere erosa dalla diminuzione 

dei margini. L’immagine aziendale verso gli stakeholder si indebolisce manifestandosi una 

decadenza dei prodotti e/o servizi offerti e un peggioramento della gestione operativa, che si 

riflette in un mancato adattamento dei costi, e in errori di marketing e di strategie. (Falini, 2011) 
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Figura 1: I quattro stadi del percorso di crisi 

 

Fonte: (Falini, 2011, p.3) 

Il secondo stadio di declino è la maturazione, la situazione reddituale dell’impresa peggiora e 

si tramuta in perdite economiche impattando negativamente sul valore aziendale. (Falini, 

2011) 

La crisi aziendale si distingue dal declino per le perdite economiche sistematiche e irreversibili 

provocando ripercussioni negative sui flussi finanziari sfociando inequivocabilmente a 

problemi di liquidità, intaccando quindi la capacità di far fronte agli impegni contratti con terzi. 

Tale situazione provoca una perdita di fiducia e di valore dell’impresa mettendo a rischio la 

sopravvivenza aziendale. (Gautri, 1995) 

Lo stadio successivo è un progressivo peggioramento della situazione economica – finanziaria 

dell’impresa portandola ad uno stato di insolvenza nel quale non è più in grado di far fronte a 

tutti gli impegni finanziari. La situazione è talmente estesa che qualsiasi strategia si rileva 

problematica e con probabilità di successo ridotte, ma necessarie per azzardare un 

salvataggio aziendale. Alla fase d’insolvenza può seguire un di dissesto patrimoniale in cui la 

struttura dei passivi risulta essere è molto squilibrata, gli interventi di salvataggio in tale stadio 

della crisi comportano inevitabilmente dei sacrifici da parte di tutti gli stakeholder come ad 

esempio rinunce parziali o totali di crediti. (Gautri , 1995) 
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2.2.  Le cause della crisi aziendale 

Vi è un’interpretazione per individuare le cause della crisi aziendale che si basa sull’analisi di 

elementi soggettivi e oggettivi. L’approccio soggettivo attribuisce l’origine della crisi aziendale 

al comportamento umano. La strategia impiegata come ad esempio la distribuzione dei 

dividendi, la scelta di un manager possono portare al successo o all’insuccesso dell’impresa. 

(Guatri, 1995; Sirleo, 2009) 

L’approccio soggettivo non sempre risulta essere completo e affidabile in quanto le cause che 

portano all’insuccesso dell’impresa possono essere dovute da forze e fenomeni al di fuori del 

controllo dell’essere umano. Difatti la diminuzione della domanda globale o di uno specifico 

prodotto e l’effetto della concorrenza sui prezzi di vendita corrispondo a degli esempi di eventi 

che non dipendono dalle scelte strategiche del manager.  

L’interpretazione delle cause della crisi aziendale di tipo oggettivo classifica cinque tipologie 

di crisi differenti in base alla causa d’origine.  

Crisi da inefficienza  

La crisi da inefficienza è caratterizzata da rendimenti di una o più aree dell’impresa, inferiori 

rispetto alla media del settore a causa dei costi troppo elevati da sostenere. L’inefficienza 

dell’azienda rispetto alla media del settore può essere dovuta da diversi fattori, alcuni esempi 

sono: l’invecchiamento fisico e l’obsolescenza degli strumenti produttivi, le dimensioni 

insufficienti dei singoli impianti, l’inadeguatezza degli investimenti e dei risultati ottenuti nelle 

ricerche dei processi produttivi, l’insufficiente preparazione e impiego dimostrato dal personale 

e il livello della retribuzione non adeguato. (Guatri, 1995) 

I fattori citati precedentemente riguardano l’apparato produttivo dell’impresa, ovvero l’area 

maggiormente soggetta a inefficienze. Possono però essere colpiti ulteriori settori aziendali 

come l’amministrazione a causa dell’eccessiva burocrazia o la carenza di sistemi informatici 

adeguati, oppure l’area organizzativa per la mancanza di programmazione e controllo. (Guatri, 

1995) 

Crisi da sovracapacità o rigidità 

È una situazione contraddistinta da un eccesso di capacità produttiva senza l’adattamento dei 

costi fissi nel breve termine creando problematiche di produttività e redditività. L’origine della 

sovracapacità è da ricercare nei seguenti contesti: 

� A livello settoriale, la quale avviene per diversi motivi tra cui la ricerca di economie di 

scala o la ricerca di condizioni minime efficienti contraddistinte dall’ abbassamento 

maggiore dei costi di produzione, la diminuzione della domanda globale a causa di 

mutamenti nel consumo, le previsioni errate rispetto alla realtà, l’elevate barriere 

all’uscita e le politiche manageriali non corrette rispetto alle reali esigenze di mercato.  

Nel momento in cui l’intero settore affronta una sovracapacità produttiva si possono 

presentare scenari differenti a dipendenza delle caratteristiche aziendali. Le imprese 
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più forti riusciranno a guadagnare maggiori quote di mercato subendo in minor misura 

la diminuzione della domanda globale a scapito delle imprese più deboli che 

affronteranno una diminuzione delle quote di mercato e di conseguenza della 

domanda.  

Se un’impresa dovesse ritrovarsi in difficoltà a causa dell’eccesso di capacità 

produttiva dell’intero settore, per riuscire a sopravvivere deve adattare principalmente 

i costi fissi e del personale così da riuscire a fronteggiare la diminuzione delle entrate. 

(Guatri, 1995) 

� A livello della singola impresa, la crisi da sovracapacità causa perdite di quote di 

mercato e una riduzione prolungata della domanda aziendale. Un’azienda che si trova 

in tale situazione per riuscire a sopravvivere deve cercare di adeguare la struttura dei 

costi in base alla diminuzione della cifra d’affari. (Guatri, 1995) 

� I ricavi attesi da investimenti effettuati in attivo fisso con lo scopo di un’espansione 

aziendale risultano essere inferiori rispetto alla realtà. Gli impianti aziendali risultano in 

sovracapacità a causa di un aumento insufficiente delle quote di mercato rispetto alle 

previsioni positive date dall’aumento della domanda globale, oppure a causa di un 

errore nella previsione dello sviluppo della domanda globale più positiva rispetto alla 

realtà. (Guatri, 1995) 

Crisi da decadimento dei prodotti e carenza da errori di marketing  

La crisi da decadimento è caratterizzata da una riduzione dei margini tra il prezzo di vendita e 

i costi. Il margine è ridotto fino al punto in cui i ricavi non garantiscono la copertura dei costi 

fissi, mettendo a rischio il conseguimento di un utile sufficiente per la sopravvivenza a lungo 

termine dell’impresa. Il decadimento dei prodotti può essere dovuto da fattori che colpiscono 

l’intero settore o la singola impresa. (Guatri, 1995; Sirleo , 2009) 

Le cause da imputare a fenomeni settoriali sono le seguenti (Guatri, 1995):  

� Oscillazioni cicliche dei periodi positivi e negativi dei margini, in cui le conseguenze 

subite dalle imprese dipendono dalla loro efficienza, difatti le imprese più vigorose 

subiranno solo una flessione dei loro guadagni, mentre quelle meno efficienti si 

raffronteranno con delle perdite più o meno rilevanti a causa dell’erosione dei margini.  

I settori con un’alta ciclicità sono più soggetti a situazioni in cui le dimensioni delle 

perdite intaccano la resistenza delle imprese portandole al declino.  

� L’andamento dei margini di un prodotto è strettamente legato all’evoluzione del suo 

ciclo di vita, in quanto nella fase di maturità i margini che riesce a creare possono 

risultare inefficienti o negativi causando una forte pressione sulla redditività del 

prodotto.  

� La variazione dei margini può essere determinata dall’affermarsi di nuove correnti 

d’importazione di prodotti a prezzi inferiori. Tale situazione comporta un vantaggio per 

l’esportatore riguardante l’approvvigionamento di alcuni fattori produttivi tra cui la mano 

d’opera a basso costo, materie prime o mezzi di finanziamento con un tasso d’interesse 

contenuto.   
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A livello della singola impresa si possono presentare delle manifestazioni all’origine delle 

variazioni dei margini come ad esempio la mancanza di capacità innovativa, la scarsità di 

investimenti in ricerca e sviluppo, una bassa qualità o dei problemi di affidabilità. Il 

decadimento dei prodotti spesso è seguito da errori di marketing dettati da scelte affrettate e 

da un minor budget eroso dalla riduzione dei margini. Gli errori più comuni nelle attività di 

marketing possono essere la scelta di un mix di prodotti sbagliato, il quale può risultare 

incompleto e non soddisfare pienamente le esigenze dei clienti. Il secondo errore è 

rappresentato dalla caduta dell’immagine aziendale o delle marche con cui essa si presenta, 

è una condizione che può nascere dalla mancanza di investimenti pubblicitari o da pubblicità 

inefficiente nella fase di maturità dei prodotti. Un ulteriore sbaglio può essere la scelta di 

entrare in mercati, in nicchie o la scelta del target, che può compromettere la concorrenzialità 

dell’impresa oppure non dichiarare in modo efficace il proprio target causando un’inefficienza 

dei costi di marketing. Il quarto errore che si può verificare è la carenza o il cedimento del 

servizio offerto che può presentarsi nel momento in cui l’impresa si trova in difficoltà e il suo 

futuro risulta essere incerto. Vi è un forte rischio di perdita dei clienti a causa dei dubbi legati 

ai servizi post vendita o dell’inaffidabilità del servizio offerto. (Guatri, 1995) 

Crisi da carenza di programmazione e innovazione  

L’incapacità di programmazione di un’impresa si traduce nella mancanza di competenze di 

adattamento alle condizioni di svolgimento della gestione ai mutamenti ambientali, in quanto 

vi è una visione a breve termine con l’obiettivo unico di conseguire un utile. Di conseguenza 

risulta esservi un peggioramento progressivo nella creazione di reddito e una prospettiva 

negativa al superamento di situazioni difficili per il settore. (Sirleo, 2009) 

All’origine di tale crisi vi sono degli errori strategici attuati dalle imprese, uno di esso è Il 

mantenimento dell’attività in aeree generatrici di risultati negativi, i quali distruggono valore e 

non vi è alcuna possibilità d’inversione di tendenza. Il secondo errore è l’entrata dell’attività in 

nuove aree con o senza acquisto di partecipazioni o il gruppo interessato non dimostra né 

competenza né vocazione, soprattutto quando si acquistano partecipazioni di un’azienda già 

in difficoltà. Il terzo sbaglio ricorrente è un mancato esame della sostenibilità e sviluppo di una 

crescita eccessiva. Un ulteriore errore è rappresentato l’impiego eccessivo di risorse per la 

ricerca, le quali si traducono in prodotti non efficaci e i costi diventano perdite irrecuperabili. 

(Guatri, 1995) 

La carenza di innovazione è spesso sintomo di declino e crisi aziendale in quanto la mancanza 

di nuove idee tradotte in nuovi prodotti, o mercati, o tecniche di produzione non permettono lo 

sviluppo dell’attività per rimanere concorrenziali. (Sirleo, 2009) 

Crisi da squilibrio finanziario 

Un'impresa che si trova in una situazione di squilibrio finanziario è caratterizzata dalle seguenti 

situazioni (Sirleo, 2009): 

� Carenza di mezzi propri e prevalenza di debiti  

� Maggioranza di debiti a breve termine rispetto a debiti a lungo termine  

� Insufficienza o inesistenza di riserve di liquidità  
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� Capacità nulla o scarsa dell’azienda di contrattare le condizioni dei termini di credito  

� Difficoltà a rispettare i termini di pagamento  

Un’azienda che presenta tali caratteristiche in circostanze di congiuntura negativa subirà 

diverse perdite, peggiorando gli squilibri finanziari. Si presenterà dunque una condizione in cui 

raramente un’impresa riuscirà a risollevarsi in quanto gli oneri finanziari dovuti all’aumento 

dell’indebitamento risulteranno maggiori, inoltre difficilmente l’impresa riuscirà a ottenere 

capitali dal mercato o a titolo di credito in quanto banche e creditori saranno più prudenti per 

l’incremento dei rischi, inoltre l’autofinanziamento sarà ridotto al minimo o inesistente. (Guatri, 

1995) 

Lo squilibrio finanziario però può essere generato da altri fattori come l’inefficienza, la 

sovracapacità o rigidità, il decadimento di prodotti, la carenza di marketing, errori di strategia, 

insufficiente spinta innovativa, e via dicendo. Tali cause intaccano la vitalità dell’impresa e la 

indeboliscono a livello finanziario. (Gautri , 1995) 

Lo squilibrio finanziario si accomuna ad uno squilibrio patrimoniale inteso come una mancanza 

di mezzi propri rispetto all’indebitamento oneroso dell’impresa. La mancanza di riserve 

aumenta il rischio di declino e crisi in quanto vi sia poco margine per assorbire le perdite nel 

tempo e garantire uno spazio temporale per poter reagire mettendo in atto azioni correttive. 

(Gautri , 1995) 
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3. Disposizioni legali da seguire in caso di crisi aziendale  

Il capitolo approfondisce differentemente le ragioni sociali più comuni in Svizzera (Società 

anonima, Società a garanzia limitata e Ditta individuale) spiegando il procedimento legale nel 

caso in cui la società stia attraversando un momento finanziario difficile.  

3.1. Società anonima 

La società anonima (SA) è una forma giuridica aziendale regolamentata dal Codice delle 

obbligazioni (art. 620 – 763 CO). Per la sua costituzione è necessaria la presenza di almeno 

un azionista persona fisica o giuridica presso un notaio per convalidare la firma dell’atto 

pubblico e successivamente avviene l’iscrizione al registro di commercio. Il capitale minimo 

necessario ammonta a 100'000 CHF al momento della costituzione deve essere liberato 

almeno il 20% in mezzi liquidi o in natura, obbligatoriamente il capitale liberato deve 

ammontare almeno a 50'000 CHF.  

Gli organi previsti per una SA sono:  

1. L’assemblea generale degli azionisti (AG) è l’organo supremo della società, deve 

approvare e modificare lo statuto, approvare il conto annuale e deliberare le decisioni 

relative all’impego dell’utile.  

2. Il consiglio di amministrazione (CdA) è composto da uno o più membri, gli azionisti non 

possono farne parte, ha il compito direzionale della società oltre alla nomina e 

sorveglianza della direzione e l’allestimento della relazione sulla gestione.  

3. L’organo di revisione deve verificare annualmente l’esattezza della contabilità e 

redigere un rapporto da sottoporre all’assemblea generale.  

 

Un vantaggio rispetto alle società di persone è la responsabilità limitata degli azionisti al 

capitale azionario in caso di fallimento ad eccezione in cui si presentano violazioni degli 

obblighi volontari o per negligenza e la direzione (CdA e direzione) debba rispondere con il 

capitale privato. (Il Consiglio Federale, Portale PMI, 2020) 

Nei prossimi paragrafi si approfondirà la situazione in cui una società affronti difficoltà 

finanziarie e il decorso negativo degli affari conduca a obblighi legali previsti dall’articolo 725 

del Codice delle Obbligazioni. Come verrà affrontato in seguito, lo scopo degli obblighi imposti 

dal CO è quello di salvaguardare gli interessi dei creditori, degli azionisti e stakeholder 

coinvolti. (Vouilloz, 2004) 
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3.1.1. Perdite di capitale  

La perdita di capitale è definita da una situazione in cui dall’ultima relazione annuale la metà 

del capitale proprio non è più coperta, nello specifico le perdite cumulate iscritte a bilancio 

sono maggiori della metà del capitale proprio.  

Figura 2: Perdita di capitale 

 

Fonte: (art. 725 CO, 1911). Elaborazione a cura dell’autore  

Per il calcolo del capitale proprio bisogna prendere in considerazione: 

1. Capitale azionario  

2. Capitale di partecipazione (art. 650 a CO) il quale rappresenta le partecipazioni di 

almeno il 20% in altre società 

3. Riserve legali alla data di chiusura di bilancio suddivise in: 

a. Riserve generali (art. 671 CO) al valore approvato dall’ultima assemblea 

generale  

b. Riserve per azioni proprie (art. 671 a CO) al valore d’acquisto  

c. Riserve di rivalutazione (art. 671 b CO) al valore di rivalutazione fino alla data 

di bilancio 

4. Se dovessero esserci anche le riserve latenti  

“Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali 

non è coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale 

e propone misure di risanamento” (art. 725 cpv. 1 CO2) 

Sé la metà del capitale sociale sommato alle riserve non dovesse essere coperto il consiglio 

di amministrazione è obbligato a convocare l’assemblea generale proponendo delle misure di 

risanamento con lo scopo di informare per tempo gli azionisti della situazione finanziaria 

avversa che sta attraversando l’impresa e cercare di evitare un peggioramento della 

                                                

2 RS 220, 1911, stato 1° febbraio 2021 
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congiuntura. Per eliminare la perdita di capitale le misure di risanamento proposte non sono 

determinate dalla legge ma possono avere caratteristiche strutturali come ad esempio una 

ristrutturazione aziendale, l’eliminazione di una linea di prodotto o un settore non redditizio. 

Ulteriori misure hanno caratteristiche finanziarie, ad esempio:  

1. Un apporto di un nuovo capitale grazie all’emissione di nuove azioni o ad un 

versamento a fondo perso 

2. La modifica del capitale proprio grazie ad una riduzione del numero di azioni o a una 

riduzione del valore nominale delle azioni. 

3. La modifica del capitale terzi grazie ad un concordato giudiziale o extragiudiziale 

oppure la trasformazione del capitale terzi in capitale proprio.  

Grazie ad un concordato i debiti non verranno estinti al 100% ma il debitore e i creditori 

discuteranno una percentuale di rimborso.  

Se un’azienda dovesse trovarsi in una situazione come indicata dall’articolo 725 del CO 

(1911), il Cda ha l’obbligo di convocare l’assemblea generale degli azionisti in quanto è in atto 

un’erosione del capitale di garanzia. Se dovesse essere omessa la convocazione 

dell’assemblea generale degli azionisti, secondo l’articolo 729 c CO (1911), è compito 

dell’organo di revisione notificare la violazione della legge e di convocare l’assemblea generale 

ma non ha alcun potere per proporre eventuali misure di risanamento. (Vouilloz, 2004) 

3.1.2. Eccedenza di debiti  

Se le misure proposte dal CdA per uscire da una situazione di perdita di capitale non 

dovessero essere congeniali e le perdite continuassero ad aumentare aggravando la 

situazione finanziaria, la società dovrà affrontare uno stato di eccedenza di debiti o 

sovraindebitanto. Si tratta di una condizione in cui gli impegni della società non sono più coperti 

dagli attivi e di conseguenza l’azienda non avendo a disposizione mezzi finanziari non è in 

grado di far fronte ai propri obblighi (vedi figura 3) 

Figura 3: Eccedenza di debiti 

 

Fonte: (art. 725 CO, 1911). Elaborazione a cura dell’autore  
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Quando gli attivi sono assorbiti del tutto o in parte dalle perdite, la società non è più in grado 

di far fronte ai suoi impegni, in tale situazione si fa riferimento all’articolo 725 cpv. 2 CO il quale 

sostiene: 

“Se esiste fondato timore che la società abbia eccedenza di debiti, deve essere allestito un 

bilancio intermedio soggetto a verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i 

debiti sociali non son coperti né stimando i beni secondo valore d’esercizio, né stimandoli 

secondo valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che i 

creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado 

inferiore a quello di tutti gli altri creditori”.  

Nel momento in cui sorge la possibilità di un eccessivo indebitamento, il CdA ha l’obbligo di 

redigere i bilanci intermedi secondo valori d’esercizio e di liquidazione, prima di procedere si 

devono analizzare le prospettive future aziendali, se la continuazione dell’esercizio non fosse 

possibile la redazione del bilancio deve essere a valori di liquidazione in quanto il bilancio a 

valori d’esercizio risulterebbe superfluo. Una volta terminata la redazione dei bilanci intermedi 

essi saranno verificati dai revisori abilitati, se il sospetto di un’eccedenza di debiti dovesse 

risultare corretto il CdA è obbligato a depositare i conti annuali al giudice. Depositando i bilanci 

al giudice la società dichiara fallimento, vi è però un’eccezione in cui è possibile evitare l’avviso 

al giudice quando vi è una postergazione equivalente al sovra indebitamento.  

La postergazione di un credito è un contratto bilaterale tra la società (debitore) e i suoi creditori, 

i quali accettano che il loro credito sia classificato inferiore a gli altri, quindi il creditore si 

impegna ad essere l’ultimo e si assume il rischio di non essere rimborsato in caso di fallimento. 

Per essere un contratto valido l’ufficio di revisione deve garantire determinati criteri cumulativi: 

� Il contratto deve essere concluso in forma scritta  

� Il creditore deve sostenere finanziariamente l’eventuale perdita 

� La postergazione non può essere revocata fino all’eliminazione definitiva 

dell’eccessivo indebitamento  

L’ammontare del credito postergato deve garantire la copertura totale dell’eccedenza di debiti 

e deve garantire un margine di copertura per eventuali perdite (il valore dipende dalle 

previsioni aziendali) nei 12 mesi successivi. (Chambre fiduciaire, 2014) 

Nel caso in cui non dovessero esserci postergazioni di rango il giudice dichiara fallimento 

senza l’apertura di un’esecuzione fallimentare come cita l’articolo 725 a CO (1911): “Ricevuto 

l’avviso, il giudice dichiara fallimento. Egli può tuttavia differirlo, ad istanza del consiglio 

d’amministrazione o di un creditore, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende 

le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale”. 

Se il CdA o un creditore espone al giudice un piano di risanamento in cui la riorganizzazione 

aziendale permetta di realizzare una base economica sostenibile è possibile che il giudice 

decida per un differimento del fallimento. Le misure attuate per un risanamento possono 

comprendere un concordato ovvero un accordo tra creditore e debitore in cui i creditori 

riceveranno una % ridotta del loro credito e non la totalità, oppure una postergazione dei 

crediti.  
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In ogni momento il giudice può far valere il suo potere dichiarando fallimento, in tal caso si 

segue la procedura ordinaria di fallimento iniziando con la pubblicazione, dopo 20 giorni si 

costituisce la prima assemblea dei creditori rappresentata da almeno ¼ di coloro che hanno 

insinuato i loro crediti nei confronti dell’azienda. La fase successiva consiste nella creazione 

di una graduatoria dei creditori e la costituzione della seconda assemblea dei creditori per 

deliberare sulle decisioni di liquidazione. (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, 

1889) 

3.2. Società a garanzia limitata  

La Società a garanzia limitata è una forma giuridica regolamentata dal Codice delle 

obbligazioni (art. 772 – 820 CO). È una scelta molto popolare per le piccole – medie imprese 

familiari in quanto presenta meno rischi rispetto alle società di persone grazie alla garanzia 

limitata al capitale sociale ma necessita di un capitale minimo per la costituzione. Prima 

dell’iscrizione al registro di commercio e di conseguenza l’acquisizione della personalità 

giuridica, sono necessari l’atto pubblico di costituzione nel quale i soci dichiarano di costituire 

la società e l’approvazione degli statuti. Il capitale sociale minimo richiesto è di almeno 20'000 

CHF apportato dai soci, il quale verrà interamente versato. (Il Consiglio Federale, Portale PMI, 

2020) 

Gli organi previsti sono:  

1. Assemblea dei soci rappresenta l’organo supremo, ha il compito di approvare gli statuti, 

nominare gerenti e revisori e approvare i conti annuali  

2. Consiglio di amministrazione rappresenta la gestione della società  

3. Ufficio di revisione analizza annualmente i dati contabili e redige un rapporto per i soci. 

Le società hanno l’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti secondo le norme del 

Codice delle obbligazioni (art. 957 e seguenti), inoltre sono soggette a revisione ordinaria le 

imprese che per due esercizi consecutivi superano almeno due delle seguenti soglie:  

� 20 milioni CHF di somma di bilancio  

� 40 milioni CHF di cifra d’affari 

� 250 posti di lavoro  

Anche le società a garanzia limitata come le società anonime possono affrontare situazione 

avverse che le portano ad avere difficoltà finanziarie sfociando in perdite di capitale o 

eccedenza di debito, in tale situazione secondo l’art. 820 CO (1911) si applica l’articolo 725 

CO (1911) per analogia (vedi capitolo 3.1.1. e 3.1.2).  
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3.3. Ditte individuali 

La forma giuridica più comune per attività legate ad un unico proprietario è la ditta individuale, 
il vantaggio rispetto alle società di capitali è la semplicità nella costituzione, in cui non è 

necessario un capitale minimo. Difatti la costituzione avviene direttamente con l’avvio 

dell’attività con lo scopo di durare nel tempo, l’iscrizione al registro di commercio è obbligatoria 

solo per attività che riescono a fatturare almeno 100'000 CHF annui. (Il Consiglio Federale, 

Portale PMI, 2020) 

Non è prevista la costituzione di organi aziendali, ma l’impresa può affidarsi ad un fiduciario o 

un ufficio di revisione per la verifica dei conti. La tenuta della contabilità può essere minima 

(entrate e uscite) se la cifra d’affari annua non dovesse superare 500'000 CHF, se la soglia 

dovesse essere superata durante l’ultimo esercizio la presentazione dei conti deve seguire le 

normative del codice delle obbligazioni. (Il Consiglio Federale, Portale PMI, 2020) 

Lo svantaggio principale rispetto alle forme giuridiche viste nei capitoli precedenti è la 

responsabilità illimitata del titolare, difatti la procedura applicata dall’articolo 725 in caso di 

eccedenza di debito non si applica alle ditte individuali in quanto se dovessero ritrovarsi in una 

situazione di eccedenza di debiti il titolare non deve consegnare i conti al giudice e dichiarare 

fallimento. Il management deve essere in grado di prevenire problemi finanziari e prevedere 

possibili situazioni di insolvibilità con misure di risanamento.  

Una ditta individuale arriva al fallimento se un suo creditore inizia una domanda d’esecuzione, 

nel caso specifico l’ufficio esecuzione manderà un precetto esecutivo all’azienda e inizierà la 

procedura definita dalla legge federale di esecuzione e fallimenti (LEF3). (Legge federale sulla 

esecuzione e sul fallimento, 1889). L’esecuzione si divide in due fasi principali: 

1. Fase di accertamento nella quale le parti discutono per accertare l’esistenza del 

credito. 

2. Fase di realizzazione in cui si individuano i beni, si bloccano per poterli realizzare e 

liquidare i creditori. L’individuazione dei beni inizia dopo che il debitore riceve il precetto 

esecutivo e non si oppone e non paga l’importo del debito escusso.  

Essendo una ragione sociale con la caratteristica della responsabilità illimitata del titolare, 

l’individuazione dei beni non si ferma al patrimonio aziendale ma intacca quello personale del 

titolare.  

 

 

 

                                                

3 RS 281.8, 1889, stato 20 ottobre 2020 
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4. Pandemia di Coronavirus  

Il capitolo verterà sulla spiegazione di quanto è avvenuto in Svizzera da gennaio 2020 fino a 

settembre 2020, spiegando le misure politiche intraprese dal governo, le loro conseguenze 

economiche e l’introduzione delle misure a sostegno delle imprese.  

4.1. Introduzione  

L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la situazione di pandemia l’11 

marzo 2020, a causa della propagazione esponenziale a livello mondiale dell’influenza 

denominata Coronavirus (COVID – 19) dopo il primo caso verificatosi a Wuhan (Cina) a fine 

dicembre 2019. (Ufficio federale di giustizia, 2020) 

In Svizzera la prima persona risultata positiva è stata accertata a fine febbraio 2020, in poco 

tempo il virus si è diffuso in tutta la popolazione, per evitare il collasso del sistema ospedaliero 

il Consiglio federale ha introdotto a dipendenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica 

misure con lo scopo di frenare la crescita dei contagi. I primi provvedimenti messi in atto 

(Oridnananza 2 , 2020)4 interessavano la limitazione delle manifestazioni ad un massimo di 

1'000 persone e la protezione dei soggetti più a rischio: gli anziani, chi soffre di patologie che 

colpiscono le vie respiratorie, ipertensione arteriosa, diabete, immunodepressione, infezioni 

cardiovascolari o cancro. 

Per far in modo che tutta la Svizzera reagisse con le stesse strategie per frenare l’espansione 

del virus, il 17 marzo 2020 è stata dichiarata la situazione “straordinaria” secondo l’art. 7 LEp5 

così che il Consiglio federale possa ordinare provvedimenti necessari per tutto il paese o per 

alcune regioni. Negli stessi giorni sono stati decisi ulteriori provvedimenti arrivando ad un 

lockdown dell’intero paese. Il Consiglio federale ha deciso di chiudere dal 19 marzo 2020 tutti 

i negozi, mercati, ristoranti, bar, strutture ricreative e per il tempo libero. Le uniche attività che 

hanno potuto esercitare, sono i negozi di genere alimentare, strutture sanitarie, take away, 

mense aziendali, servizi di fornitura di pasti, farmacie, stazioni di servizio, ferrovie, banche, 

uffici postali, alberghi, pubblica amministrazione, strutture sociali e officine di riparazione di 

mezzi di trasporto. L’apertura doveva garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti 

attuando misure di protezione di igiene e il distanziamento sociale. (Ufficio federale di giustizia, 

2020) 

Grazie alla chiusura forzata in poche settimane la situazione epidemiologica è migliorata e il 

16 aprile il Consiglio federale ha deciso di procedere con la riapertura delle attività in tre fasi. 

                                                

4 RS 818.101.24, abrograta il 22 giugno 2020. Ordinanaza sotituita da “Ordinanaza 3 sui provvedimenti 
per combattaere l’epidemia di COVID – 19 nella situazione particolare”, RS 818.101.26. Stato 20 giugno 
2020 
5 RS 818.101, 2012. Stato 25 giugno 2020 
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La prima prevedeva la riapertura di parrucchieri, saloni di massaggio, centri estetici, negozi fai 

da te e giardinaggio e fiorai dal 27 aprile 2020, la seconda fase invece fu prevista per l’11 

maggio 2020 in cui hanno potuto riprende le attività i negozi, i ristoranti, i mercati, i musei, le 

biblioteche e le scuole elementari e medie. Gli allentamenti previsti per l’ultima fase (6 giugno 

2020) furono la riapertura di strutture turistiche e per il tempo libero, campeggi, piscine, le 

riprese di lezioni in presenza in università e il passaggio da un massimo di cinque a trenta 

persone per gli assembramenti. Il 19 giugno venne revocata la situazione straordinaria. (il 

Consiglio federale, il consiglio federale allenta gradualmente i provvedimenti contro il nuovo 

coronavirus, 2020) 

4.2. Ripercussioni economiche  

Durante i primi mesi del 2020 il virus si è diffuso in tutto il mondo, le nazioni per cercare di 

frenare l’espansione dei contagi e aiutare il settore sanitario per garantire la sicurezza della 

popolazione hanno attuato una serie di provvedimenti in cui prevale la limitazione degli 

spostamenti e la sospensione o riduzione delle attività economiche. Le conseguenze di tali 

strategie hanno portato ad una recessione economica internazionale.  

4.2.1. Previsioni economiche 2020 per la svizzera  

Le previsioni economiche degli esperti della Confederazione effettuate a fine 2019 

prevedevano un aumento del prodotto interno lordo (PIL) di 1.3% nel 2020, data l’evoluzione 

della diffusione del Coronavirus a marzo le previsioni si sono sviluppate presumendo una 

diminuzione del PIL di -1.5%. A causa dell’introduzione delle limitazioni da parte del Consiglio 

Federale a marzo 2020 si è verificata una riduzione della produzione e dei consumi privati 

aumentando la diminuzione del PIL previsto per il 2020 a -6.7% e un tasso della 

disoccupazione del 3.9%. (Segreteria di Stato dell'economia, Marzo 2020) 

Proprio nel secondo trimestre è avvenuto il calo maggiore del prodotto interno lordo arrivando 

a -8.2%, siccome i numeri dei contagi sono drasticamente diminuiti grazie alle chiusure 

imposte, alla fine di aprile è stato possibile procedere con la riapertura graduale delle attività. 

La situazione favorevole ha contribuito positivamente ad una ripresa più ottimista di quanto gli 

esperti si aspettassero. (Segreteria di Stato dell'economia , Settembre 2020) 

Durante l’estate i settori che hanno giovato maggiormente della ripresa economica sono stati 

la ristorazione e l’alberghiero in ragione del fatto che la mobilità delle persone fosse limitata, e 

di conseguenza il settore turistico ha approfittato della bella stagione per fidelizzare il cittadino 

svizzero. (Segreteria di Stato dell'economia , Ottobre 2020) 

Paragonando le previsioni della Svizzera con la situazione internazionale Economiesuisse 

sostiene che la recessione rossocrociata è meno marcata grazie a tre fattori (Gaggini, 2020):  
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1. Un aiuto sostanziale per le imprese è stata l’agevolazione all’indennità per il lavoro 

ridotto il quale ha potuto sostenere il consumo garantendo ai cittadini l’80% del loro 

salario e più del 40% dei datori di lavoro ha versato il 20% di differenza.  

2. Un altro aiuto per le imprese ad affrontare i problemi di liquidità correnti sono stati i 

crediti transitori COVID.  

3. L’ultima ragione è relativa al settore dell’industria chimica – farmaceutica il quale 

esporta la maggior parte della sua merce è stato poco toccato dalla crisi 

Se non dovesse incombere una seconda ondata pandemica l’economia Svizzera dovrebbe 

tornare a crescere nei prossimi anni, ma vi è il rischio che l’introduzione di nuove misure di 

protezione a causa di un aggravamento della situazione epidemiologica possa pesare sulla 

ripresa economica Svizzera.  

4.3. Aiuti della confederazione per le imprese  

Le aziende colpite dalle restrizioni attuate dal Consiglio federale per attenuare la propagazione 

del virus stanno affrontando un momento economico – finanziario molto difficile, in quanto 

hanno subito un rallentamento della domanda e di conseguenza i loro fatturati si sono ridotti o 

addirittura annullati, necessitano quindi di liquidità per poter fronteggiare i loro impegni a breve 

termine.  

Per poter preservare l’occupazione, garantire gli stipendi, sostenere i lavoratori indipendenti 

ed evitare che le imprese solvibili prima dell’avvento della crisi incombano in difficoltà a causa 

della mancata liquidità, il Consiglio federale ha deciso di erogare diversi miliardi di franchi sotto 

forma di differenti tipologie di aiuti. (Il Consiglio federale , Coronavirus: pacchetto di misure per 

arginare le conseguenze economiche, 2020) 

I crediti transitori con fideiussioni sono un aiuto immediato di liquidità pensato per le imprese 

che si trovano in situazioni di insolvibilità a causa della diminuzione del loro fatturato. Sono dei 

crediti a lungo termine concessi dalle banche e garantiti dal Consiglio federale. Il prestito 

massimo concesso sarà del 10% del fatturato aziendale fino ad un massimo di 20 milioni, i 

crediti fino a 0.5 milioni saranno garantiti al 100% dal Consiglio federale, mentre quelli superiori 

a tale soglia saranno garantiti solo all’85% dal Consiglio Federale. Gli esperti hanno stimato 

che i prestiti fino a 0.5 milioni dovrebbero coprire circa il 90% delle imprese in difficoltà. (Il 

Consiglio federale , Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze 

economiche, 2020) 

Un ulteriore aiuto per riuscire a garantire l’occupazione e gli stipendi dei dipendenti nei 

momenti in cui l’impresa subisce dei cali di attività temporanei dovuti da una riduzione della 

domanda è l’indennità del lavoro ridotto. Il Consiglio federale ha deciso di semplificare la 

procedura burocratica per la richiesta dell’indennità e di estendere il diritto anche ai dipendenti 

con un contratto determinato, agli apprendisti, ai datori di lavoro o posizioni analoghe e ai 

dipendenti di agenzie interinali. (Il Consiglio federale , Coronavirus: pacchetto di misure per 

arginare le conseguenze economiche, 2020) 
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I lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno a causa della chiusura delle 

scuole, una quarantena ordinata dal medico o la chiusura dell’attività a conduzione personale 

e accessibile al pubblico hanno il diritto all’indennità per perdita di guadagno. La possibilità di 

richiesta dell’indennità si estende anche ad artisti indipendenti che a causa delle limitazioni 

imposte sono stati cancellati eventi o a lavoratori dipendenti costretti a sospendere la propria 

attività lavorativa per dover accudire i figli a seguito della chiusura delle strutture scolastiche o 

per una quarantena imposta dal medico. L’importo che viene erogato dalle casse di 

compensazione AVS è dell’80% del reddito e non può superare i 196 franchi al giorno. (Il 

Consiglio federale , Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze 

economiche, 2020) 

Il Consiglio federale ha inoltre introdotto nel pacchetto di aiuti per le imprese con lo scopo di 

arginare le conseguenze economiche il prolungamento temporaneo senza interessi delle 

scadenze di pagamento delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG e AD), una dilazione dei 

termini di pagamento in ambito fiscale senza interessi di mora dal 20 marzo 2020 al 31 

dicembre 2020 e una sospensione di atti esecutivi verso un debitore secondo la legge federale 
delle esecuzione e sul fallimento dal 19 marzo 2020 al 4 aprile 2020.  

Nel primo pacchetto di misure di fine marzo 2020 per aiutare le imprese il Consiglio federale 

ha sanzionato ulteriori 280 milioni di franchi per aiuti immediati destinati al settore culturale e 

100 milioni di franchi per le organizzazioni sportive. (Il Consiglio federale , Coronavirus: 

pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche, 2020) 

In Svizzera le pigioni commerciali ammontano a circa 2 miliardi di franchi al mese, il 27% di 

esse (530 milioni di franchi) riguardano le attività che hanno dovuto chiudere durante il periodo 

dal 17 marzo al 26 aprile. Il 73% delle attività che hanno dovuto chiudere sono preoccupate di 

non riuscire a sostenere l’onere delle pigioni tra cui i settori più colpiti sono la gastronomia, il 

settore alberghiero, il commercio al dettaglio e il settore dei servizi personali.  

Il Consiglio federale non è mai voluto intervenire drasticamente nei rapporti contrattuali di 

diritto privato in quanto un intervento drastico non avrebbe tenuto conto delle diverse situazioni 

dei singoli casi e ha sempre sostenuto una metodologia più comunicativa tra le parti prese in 

causa cercando soluzioni che potrebbero sfociare in un’esenzione completa o parziale del 

pagamento, il rinvio o la ratealizzazione del pagamento. (Dipartimento federale dell'economia, 

della formazione e della ricerca, 2020) 

Il 16 aprile è stata emanata un’ordinanza6 relativa alla modifica dell’articolo 725 CO (1911), 

comprende misure che mirano a evitare numerosi fallimenti di imprese momentaneamente 

insolvibili a causa di problemi di liquidità derivati dalla chiusura o rallentamento della domanda 

per i provvedimenti attuati per contrastare la divulgazione del virus.  

                                                

6 Ordinanza sui Provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus 
(RS 281.242) 16 aprile 2020 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

19 

Originariamente l’art. 725 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni dichiara: “Se risulta dall’ultimo 

bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve legali non è coperta, il 

consiglio d’amministrazione convoca immediatamente l’assemblea generale e propone misure 

di risanamento”. Mentre il capoverso due cita: “Se esiste fondato timore che la società abbia 

eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto a verifica di un 

revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non son coperti né stimando i 

beni secondo valore d’esercizio, né stimandoli secondo valore di alienazione, il consiglio 

d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che i creditori della società accettino, per questa 

insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori”7.  

L’Ordinanza COVID – 19 insolvenza8 emanata il 16 aprile 2020 prevede due adeguamenti, il 

primo concerne l’avviso di eccedenza di debiti e il secondo riguarda le disposizioni in materia 

di concordato. L’obbligo di avviso del consiglio di amministrazione al giudice è stato modificato 

nella misura in cui vi può concorrere la rinuncia dell’avviso se il 31 dicembre 2019 la società 

non presentava un’eccedenza di debiti e vi sono prospettive favorevoli che l’eccedenza 

presentata momentaneamente possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020. La decisione 

di rinuncia deve essere motivata e documentata per iscritto. Inoltre il calcolo della copertura 

del capitale prevede delle modifiche in quanto i crediti COVID fino ad un massimo di 500'000 

CHF non sono considerati capitale terzi fino al 31 marzo 2022.  

Per le piccole medie imprese (PMI) che presentano problemi di liquidità a causa della crisi 

dovuta dal coronavirus, è stata introdotta una nuova moratoria temporanea denominata 

moratoria COVID 19, la quale consente alle PMI una moratoria di tre mesi senza dover 

presentare un piano di risanamento.  

 

 

  

                                                

7 Per ulteriori approfondimenti vedi capitolo 3.1.1. perdite di capitali e 3.1.2 eccedenze di debiti 
8 RS 281.242, 16 aprile, stato 8 ottobre, abrogata il 20 ottobre 2020. 
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5. Il settore della ristorazione  

Il capitolo verterà su un’analisi del settore dal 2011 al 2018 con alcuni dati anche del 2019, 

purtroppo la reperibilità dei valori più recenti è difficile in quanto le statistiche ufficiali al 

momento della stesura del testo non sono state pubblicate. L’analisi include la struttura delle 

imprese, l’evoluzione economica – finanziaria e un’analisi delle sfide incontrate e delle 

strategie adottate dal settore.  

I dati usati per definire il settore derivano dalla statistica strutturale delle imprese denominata 

STATENT dell’ufficio federale di statistica. È un metodo nuovo di rilevazione che fornisce dati 

concernenti la struttura del sistema economico svizzero grazie al reperimento di dati dai registri 

amministrativi (AVS, RIS registro imprese e stabilimenti) incrociati ai rilevamenti già esistenti 

(trimestrale statistica dell’impiego). Ha una pubblicazione annua iniziata nel 2011, mentre 

l’inizio delle rilevazioni fu nel 2008.  

STATENT considera tutte le imprese con sede in Svizzera a condizione che vi sia almeno un 

impiegato con un reddito annuo superiore a 2'300 CHF, soglia minima che obbliga il 

versamento dei contributi AVS. Le imprese sono catalogate secondo la Nomenclatura 

generale delle attività economiche (NOGA 2008).  

Oltre ai dati dell’ufficio federale di statistica per definire e analizzare il settore si prenderanno 

in considerazione anche i dati elaborati da GastroSuisse, i quali derivano da sondaggi svolti 

ai sui soci, da statistiche effettuate da Gastroconsult che valuta il conto economico, il bilancio 

e la liquidità delle imprese attive nel settore e da dei sondaggi sottoposti alla popolazione per 

capire le tendenze alimentari condotti dall’istituto di ricerche di mercato AmPlus.  

5.1. Definizione del settore  

Il settore della ristorazione è caratterizzato da imprese che forniscono pasti completi o 

bevande per una consumazione immediata. La tipologia di ristoranti attivi nel settore è ampia, 

sono inclusi i ristoranti tradizionali, i grotti, self service, fast food, da asporto e chioschi. (Ufficio 

federale di statistica , Note esplicite, 2008) L’analisi comprenderà le imprese indicate 

precedentemente secondo la definizione di settore rispetto alla classificazione NOGA, mentre 

le riflessioni svolte nell’elaborato interesseranno principalmente i ristoranti tradizionali  

È un settore orientato verso una clientela nazionale di conseguenza è meno sensibile alle 

oscillazioni macroeconomiche rispetto al settore alberghiero. La domanda è influenzata da 

diversi fattori come l’umore dei consumatori o il potere d’acquisto reale, pertanto anche il livello 

di cambio del franco impatta sul potere d’acquisto della clientela estera e sui prezzi d’acquisto 

per la clientela locale. (Credit Suisse, 2017) 

I ristoratori per riuscire a soddisfare i bisogni dei propri clienti devono conoscere le abitudini 

alimentare della popolazione Svizzera, le quali differiscono in base all’età, infatti le persone 
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più anziane favoriscono piatti più tradizionali, mentre i giovani sono sempre più attenti ad 

un’alimentazione sana con meno prodotti di origine animale, alla stagionalità e alla 

provenienza dei prodotti. Proprio per soddisfare tali esigenze delle nuove generazioni si sono 

create delle nicchie composte da ristoranti che abbondando la soddisfazione di massa 

concentrandosi sui bisogni individuali e differenziati dei propri clienti. Per i ristoratori non 

sempre è possibile accontentare queste nuove esigenze in quanto i clienti richiedono sempre 

più varietà di piatti vegetariani o vegani e la loro preparazione richiedono un maggior tempo di 

innovazione e creazione e soprattutto un know how adeguato che purtroppo non tutte le 

imprese possiedono. (GastroSuisse, Reflet économique del branche, 2019) 

5.1.1. La struttura delle imprese  

Dalle statistiche pubblicate durante il mese di agosto 2020 dall’ufficio federale di statistica è 

emerso che nel 2018 Il settore della ristorazione rappresentava il 4% delle imprese svizzere 

ed erano impiegati circa il 3.7% degli addetti. Il settore era composto quasi interamente da 

piccole medie imprese (99%) rispetto alle imprese di grandi dimensioni con più di 250 addetti9, 

le quali rappresentavano 1% del settore.  

Nel periodo dal 2011 al 2016 il numero di imprese attive ha subito una piccola variazione verso 

l’alto (+ 1.52%) passando da 23'352 imprese nel 2011 a 23’481 imprese nel 2016 tale crescita 

però non è avvenuta omogeneamente in tutto il territorio elvetico; infatti la Svizzera tedesca si 

è confrontata con un calo di nuove aperture. Nel 2017 invece si è riscontrato un calo di 410 

imprese (-1.75%) e un ulteriore ribasso di 75 imprese (-0.3%) nel 2018 arrivando ad un totale 

di 22'996 imprese. (Ufficio federale di statistica, 2020) 

La forma giuridica più comune è la ditta individuale, nel 2011 sono circa il 56% delle imprese, 

mentre il 25% sono Società a garanzia limitata (Sagl) e il 10% Società Anonime (SA), il 

rimanente 8% è rappresentato da attività con diverse ragioni sociali come le società 

cooperative, associazioni o fondazioni. Il numero così elevato di ditte individuali presenti nel 

settore è da attribuire probabilmente al fatto che non vi è un capitale minimo iniziale, non sono 

soggette ad obbligo di revisione e la procedura per avviare un’attività non presenta costi 

elevati. Invece per poter avviare una Sagl e SA è necessario un capitale minimo di 20'000 

CHF e 100'000 CHF, inoltre entrambe le ragioni sociali hanno un onere maggiore nella fase di 

costituzione rispetto ad una ditta individuale.  

Dal grafico (figura 4) sottostante si può notare l’evoluzione avvenuta in 7 anni della percentuale 

relativa alle forme sociali nel settore. La ditta individuale è diminuita dell’8% passando dal 56% 

nel 2011 al 48% delle imprese totali nel 2018, mentre le Sagl sono aumentate del 10%, dal 

25% al 35% delle imprese totali attive nel settore. L’evoluzione avvenuta negli ultimi anni indica 

che molto probabilmente gli imprenditori tendono a correre meno rischi grazie alla particolarità 

della garanzia limitata al patrimonio dell’impresa per le società di capitali. Il numero di società 

                                                

9 Addetti: si intende una persona occupata con un reddito minimo annuo di almeno 2'300 CHF, obbligata 
quindi a versare i contributi AVS.  
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anonime è stato tendenzialmente stabile con un piccolo aumento dell’1% questo conferma la 

tendenza degli imprenditori ad assumersi meno rischi ma sottolinea le caratteristiche nella 

composizione delle imprese attive in quanto la maggior parte sono piccole imprese e non 

hanno capitali così elevati da poter investire per costituire una SA.  

Figura 4: Divisione delle imprese attive nel settore della ristorazione per ragione sociale (2011 - 
2018) 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, statistica strutturale delle imprese). Elaborazione a cura 
dell’autore10 

L’evoluzione del settore evidenza la contrapposizione di due fattori: il numero di addetti 

impiegati è aumentata del 6.7% mentre il numero totali di imprese attive è diminuita del 1.5%, 

tale situazione è spiegabile per diversi motivi. Le imprese di grandi dimensioni sono aumentate 

mentre quelle di piccole dimensioni sono diminuite. L’aumento di Società a garanzia limitata è 

la conferma che diversi piccoli stabilimenti vengono inglobati in un'unica grande società. Il 

settore della ristorazione ha subito un forte rallentamento nello sviluppo economico dal 2008 

in avanti a causa della crisi finanziaria, una delle conseguenze di tale periodo è la forte perdita 

di posti di lavoro e di conseguenza un aumento della disoccupazione. Quindi ne risulta 

l’aumento degli addetti del 6.7% è un indicatore della ripersa del settore alla crisi affronta in 

passato. (Ufficio federale di statistica, 2020) 

 

 

                                                

10 Vedi allegato 8 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Imprese	individuali 56% 55% 54% 53% 51% 51% 49% 48%
SA 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11%
Sagl 25% 27% 28% 29% 31% 32% 33% 35%
Altre 8% 8% 8% 7% 7% 6% 7% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

23 

5.2. Evoluzione economica finanziaria storica  

Nei prossimi paragrafi si andrà ad approfondire la situazione economica finanziaria del settore 

nel periodo 2011 – 2018 per cercare di capire come si presentava prima dell’avvento della 

pandemia e se la situazione economica – finanziaria fosse adeguata per affrontare una crisi 

di tale portata. 

5.2.1. Evoluzione della cifra d’affari e la struttura dei costi  

L’evoluzione della cifra d’affari degli ultimi quindici anni può essere suddivisa in 5 fasi:  

1. Aumento del fatturato nel periodo dal 2005 al 2008 

2. Recessione economica dal 2008 al 2009  

3. Rallentamento della crescita nel 2011 – 2012  

4. Crollo del fatturato a causa dello shock del franco con l’abolizione del tasso minimo di 

cambio con l’euro nel 2015 

5. Ripresa della crescita dal 2016 al 2018 

Figura 5: Evoluzione della cifra d'affari per rapporto all'anno precedente (in %) 

 

Fonte: (GastroSuisse, Reflet économique de la branche, 2020) 

Il settore della ristorazione è stato colpito duramente negli ultimi anni, il primo shock si è 

verificato nel 2009, successivamente ad un periodo di crescita la cifra d’affari ha subito un 

brusco calo a causa della crisi finanziaria. Contrariamente al settore alberghiero la ristorazione 

non è prettamente un settore turistico di conseguenza il calo della domanda è stato inferiore 

e leggermente ritardato. Dal terzo trimestre del 2009 (periodo estivo) la cifra d’affari ha ripreso 

a crescere fino alla fine del 2010 dove ha subito una diminuzione a causa dell’apprezzamento 

sempre maggiore del franco sull’euro e dollaro, di conseguenza i ristoratori posizionati in zone 

di confine come ad esempio il Ticino hanno assistito ad un calo della domanda con voluminose 

diminuzioni delle vendite fino alla fine del 2011. L’introduzione della soglia minimo di cambio 

a 1.20 CHF per un euro ha portato un miglioramento momentaneo finché essa non è stata 

abolita nel 2015. La fortificazione del franco ha portato una diminuzione di turisti della zona 
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euro e quindi un calo della domanda nel settore turistico, ma i ristoratori sono riusciti a reagire 

sfruttando al meglio la domanda di clienti svizzeri. Nel 2019 la crescita della cifra d’affari si è 

di nuovo indebolita.  

L’andamento della cifra d’affari può essere influenzato da diversi fattori, come esplicitato in 

precedenza gli avvenimenti macroeconomici rientrano negli elementi principali che 

influenzano il livello di domanda, ma non sono i soli. Come mostra il grafico (figura 5.) la 

ristorazione è un settore che durante l’anno (trimestri) ha momenti favorevoli e sfavorevoli, gli 

ultimi due trimestri solitamente sono caratterizzati da un andamento della cifra d’affari 

maggiormente positiva rispetto ai primi due trimestri. Tali differenze possono essere imputate 

alle abitudini della popolazione in quanto in estate le persone frequentano più volentieri bar e 

ristoranti, privilegiando strutture dotate di terrazza o giardino in quanto le giornate sono più 

lunghe e la voglia di stare in compagnia è maggiore. Mentre durante l’ultima parte dell’anno i 

ristoranti sono maggiormente frequentati per cene aziendali, tra famigliari e amici per 

festeggiare il periodo natalizio. Gli anni in cui la cifra d’affari è bassa durante il periodo estivo 

molto probabilmente è a causa delle condizioni metereologiche, in quanto alcuni ristoranti 

hanno come punto di forza maggiori coperti nello spazio esterno dallo stabilimento come ad 

esempio grotti, o agriturismi, di conseguenza una stagione estiva caratterizzata da piogge 

porterà ad una domanda inferiore.  

La tabella sottostante indica la composizione della cifra d’affari annua in base ai servizi culinari, 

alla vendita di bevande alcoliche e alla vendita di caffe te e acqua minerale negli anni 2016, 

2017 e 2018  

Tabella 1: composizione della cifra d'affari annua (2016 - 2018) 

 2016 2017 2018 

Servizi culinari  64.2 % 62.9 % 63.2 % 

Bevande alcoliche  20.5 % 21.6 % 21.4 % 

Caffè, tè, acqua 
minerale 

15.3 % 15.5 % 15.4 % 

Fonte: (GastroSuisse, Reflet economique de la branche, 2018, 2019, 2020). Elaborazione a cura 
dell’autore  

I dati mostrano che solo poco più della metà della cifra d’affari è composto dal servizio 

culinario. Durante l’evoluzione dei tre anni presi in esame vi è una leggera contrazione sulla 

percentuale del servizio culinario e un leggero aumento per quanto riguarda le bevande 

alcoliche, mentre il caffè te e acqua rimangono abbastanza stabili. L’elemento che ha un 

rapporto costo unitario e prezzo di vendita migliore sono le bevande ad infusione, 
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contrariamente i margini del vino si sono ridotti negli ultimi anni a causa dell’aumento dei costi 

di trasporto.  

I dati raccolti dall’ufficio federale di statistica indicano che il margine di utile lordo nel periodo 

2016 - 2018 è di circa il 70%, un margine abbastanza elevato ma la struttura dei costi della 

ristorazione è piuttosto pesante in quanto vi sono delle voci come il costo del personale (in 

media circa il 50 %. dei costi totali) che vanno ad erodere molto il margine, oltre al costo del 

personale, l’affitto è un altro costo con un ‘incidenza non indifferente che varia dal 10% al 20% 

a dipendenza della dimensione del ristorante. GastroSuisse sostiene che in virtù delle 

caratteristiche specifiche della composizione dei costi solo le aziende con costi del personale 

che raggiungono massimo il 45% del fatturato riusciranno a generare un risultato positivo.  

5.2.2. Analisi dell’economicità  

Nei prossimi paragrafi si andrà a svolgere un’analisi dell’economicità, ovvero la capacità del 

settore di durare nel tempo grazie alla propria autonomia finanziaria, tale situazione è 

raggiungibile a condizione che vi sia un equilibrio tra liquidità, solidità, e redditività. (Piana, 

2015) 

Il livello di liquidità informa sulla capacità delle società di far fronte tempestivamente ai propri 

impegni finanziari a breve termine. Gli indici di liquidità mettono in relazione il capitale 

circolante a diversi livelli con il capitale di terzi a breve termine, cercando così di comprendere 

in che percentuale il capitale terzi a breve termine sia coperta dall’attivo circolante e 

eventualmente il fabbisogno di liquidità per far fronte agli impegni finanziari a breve termine. 

(Piana, 2015) 

Dai dati elaborati dall’ufficio federale di statistica è possibile avere informazioni sui tre indici di 

liquidità (grado 1, 2 e 3), gli indici si differenziano tra loro per i diversi elementi del numeratore, 

difatti il grado 1 di liquidità relaziona i mezzi liquidi con il capitale terzi a breve termine, il grado 

due aggiunge ai mezzi liquidi i crediti a breve termine mentre l’ultimo indice evidenzia la 

relazione tra l’attivo circolante e il capitale terzi a breve termine. Nell’analisi prenderemo in 

considerazione il grado 3 di liquidità (Current Ratio), siccome le scorte di un ristorante essendo 

maggiormente prodotti freschi vengono vendute quasi immediatamente trasformandosi in 

liquidità nel breve periodo. Lo scopo di tale indice è quello di comprendere in che percentuale 

il capitale terzi a breve termine è coperto da attivi che si trasformano in liquidità in meno di 90 

giorni.  

Dai risultati è emerso che nel periodo dal 2011 al 2018 l’indice è oscillato tra un valore minimo 

del 73.4% (2012) a un valore massimo del 104.4% (2015)11. La liquidità media del settore non 

si presenta in tutti gli anni sufficiente per coprire i debiti a breve termine, di conseguenza una 

                                                

11 Vedi allegato 8 
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liquidità insufficiente a far fronte tempestivamente agli impegni finanziari a breve termine può 

aggravare maggiormente la situazione dei ristoratori in momenti di difficoltà.  

Per cercare di capre da dove deriva la mancanza di risorse si andranno ad analizzare i fattori 

che determinano i livelli di liquidità:  

1. Una buona redditività ha effetti positivi sul livello di liquidità. Nel grafico (figura 6) è messa 

in relazione la cifra d’affari media del settore della ristorazione con il grado di liquidità.  

Figura 6: Relazione tra cifra d'affari e grado di liquidità 3 (2011 – 2018) 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica). Elaborazione a cura dell’autore12 

Si nota immediatamente che vi è una correlazione positiva tra i due elementi, ad eccezione 

del 2012 in cui la cifra d’affari aumenta del 2.8% rispetto il 2011 e l’indice di liquidità subisce 

un calo del 14.9% rispetto l’anno precedente.  

2. Il rispetto della regola d’oro (grado di copertura 2 dell’attivo fisso) influenza positivamente 

la liquidità in quanto se l’attivo fisso fosse coperto interamente da capitale a lungo termine 

(capita terzi a lungo termine e capitale proprio) non vi sarebbe la necessità di attingere al 

capitale terzi a breve termine per finanziare l’attivo fisso e di conseguenza intaccare la 

liquidità.  

Dai dati dell’ufficio federale di statistica emerge che l’indice di copertura 2 dell’attivo fisso 

per il periodo dal 2011 al 2018 oscilla tra un valore minimo dell’81.3% (2012) e il 103.1% 

(2015). Non tutti gli anni l’attivo fisso è coperto da capitale a lungo termine, tale situazione 

indica che il settore ha necessità di attingere a capitale terzi a breve termine influenzando 

negativamente l’equilibrio di entrate e uscite monetarie a breve termine ed è proprio il caso 

dei primi due anni presi in esame, in quanto ad un peggioramento del grado di copertura 

2 dell’attivo fisso vi è anche un aggravamento del grado di liquidità 3.  

                                                

12 Vedi allegato 8 
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3. Riuscendo a ridurre al minimo il termine medio di pagamento dei clienti porta benefici al 

livello di liquidità. Fortunatamente i ristoratori riescono a ridurre il lasso di tempo in quanto 

i clienti pagano subito dopo aver finito di consumare i servizi della ristorazione in contanti 

o con carte di credito, di conseguenza l’entrata monetaria è immediata.  

4. Contrariamente al termine medio di pagamento dei clienti quello dei fornitori ha un influsso 

positivo sulla liquidità se risulta il più ampio possibile.  

5. La permanenza media delle scorte in magazzino incide positivamente se essa è ridotta, 

difatti il settore ha un attivo circolante in cui prevalgono i mezzi liquidi e non le scorte, tale 

struttura ha un impatto positivo sulla liquidità  

6. La politica d’impiego dell’utile deve essere coerente con le esigenze della liquidità, non 

avendo dati per il settore non si può commentare tale fattore.  

La liquidità del settore ha affrontato momenti difficili soprattutto nei primi anni presi in esame 

a causa delle ripercussioni della crisi finanziaria del 2009 e ad una struttura dei passivi non 

propriamente congeniale in quanto per coprire l’attivo fisso si è dovuto far ricorso a capitale 

terzi a breve termine. La fortificazione del franco nel 2015 – 2016 ha impattato negativamente 

sulla cifra d’affari e di conseguenza sulla liquidità.  

La solidità patrimoniale esprime l’attitudine delle aziende a far fronte a delle situazioni 

avverse causate da fattori esterni come ad esempio una recessione economica, un’evoluzione 

sfavorevole dei prezzi o dei tassi di cambi, oppure da fattori interni come una gestione non 

adeguata o un investimento sbagliato. In tali circostanze una buona solidità permette di evitare 

il raggiungimento di eccedenza di debiti e riuscire a risollevare l’impresa grazie a misure di 

ristrutturazione. Il ruolo delle riserve aziendali è fondamentale in quanto un buon margine 

permette l’assorbimento di perdite e l’opportunità di riuscire a chiedere finanziamenti esterni 

se ve ne fosse la necessità. (Piana, 2015).  

Uno degli indici utilizzati per analizzare la solidità patrimoniale è il grado di finanziamento 

proprio13, il quale mette in relazione il capitale proprio con il totale dei passivi. Dai dati 

dell’ufficio federale di statistica emerge che l’andamento dell’indice nel periodo dal 2011 al 

2018 oscilla fra un valore massimo di 37.9% (2014) e un valore minimo di 23.8% (2012). Nei 

sette anni presi in esame si è assistito ad un brusco ribasso di 11.9 punti percentuali nel 2012, 

in seguito vi è stato un tentativo di ristabilizzare il capitale proprio attorno al 31% – 33% dei 

passivi. Dai risultati emerge che i passivi sono suddivisi per la maggior parte in capitale terzi 

(70%) e il restante 30% in capitale proprio. La giustificazione di un capitale terzi così grande 

probabilmente è da ricercarsi in crediti contratti per eventuali investimenti di crescita o iniziali 

dato dall’aumento del numero di imprese nel 2015 e 2016 rispetto gli anni precedenti.  

I dati dell’ufficio federale di statistica forniscono un ulteriore indice di solidità patrimoniale per 

il periodo 2014 – 2018; il grado di autofinanziamento il quale indica il rapporto tra il capitale 

creato e il capitale proprio. Anche in questo caso la tendenza è verso il ribasso partendo dal 

2011 con un valore dell’84.8% arrivando al 2018 con un valore del 73.5%. il livello di 

                                                

13 Vedi allegato 8 
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autofinanziamento del settore della ristorazione indica che non è in grado di autofinanziarsi 

autonomamente al 100% ma che necessità di capitale estraneo per circa il 20% – 30%.  

Una redditività adeguata è intesa come la capacità delle imprese di generare ricavi sufficienti 

a coprire la totalità dei costi e realizzare un reddito adeguato. Per reddito adeguato si intende 

che l’utile conseguito deve essere sufficiente per:  

1. Remunerare il capitale investito così che l’impresa riesca ad ottenere ancora capitali 

esterni in caso di bisogno e riesca di conseguenza a investire garantendo la sua 

competitività rispetto ai cambiamenti macroeconomici.  

2. Una parte di utile deve essere capitalizzata per riuscire ad autofinanziarsi gli 

investimenti futuri e avere un livello di competitività alto. (Piana, 2015) 

I dati pubblicati dall’ufficio federale di statistica forniscono informazioni in merito all’indice di 

redditività del capitale proprio, il quale evidenza la relazione tra utile netto e capitale proprio, 

in altre parole misura il rendimento della parte di capitale messa a disposizione dal titolare e 

dai soci. Durante i sette anni presi in esame si nota una tendenza verso l’alto, ad eccezione 

per il 2015 in cui vi è una forte contrazione della cifra d’affari a causa della fortificazione del 

franco rispetto all’euro e conseguendo quindi un utile quasi nullo portando a 0.3% la redditività 

del capitale proprio.  

La redditività è fortemente influenzata dalla struttura dei passivi in quanto più l’impresa 

presenta un capitale terzi maggiore rispetto ad un capitale proprio e più la leva finanziaria 

(rapporto tra capitale terzi e capitale proprio) è migliore, il suo effetto è positivo fino al punto in 

cui il costo del capitale terzi (ROD) risulta inferiore alla redditività del capitale investito (ROI). 

Sfortunatamente non vi sono dati sul settore per approfondire tale analisi ma dalla struttura 

dei passivi è evidente che il capitale terzi è maggiore del capitale proprio, e che tale 

proporzione avantaggi la redditività ma i ristoratori devono prestare attenzione al livello di 

indebitamento per una prospettiva di sopravvivenza futura.  

5.2.3. Stato del settore prima dell’avvento della crisi dovuta alla pandemia  

Per poter affrontare una crisi che intacca negativamente la cifra d’affari le imprese devono 

avere riserve di liquidità per poter fra fronte ai loro impegni finanziari a breve termine e non 

indebitarsi ulteriormente. Di seguito viene schematizzata la struttura di bilancio medio del 

settore della ristorazione dei dati del 2018.  
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Figura 7: Struttura di bilancio medio del settore della ristorazione il 31.12.2018 

 

Fonte: (Ufficio federale di statistica, i risultati contabili delle imprese svizzere 2017- 2018, 2020). 
Elaborazione a cura dell’autore14 

Dagli indici calcolati dall’ufficio federale di statistica si è arrivati alla conclusione che l’attivo 

circolante rappresenta il 42% degli attivi in cui prevalgono mezzi liquidi e crediti, e il restante 

58% corrisponde all’attivo fisso composto maggiormente da arredamento, macchinari per la 

cucina e il necessario per poter svolgere l’attività. I passivi sono suddivisi per il 70% da capitale 

terzi15 e il 30% da capitale proprio.  

Il settore della ristorazione nell’ultimo decennio ha affrontato diverse sfide importanti, la prima 

proprio nei primi anni presi in esame nei capitoli precedenti, in cui stava cercando di uscire 

dalla crisi finanziaria del 2009. Dal 2011 al 2013 il settore presentava problemi di liquidità che 

hanno portato ad una necessità di capitale estraneo arrivando ad avere un grado di 

indebitamento del 76.2% nel 2012. Fortunatamente in quel asso temporale la redditività non 

ha subito colpi d’arresto, anzi si stava riprendo dal 2009 in cui la cifra d’affari ha subito una 

forte contrazione.  

Il secondo periodo critico affrontato dal settore è stato nel 2015 – 2016, soprattutto per i 

ristoratori collocati in zone di frontiera con l’euro, in quanto con l’abolizione della soglia minima 

di cambio franco – euro e la fortificazione del franco, le vendite sono calate andando ad 

intaccare la redditività media del settore.  

Tali dinamiche hanno fatto si che il settore prima dell’arrivo della pandemia avesse una 

struttura finanziaria sbilanciata con più capitale terzi rispetto ai mezzi propri e di conseguenza 

poche riserve o nulle per poter assorbire eventuali perdite. Inoltre gli indici di liquidità non sono 

abbastanza alti da poter garantire riserve in caso di necessità.  

                                                

14 Vedi allegato 8 
15 Purtoppo non vi sono statistiche sulla suddivisione del capitale terzi 
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5.3. Sfide e strategie del settore  

Negli ultimi dieci anni il settore ha affrontato diverse sfide, la principale è il tentativo di 

mantenimento del fatturato nonostante gli eventi che hanno portato ad una riduzione della 

domanda. La crisi finanziaria e la fortificazione del franco rispetto alle valute estere hanno 

rallentato la crescita del settore e creato maggiori problematiche per le regioni confinanti alla 

zona euro e quelle più turistiche, tra le quali il Ticino. La ripercussione sui ristoratori è stata 

una forte contrazione della domanda creando difficoltà a sostenere una struttura operativa 

caratterizzata da costi fissi voluminosi.  

Inoltre il settore presenta una forte concentrazione di attività, in Svizzera sono circa un 

esercente pubblico per ogni 260 abitanti mentre in Ticino vi è un ristorante per ogni 130 

abitanti. (G. Beltrami, intervista, 25 gennaio 2021) tale saturazione porta ad una forte 

concorrenza tra i ristoratori i quali a dipendenza della loro tipologia di cliente scelgono strategie 

differenti, chi promuove una cucina più casalinga e un servizio più accogliente e chi magari 

riesce a sfruttare una posizione più prestigiosa che permette di offrire un sevizio più formale e 

ricercato, l’elemento in comune rimane quello di offrire un’alta qualità delle pietanze e del 

servizio.  

Un ulteriore sfida che il settore sta affrontando è l’evoluzione delle abitudini alimentari della 

popolazione svizzera, si è notato che gli abitanti prediligono pietanze preparate in casa con 

prodotti freschi, di stagione e locali, e vi è una tendenza verso un’alimentazione vegetariana e 

vegana escludendo il consumo di prodotti derivati da animali. (GastroSuisse, Reflet 

économique de la branche, 2020) 

Per seguire le nuove tendenze alimentari della popolazione GastroTicino (Federazione 

esercenti albergatori Ticino, sezione di GastroSuisse) in collaborazione con l’Unione Contadini 

Ticinesi (UCT) e la grande distribuzione hanno voluto valorizzare i prodotti agroalimentari e i 

ristoranti che li utilizzano per la preparazione di piatti tipici locali con l’iniziativa “Ticino a 

Tavola”. I ristoranti aderenti ad oggi sono 84 in tutto il Ticino, hanno nel loro menù almeno tre 

piatti principali a base di prodotti ticinesi e ricette regionali privilegiando la stagionalità, inoltre 

la carta dei vini è composta almeno dal 40% di prodotti ticinesi. I ristoratori che aderiscono, 

devono esporre il logo “Ticino a tavola” nella carta del menù. (Ticino in Tavola, 2021) 

Nel 2016 è stato lanciato un ulteriore progetto da GastroTicino e Ticino a Tavola, il quale cerca 

di valorizzare maggiormente il territorio e sviluppare una cucina trasparente. I ristoranti che 

aderiscono all’iniziativa “Fatto in casa” devono distinguere nei loro menù i piatti precucinati da 

quelli preparati, lavorati e cotti nella cucina del ristorante. Il progetto ha lo scopo di informare i 

clienti sulla tipologia di cucina usata per la preparazione dei piatti, è tendenza molto in voga 

soprattutto nei giovani, i quali vogliono sempre più sapere cosa mangiano e come viene 

preparato. (Ticino in Tavola, 2021) 

Negli anni successivi all’iniziativa “Fatto in casa” si è esteso in tutta la Svizzera un progetto 

con il marchio “Home made” incentrando il messaggio sulla trasparenza e genuinità. Il 

processo della preparazione del piatto senza usare prodotto pre-lavorati è molto apprezzato 
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dagli abitanti Svizzeri i quali si dichiarano disposti a pagare un prezzo maggiore per pietanze 

casalinghe.  

Le iniziative attuate in Ticino e in seguito il marchio Home made in tutta la Svizzera hanno 

contribuito a fidelizzare la popolazione e a incrementare la domanda aiutando il settore a 

risollevarsi. La problematica della saturazione è ancora molto discussa vi sono pareri contrari 

in quanto una concorrenza così marcata può portare ad una guerra al ribasso sui prezzi 

penalizzando la qualità, mentre chi è a favore sostiene che una concorrenza è sempre positiva 

in quanto sprona le imprese a migliorarsi costantemente e se vi sono così tanti ristoranti vuol 

dire che la domanda è sufficiente per soddisfare tutti i ristoratori, inoltre è un settore particolare 

in quanto ha un offerta molto variegata la quale permette l’esistenza di un numero così 

importante di imprese attive.  
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6. Le ripercussioni della pandemia COVID-19 sul settore della 
ristorazione  

Il capitolo corrente affronterà le dinamiche svolte nel settore della ristorazione a seguito della 

diffusione del Coronavirus, nello specifico gli effetti sui ristoratori, le strategie attuate e una 

riflessione sul futuro degli esercizi pubblici. Si farà riferimento sia al territorio ticinese in quanto 

si è avuta la possibilità di intervistare alcuni ristoratori, il direttore e il presidente di GastroTicino 

e il dipartimento delle finanze e dell’economia della divisione economica del Canton Ticino e 

sia a livello svizzero grazie ai sondaggi effettuati da GastroSuisse. L’arco temporale dei fatti 

avvenuti presi in considerazione è da febbraio 2020 a fine agosto inizio settembre 2020, le 

previsioni e i sondaggi possono svilupparsi anche fino a ottobre 2020, ma senza il presupposto 

che sarebbe arrivata una seconda ondata con conseguente chiusura dei ristoranti a fine 2020. 

6.1. Gli effetti sul settore  

Lo sviluppo di una crisi aziendale classica avviene con il verificarsi di crisi differenti. La prima 

è una crisi strategica in cui viene a mancare una realizzazione della strategia da perseguire 

che può essere una leadership di costo, una collaborazione verticale o una concentrazione sul 

core business. Le conseguenze della mancata strategia aziendale si estendono in una crisi 

economica in cui si intravedono i problemi di redditività causati dall’aumento dei costi o dalla 

diminuzione dei margini determinando le prime perdite economiche che erodo le riserve di 

capitale. Nel momento in cui le perdite diventano irreversibili e l’ottenimento di flussi di cassa 

negativi portando l’azienda ad uno stato di dissesto finanziario, si è entrati nell’ultima fase dello 

sviluppo di una crisi aziendale, ovvero la crisi di liquidità. Tale congiuntura può iniziare fino a 

cinque anni prima che si manifesti il dissesto finanziario. (Müller, 2013) 

Lo sviluppo della crisi aziendale a seguito del COVID – 19 è risultata diversa dal percorso 

classico in quanto la prima crisi che si è manifestata è quella di liquidità. Alcuni esercizi pubblici 

come ad esempio il ristorante Capo San Martino, hanno registrato già alla fine di gennaio delle 

diminuzioni importanti della cifra d’affari a causa della perdita di turisti provenienti dalla Cina, 

impossibilitati a muoversi per le misure attuate nella nazione per contenere il virus.  

La decisione del Consiglio federale riportata all’art. 6 cpv.3 dell’Ordinanza 2 COVID – 19 (Stato 

17 marzo 2020) di chiudere dal 19 marzo 2020 tutte le attività che non forniscono beni o servizi 

di prima necessità comprese le strutture di ristoro ha portato ad un arresto della domanda, 

causando ingenti problemi di liquidità a tutto il settore della ristorazione e in poche settimane 

le perdite sono aumentate drasticamente arrivando ad uno stato di crisi economica. Le 

mancate entrate monetarie derivanti dalla normale attività operativa dei ristoratori hanno 

recato seri problemi alla redditività aziendale in quanto la struttura dei costi è caratterizzata da 

elevati costi fissi. Anche le imprese più solide finanziariamente con diverse riserve di capitale 

si sono viste erodere tutti i cuscinetti dalle perdite economiche in poco tempo a causa della 

necessità finanziaria per poter far fronte ai propri impegni.  
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I dati dell’ufficio di statistica confermano la tendenza negativa del settore in quanto risulta che 

quattro ristoratori su cinque hanno registrato perdite nei primi tre mesi del 2020 (Ufficio 

federale di statistica, 2020). Per evitare che le conseguenze di una crisi di liquidità 

provocassero il fallimento di molti ristoranti e la perdita di posti di lavoro, il Consiglio federale 

è intervenuto a sostegno delle imprese con aiuti per tutti i settori, compreso la ristorazione, 

introducendo delle semplificazioni per la richiesta dell’indennità al lavoro ridotto e l’indennità 

di perdita di guadagno per aiutare a coprire i costi degli stipendi evitando licenziamenti. Sono 

stati introdotte delle fideiussioni per aiuti immediati a problemi di liquidità e allungati i termini 

per il pagamento degli oneri sociali e in ambito fiscale16. (Il Consiglio federale , Coronavirus: il 

Consiglio federale proclama la "situazione straordinaria" e inasprisce ulteriormente i 

provvedimenti, 2020) 

Il settore della ristorazione è stato uno dei più colpiti dalla crisi per tale motivo il Canton Ticino 

è intervenuto con degli aiuti specifici riguardanti la sospensione dell’incasso della rata dei 

mutui concessi ai sensi della legge sul turismo (LTur), la concessione dei crediti per sussidi 

LTur agli istituti bancari una riduzione degli affitti per attività commerciali di ristorazione in 

stabili del Cantone e una riduzione del 30% sulle tasse annue dell’alcool e della promozione 

turistica. (Consiglio di stato, 2020) 

I ristoranti hanno potuto riaccogliere i clienti dall’11 maggio 2020 attuando un piano di 

protezione il quale prevedeva un massimo di quattro persone al tavolo ad eccezione delle 

famiglie (genitori e figli), la consumazione doveva avvenire esclusivamente al tavolo e la 

disposizione dei tavoli dovevano garantire un distanziamento di almeno due metri o essere 

separati da appositi elementi di protezione. L’ultimo allentamento deciso dal CF il quale 

permetterà di esercitare l’attività quasi alla normalità entrerà in vigore il 6 giugno e prevede 

che la limitazione di massimo 4 persone al tavolo venga abolita, e viene introdotto l’obbligo di 

raccogliere i dati delle persone presenti per poter facilitare la ricostruzione dell’eventuale 

contagio, le rimanenti misure di protezione previste all’art. 6 cpv. 4 dall’ordinanza 2 COVID – 

1917 dell’11 maggio rimangono invariate.  

Secondo un sondaggio di Gastrosuisse pubblicato il 24 maggio 2020 sottoposto ai suoi soci 

relativo al periodo dall’11 maggio al 18 maggio è emerso che l’87.1% delle imprese svizzere 

ha deciso di riaprire l’attività, l’87.3% di esse prevedono la realizzazione di perdite. La 

decisione di riaccogliere i clienti non si basa solo su motivazioni economiche ma è una 

decisione, per il 55.6% dei ristoranti, basata sul permettere alla popolazione di rivivere 

l’esperienza della ristorazione e offrire prospettive future ai dipendenti. Il 31.5% dei ristoratori 

che hanno deciso di riaprire è per non perdere quote di mercato e registrare perdite minori 

rispetto alla chiusura totale. Difatti sempre secondo i dati di GastroSuisse la diminuzione media 

svizzera dei ristoranti rappresenta il 60% rispetto alle previsioni basate sui dati degli anni 

passati nello stesso periodo, la causa principale della perdita e da imputare alla diminuzione 

di coperti per poter rispettare il distanziamento dei tavoli per la protezione dei clienti. Le 

motivazioni alla base della decisione di non riaprire le attività sono strettamente economiche 

                                                

16 Per uleteriori approfondimenti vedi capitolo “4.3 aiuti della confederazione per le imprese” 
17 RS 818.101.24, 13 marzo 2020, stato 6 giugno 2020 
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in quanto le condizioni attuate conformi al piano di protezione non rendono redditizia la 

riapertura, mentre per alcuni dei ristoratori la causa da imputare ad una domanda insufficiente.  

In Ticino i ristoranti che hanno deciso di riaprire l’11 maggio secondo il sondaggio di 

GastroSuisse sono stati il 79.1%, anche i ristoratori ticinesi seguono il trand a livello svizzero 

in cui non riescono ad operare in modo redditizio a causa delle misure di protezione. 

(federazione svizzera del turismo, comunicato stampa, 24 maggio 2020) 

I ristoratori ticinesi18 intervistati hanno confermato le problematiche causate dall’attuazione del 

piano di protezione, chi dispone di spazi piccoli è rimasto maggiormente penalizzato mentre 

chi ha a disposizione un luogo più ampio o una terrazza è stato avvantaggiato in quanto il bel 

tempo arrivato nel mese di maggio ha permesso di poter sfruttare gli spazi esterni. Una 

problematica evidenziata è stata la difficoltà nell’interpretare e gestire la mole burocratica di 

documenti, ordinanze e il loro continuo cambiamento di giorno in giorno. Come ha sottolineato 

il Signor Suter19 un ristoratore sviluppa competenze differenti da chi ogni giorno si affronta a 

questioni burocratiche, di conseguenza riuscire a rimanere aggiornati e comprendere le 

diverse procedure non è stata una sfida facile soprattutto per le piccole imprese.   

6.2. La risposta del settore  

La decisione del Consiglio federale di chiudere tutte le attività di non prima necessita compresa 

la ristorazione ha imposto ai ristoratori due strategie da intraprendere per superare il periodo 

di chiusura, cessare l’attività oppure riconvertire il business e offrire un servizio di take - away 

in quanto l’ordinanza l’art. 6 dell’ordinanza 2 COVID – 1920 decreta che sono permesse le 

attività di take - away e consegne a domicilio rispettando le raccomandazioni dell’Ufficio 

federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale per garantire la 

sicurezza ai dipendenti e clienti. 

La decisione di evolvere l’attività verso l’asporto e/o la consegna a domicilio dipende da diversi 

fattori; la tipologia di cucina offerta, la posizione geografica, le disponibilità finanziarie e la 

gestione dell’impresa. Se un ristorante, prima dell’avvento del COVID – 19, offriva la pizza o 

un'altra pietanza inclusa nel menu d’asporto ha meno difficoltà nel continuare a proporre tale 

servizio in quanto non necessità di investimenti per convertire i processi operativi. 

Contrariamente ad un ristorante che non dispone dei mezzi necessari al servizio d’asporto e/o 

a domicilio. Durante il lockdown non tutti i ristoranti hanno deciso di adattare la loro offerta alle 

mutazioni del mercato in quanto chi avesse deciso di riaprire doveva rispettare determinate 

norme di protezione21 per il personale e i clienti, vi era l’obbligo di indossare la mascherina, di 

ridurre i contatti, di garantire il mantenimento delle distanze tra i lavoratori e la disinfezione di 

                                                

18 Vedi allegati 8 
19 Vedi allegato 7 
20 RS 818. 101.24, 13 marzo, 2020 (stato 17 marzo 2020) 
21 Per maggiori informazioni vedi piani di protezione pubblicato dall’aufficio federale di sanità pubblica 
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mani e superfici. Tale piano di protezione può essere un problema da rispettare per chi dispone 

di piccoli spazi e non può garantire le distanze dei propri dipendenti oppure non ha lo spazio 

né per evitare i contatti con i clienti o evitare un assembramento di clienti in attesa del loro 

ordine. Ulteriori fattori che penalizzarono alcuni ristoratori è la posizione geografica in quanto 

alcuni luoghi del Ticino non si prestano alla consegna a domicilio o d’asporto per la loro lontana 

dai centri urbani, oppure la mancata iniziativa ad adattarsi alla nuova situazione del dirigente 

il quale ha optato per la chiusura.  

Da un sondaggio svolto da GastroSuisse (gennaio 2020) ai suoi soci è emerso che in tutta la 

Svizzera circa 1/3 dei ristoratori ha deciso di rimanere aperto offrendo un servizio d’asporto 

e/o consegna a domicilio, ma il 45.4% ha fatturato solo il 10% della cifra d’affari conseguita 

nello stesso periodo del 2019, solo 1% delle imprese attive è riuscita a fatturare tra il 60% e il 

100% della cifra d’affari dell’anno precedente nello stesso periodo. I ristoratori intervistati, nel 

territorio ticinese che hanno intrapreso una riconversione dell’offerta in prodotti d’asporto, 

erano consapevoli di non poter ottenere risultati economici positivi, tale strategia è stata 

perseguita con l’obiettivo di stare a contatto con i clienti, non perdere quote di mercato e per 

risollevare il morale ai dipendenti.  

Il settore turistico svizzero è stato fortemente toccato dalla crisi dovuta dalla pandemia, con la 

riapertura delle infrastrutture turistiche, Svizzera Turismo ha lanciato una campagna 

internazionale di marketing con lo slogan “Quest’anno abbiamo bisogno qualcosa di più di una 

vacanza, abbiamo bisogno di Svizzera”. Caratterizzando la Svizzera come una nazione in cui 

le persone possono riposarsi e ricaricare le energie, in cui passare momenti con i propri cari 

cercando di incentivare il turismo nazionale ma anche internazionale. (Svizzera Turismo, 

2021). Anche Ticino Turismo durante la primavera 2020 ha iniziato una campagna di 

marketing che evidenzierà le caratteristiche esotiche e mediterraneo del territorio per cercare 

di attirare il maggior numero di cittadini residenti oltre Gottardo, sfruttando la mobilità limitata 

per le vacanze estive. (Ufficio di statistica, 2020)  

Un ulteriore iniziativa per aiutare il settore a risollevarsi è stata attuata dal dipartimento delle 

finanze dell’economia in collaborazione con Banca Stato, l’Agenzia Turistica Ticinese 

nominata “Vivi il tuo Ticino”. Tale progetto però non cerca di attirare cittadini svizzeri di altri 

cantoni ma di incentivare i residenti a frequentare le strutture turistiche del territorio. L’iniziativa 

è composta da due progetti, uno riguarda il settore alberghiero denominata “Soggiorna in 

Ticino”, i residenti avranno a disposizione uno sconto del 20% e dei vantaggi con Ticino ticket 

per tutte le strutture che aderiscono all’iniziativa. Mentre il secondo progetto “Gusta il Ticino” 

riguarda la ristorazione, in cui tutta la popolazione maggiorenne potrà beneficiare di un buono 

del valore di 25 CHF da consumare cenando in un ristorante aderente all’iniziativa (Vivi il tuo 

Ticino, 2019). dal 22 giugno al 31 ottobre sono stati inviati 156'000 buoni dal valore di 25 CHF 

per un totale di 3'900'000 CHF spesi nel settore della ristorazione. L’iniziativa ha avuto dei 

riscontri molto positivi in quanto ha permesso ai cittadini di frequentare i ristoranti del territorio 

e il piacere di riscoprire il territorio ticinese aiutando il settore della ristorazione a risollevarsi 

dai mesi di chiusura. I ristoratori si ritengono molto soddisfatti dell’iniziativa, (Dipartimento delle 
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finanze e dell’economia, intervista, 2 Febbraio 2021)22 anche se secondo un sondaggio svolto 

da GastroSuisse ai sui soci23 le cifre ottenute a luglio rimangono inferiori del 38% rispetto a 

luglio 2019.  Anche a livello Svizzero nonostante gli sforzi degli enti turistici per pubblicizzare 

il settore e una stagione estiva caratterizzate da belle giornate (Ufficio federale di meteorologia 

e climatologia, 2020) i ricavi medi del settore nel mese di luglio son risultati inferiori del 32% 

rispetto all’anno precedente nello stesso periodo. Il peggioramento secondo i soci di 

GastroSuisse intervistati si è registrato maggiormente in zone urbane e di città, probabilmente 

perché sono meno frequentate in estate rispetto a zone di montagna o di lago molto amate dai 

turisti e residenti. (GastroSuisse, Coronavirus: situation actuelle dans l’hôtellerie-restauration 

après le semi- confinement, 2020) 

6.3. Le possibili evoluzioni del settore  

Il problema principale per i ristoranti durante la pandemia è la necessità di liquidità causata 

dalla mancanza di entrare monetarie per la limitazione e chiusura delle attività. Il Consiglio 

federale per cercare di compensare la necessità di liquidità ha iniziato a garantire crediti 

COVID mediante fideiussioni già da fine marzo. Secondo i dati del dipartimento federale delle 

Finanze al settore della ristorazione svizzera sono stati concessi dal 26 marzo al 31 luglio 

2020 13'745 crediti COVID, che rappresentano il 10.4% dei crediti totali concessi, per un 

importo totale di 1'071 milioni che equivale al 6.5% del totale dell’importo dei crediti COVID 

concessi a tutte le imprese svizzere. (Confederazione Svizzera, Crediti COVID - 19, 2021) 

Figura 8: Distribuzione crediti Covid - 19 secondo rami economici 

 

Fonte: (Confederazione Svizzera, Crediti COVID - 19, 2021) 

                                                

22 Vedi allegato 6 
23 Il sondaggio è stato rivolto a tutti i soci, non è stato specificato se esclusivamente a strutture della 
ristorazione o sono coinvolti anche gli albergatori.  
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Dal grafico si nota che il settore della ristorazione ha ottenuto un maggior numero di crediti 

COVID, dimostrazione del fatto che il settore necessitava di tali aiuti finanziari.  

Secondo un sondaggio condotto da Gastrosuisse a ottobre 2020, sottoposto ai suoi soci in cui 

hanno partecipato 2'943 imprese alle quali si chiese come valutavano il loro stato di liquidità, 

è emerso quanto segue:  

Tabella 2: Valutazione dello stato di liquidità 

 Buona Sufficiente cattiva Minaccia la 
sopravvivenza 

Senza 
risposta 

Gennaio – 
febbraio 2020  79.7 % 13.6 % 3.7 % 0.7 % 2 % 

Ottobre 2020  28.8 % 26.5 % 36.9 % 6 % 1.8 % 

Previsione per 
gennaio 2021 8.5 % 16.5 % 44.3 % 21.5 % 9.1 % 

Fonte: (GastroSuisse, Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans l’hôtellerie-
restauration, 27 Ottobre 2020). Elaborazione a cura dell’autore  

I risultati indicano che a inizio 2020 il 79.7% dei partecipanti al sondaggio valutavano il loro 

stato di liquidità buono, mentre a ottobre 2020 la percentuale è diminuita al 28.8% dei 

partecipanti. A ottobre 2020 i soci che valutano il loro stato di liquidità cattivo sono il 36.9% dei 

partecipanti al sondaggio, le previsioni per gennaio 2021 non sono positive in quanto la 

percentuale dei membri di Gastrosuisse che considerano il proprio stato di liquidità buono 

diminuisce del 20.3% rispetto a ottobre. La percentuale dei partecipanti che prevedono un 

peggioramento per gennaio 2021 del loro stato di liquidità aumenta del 23.2% rispetto ad 

ottobre 2020, tra cui il 15% prevede che il peggioramento della liquidità si aggravi fino al punto 

di minacciare la sopravvivenza dell’impresa. Si può concludere che dal sondaggio è emerso 

che nonostante l’estate abbia portato un aumento della cifra d’affari rispetto alla prima parte 

del 2020, i ristoratori presentano ancora problemi di liquidità. (GatroSuisse, 27 Ottobre 2020) 

A causa della chiusura delle attività da fine marzo a metà maggio le imprese che non hanno 

voluto intraprendere un servizio d’asporto hanno registrato ingenti perdite in quanto le misure 

attuate dal Consiglio federale hanno aiutato solo in parte a coprire i costi fissi. I ristoratori più 

intraprendenti che hanno deciso di sfruttare l’opportunità di offrire un servizio d’asporto per 

non perdere il contatto con la clientela sono riusciti a fatturare ma non abbastanza per evitare 

delle perdite. (GastroSuisse, Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans l’hôtellerie-

restauration, 2021) La maggior parte die ristoranti che hanno riaperto l’11 maggio 2020 non è 

riuscito a essere redditizio a causa del piano di protezione da attuare (GastroSuisse, 24. 

Maggio 2020). L’estate è stata proficua per i ristoratori ma le conseguenze economiche dei 
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mesi precedenti si sono trascinate anche dopo la stagione estiva conseguenza del fatto che 

ancora ad ottobre 2020 più della metà dei ristoratori presenta difficoltà finanziarie. 

(GastroSuisse, Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans l’hôtellerie-restauration, 

2020) 

Tutti i ristoratori ticinesi intervistati sostengono che i crediti COVID non bastano per soddisfare 

il fabbisogno di liquidità, vi è una necessità di finanziamenti a fondo perso, tesi sostenuta 

anche dall’associazione GastroTicino. Simile necessità nasce dall’obbligo di rimborso dei 

crediti COVID incidendo sulla situazione economica finanziaria delle imprese, in quanto 

rientrano nel capitale terzi, per i primi cinque anni non sono onerosi ma dal sesto anno avranno 

un tasso d’interesse. Tali condizioni implicano delle uscite monetarie per il rimborso aggiuntive 

alle spese operative dell’attività in una situazione congiunturale non favorevole. Le imprese 

che presentano più difficoltà dato il loro grado di indebitamento elevato e il livello di liquidità e 

redditività non efficiente probabilmente si ritroveranno in una situazione di dissesto finanziario 

definitivo compromettendo la sopravvivenza dell’impresa.  

Se non dovessero incombere ulteriori ondate pandemiche e il Consiglio federale decidesse di 

intervenire in aiuto al settore della ristorazione con dei finanziamenti a fondo perso le 

prospettive future per il settore migliorerebbero, garantendo la sopravvivenza delle imprese 

che alla fine del 2019 risultavano sane.  
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7. Conclusioni  

Prima dell’arrivo della pandemia di Coronavirus il settore della ristorazione svizzero ha 

attraversato un decennio caratterizzato da una congiuntura alternata da fasi positive a fasi 

negative, portando a concludere il 2018 con degli indici di liquidità non soddisfacenti e un 

grado di indebitamento medio del settore pari al 70%.  

La crisi attraversata durante il 2020 e ad oggi (marzo 2021) non ancora conclusa ha provocato 

inizialmente problemi di liquidità causati dalla chiusura delle attività imposta dal Consiglio 

federale, trasformandosi in seguito in una crisi economica e crisi strategica. Grazie agli aiuti 

introdotti dal Consiglio federale a sostegno dell’economia Svizzera, i ristoratori hanno potuto 

accedere con maggior facilità all’indennità per il lavoro ridotto, grazie al quale i costi per gli 

stipendi sono in parte diminuiti. In caso di fabbisogno di liquidità immediata sono stati emessi 

dei crediti COVID tramite fideiussioni a tasso 0 per cinque anni garantiti dalla Confederazione.  

Grazie ai provvedimenti messi in atto per evitare fallimenti e preservare l’occupazione il settore 

è riuscito a superare il lockdown. Le conseguenze sono state importanti in quanto la maggior 

parte dei ristoratori svizzeri sosteneva la mancanza di un intervento finanziario a fondo perso 

a causa delle ingenti perdite riportate durante il primo semestre del 2020.  

Dopo la stagione estiva le previsioni economiche sono migliorate, rispetto a giugno in cui 

l’inchiesta settoriale condotta dal centro congiunturale di ricerca (KOF) sosteneva che poco 

meno di quattro ristoratori su cinque riportavano una diminuzione della cifra d’affari. 

Nonostante i miglioramenti della congiuntura durante l’estate la situazione di liquidità delle 

imprese svizzere a ottobre risultava precaria (GastroSuisse, Coronavirus: Sondage sur la 

situation actuelle dans l’hôtellerie-restauration, 2020), nasce dunque un forte fabbisogno di 

finanziamenti a fondo perso da parte dello stato a sostegno degli imprenditori. (Ufficio federale 

di statistica, monitoraggio congiunturale, giugno 2020) 

Le riflessioni svolte nei capitoli precedenti sono contestualizzate fino al mese di ottobre 2020, 

non considerano dunque l’introduzione dei casi di rigore i quali permettono l’ottenimento di 

contributi a fondo perso, migliorando le prospettive future economiche del settore. Per le 

imprese che presentano segnali di dissesto finanziario probabilmente gli aiuti risultano essere 

tardivi e inefficaci al cambiamento dello stato in cui si trovano. (M, Suter, intervista, 24 febbraio 

2021)  

A dicembre 2020 la situazione epidemiologica è peggiorata registrando un aumento dei 

contagi, per cercare di limitare la diffusione del virus il Consiglio federale ha deciso di chiudere 

nuovamente diverse strutture compresi i ristoranti. Ad oggi (marzo 2021) le strutture di ristoro 

sono ancora chiuse e la data di apertura è sempre più incerta. L’evoluzione della situazione 

non ha giovato al settore, il quale sta affrontando una crisi nettamente peggiore di quelle 

incontrate in passato. I problemi di liquidità sommati alla redditività quasi nulla mettono in seria 

discussione la sopravvivenza di molti ristoratori. Il futuro del settore è incerto, si prevedono 

diversi fallimenti.  
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Una caratteristica particolare del settore della ristorazione è la sua dinamicità che permette 

facilmente l’entrata di nuove imprese ma con la stessa semplicità ne consente velocemente 

anche l’uscita. Per riuscire a garantire il successo, il ristoratore deve essere in grado di 

anticipare e adattare il servizio offerto ai cambiamenti delle abitudini di consumo e alimentari 

della popolazione. In tal senso durante il primo lockdown in Ticino si è riscontro poco successo 

per il servizio di take – away. Le cause sono da attribuire soprattutto alla mancanza di “cultura” 

verso tale servizio, in quanto poco sviluppato se non in grandi centri urbani come Lugano, 

prima dell’arrivo della pandemia. Inoltre il territorio Ticinese non si presta perfettamente a tale 

offerta siccome le distanze dai centri abitati più periferici ai ristoranti sono ampie.  

Durante la seconda chiusura diversi ristoranti si sono reinventati offrendo sempre 

maggiormente il servizio d’asporto e/o consegna a domicilio, probabilmente per la durata 

prolungata della cessione delle attività. Anche la popolazione si è adattata e la domanda ha 

subito un incremento. Il prolungamento delle norme per contenere il virus ha insinuato un 

meccanismo di abitudine nelle persone in cui il servizio a domicilio e d’asporto sono diventate 

comodità quotidiane che difficilmente spariranno in futuro.   

Dai risultati del sondaggio condotto da Gastrosuisse a gennaio 2021 in cui si chiedeva ai 

partecipanti che avessero deciso di rimanere aperti offrendo un servizio take away se avessero 

fatturato e in che percentuale rispetto l’anno precedente nello steso periodo. È emerso che 

solo 1% è riuscito ad ottenere una cifra d’affari dal 60% al 100% del fatturato dell’anno 

precedente nello stesso periodo. Probabilmente nell’1% rientrano i ristoranti di Mc Donald’s i 

quali hanno avuto un’impennata della domanda nei primi giorni di riapertura con code di 

macchine al Drive -in chilometriche. Oltre ai ristoranti di fast food esperti nel servizio d’asporto 

vi sono state imprese che sono riuscite a sfruttare la spinta data dalla crisi del COVID -19 per 

migliorare e incrementare la domanda dei consumi di tale nicchia di mercato, infatti la tendenza 

del take away era già in atto da alcuni anni.  

Ad oggi il futuro del settore è ancora molto incerto, ma in ogni crisi come disse Philip Kotler “vi 

sono due tipi di aziende: quelle che cambiano e quelle che scompaiono. L’unico vantaggio 

competitivo sostenibile consiste nella capacità di apprendere e di cambiare più rapidamente.” 

L’unica certezza è che tutti i ristoratori stanno lottando ogni giorno per cercare di donare un 

po’ di normalità alla popolazione che sta attraversando un memento storicamente tragico. Nei 

prossimi anni si vedranno i risultati di chi è riuscito a sfruttare le opportunità della crisi del 

COVID -19 per ritrovare il successo, ad ogni modo il settore della ristorazione è molto dinamico 

e soddisfa un bisogno necessario per l’uomo, di conseguenza per il numero di aziende che 

falliranno ne entreranno di nuove nel mercato, servirà solo un po’ di tempo per ristabilizzare 

gli equilibri.  

Le riflessioni svolte nell’elaborato nascono da ricerche e analisi dei dati statici di GastroSuisse, 

i quali non comprendono tutti i ristoratori del settore ma solo una parte dei suoi soci che ha 

deciso di partecipare alle rilevazioni statistiche, alla raccolta di dati dell’ufficio federale di 

statistica e dalle interviste emerse dai ristoratori e esperti del settore



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

40 

Bibliografia 

Biebeault, D. (1981). Corporate Turnaround: How Managers Turn Losers into Winner! New 

York : McGraw-Hill. 

Chambre fiduciaire. (2014). Normes d'audit suisses (NAS). Retrieved from 

https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/normes-daudit 

Codice delle obbligazioni. (1911, marzo 30). (RS 220). Stato 1° gennaio 2013. 

Confederazione Svizzera. (2020, Giugno 26). Dipartimento federale delle finanze. Retrieved 

Ottobre 18, 2020, from efd.admin.ch: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/covid19-

ueberbrueckungshilfe/faq.html 

Confederazione Svizzera. (2021, Marzo 19). Crediti COVID - 19. Retrieved Marzo 20, 2021, 

from Misure federali per l'economia: https://covid19.easygov.swiss/it/ 

Consiglio di stato. (2020). Il Cantone applica uno sconto del 30% sulla tassa sugli esercizi 
pubblici. Retrieved from Repubblica e Cantone Ticino : https://www4.ti.ch/area-

media/comunicati/dettaglio-

comunicato/?NEWS_ID=187907&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Baction%5D=s

how&tx_tichareamedia_comunicazioni%5Bcontroller%5D=Comunicazioni&cHash=a3

1f4524b28f30696f2f0a6b9021c8c5 

Corriere del Ticino. (2021, Gennaio 10). La ristorazione svizzera era in crisi già prima della 
pandemia. Retrieved Gennaio 2021, from Corriere del Ticino: 

https://www.cdt.ch/economia/la-ristorazione-svizzera-era-in-crisi-gia-prima-della-

pandemia-BJ3649201?_sid=8dTqV0in&refresh=true 

Credit Suisse. (2017). Manuale dei settori 2017. Schiarita nella maggior parte dei settori 
industriali. Retrieved Ottobre 19, 2020, from credit suisse: https://www.credit-

suisse.com/ch/it/unternehmen/unternehmen-unternehmer/publikationen.html 

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca. (2020). Rapporto di 
monitoraggio sulle pigioni commerciali. Situazione delle pigioni commerciali in seguito 
alla pandemia COVID-19. DEFR. Berna: Confederazione Svizzera. 

ETH Zürich. (2020, Agosto 27). KOF Konjunkturprognosen. Retrieved Ottobre 11, 2020, from 

ethz.ch: https://kof.ethz.ch/prognosen-indikatoren/prognosen/kof-

konjunkturprognosen.html 

Falini, A. (2011). La crisi d'impresa e le sue cause: un modello interpretativo. Università degli 

Studi di Brescia. 

Gaggini, C. (2020). Dopo una rapida ripresa parziale in alcuni settori, la crescita si prospetta 
laboriosa. Retrieved ottobre 11, 2020, from economiesuisse: 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

41 

https://www.economiesuisse.ch/it/articoli/dopo-una-rapida-ripresa-parziale-alcuni-

settori-la-crescita-si-prospetta-laboriosa 

GastroSuisse. (2017). Reflet économique de la branche. Zurigo. 

GastroSuisse. (2018). Reflet économique de la branche. Zurigo. 

GastroSuisse. (2019). Reflet économique del branche. Zurigo. 

GastroSuisse. (2020). Coronavirus: impact sur l’hôtellerie-restauration, période du 28 février 
au 12 mars 2020. Valutazione del sondaggio tra i soci di GastroSuisse, 16 marzo 2020. 

GastroSuisse. (2020). Coronavirus: Réouverture des établissements de restauration à partir 
du 11 mai 2020. Valutazione del sondaggio tra i soci di Gastrosuisse, 24 maggio 2020. 

Retrieved from Gastrosuisse.ch. 

GastroSuisse. (2020). Coronavirus: situation actuelle dans l’hôtellerie-restauration après le 
semi- confinement. Valutazione del sondaggio tra i soci di GastroSuisse, 2 agosto 

2020. 

GastroSuisse. (2020). Reflet économique de la branche. Zurigo. 

GastroSuisse. (2021). Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans l’hôtellerie-
restauration. Valutazione del sondaggio tra i soci di GastroSuisse, 10 gennaio 2021. 

GastroTicino. (2021, Gennaio). Retrieved from GastroTicino: 

http://www.gastroticino.ch/it/Home 

GatroSuisse. (2020, Ottobre 27). Coronavirus: Sondage sur la situation actuelle dans 
l’hôtellerie-restauration. Valutazione del sondaggio tra i soci di GastroSuisse, 27 

ottobre 2020. Retrieved from Gastrosuisse.ch: 

https://www.gastrosuisse.ch/it/federazione/numeri-e-tendenze/sondaggi/ 

Gautri , L. (1995). Turnaroud. Declino, crisi e ritorna al valore . Milano: E.G.E.A e Giuffré editori. 

Guatri, L. (1995). Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore. Milano: EGEA. 

Il Consiglio federale . (2020, Marzo 17). Coronavirus: il Consiglio federale proclama la 
"situazione straordinaria" e inasprisce ulteriormente i provvedimenti. Retrieved ottobre 

12, 2020, from dal sito web della Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale . (2020, marzo 16). Coronavirus: Il Consiglio federale proclama la 
situazione straordinaria e inasprisce ulteriormente i provvedimenti. Retrieved from 

https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale . (2020, Marzo 20). Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le 
conseguenze economiche. Retrieved Ottobre 12, 2020, from sito web della 

Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

42 

Il Consiglio federale . (2020, Luglio 1). Coronavirus: ripartizione tra locatari e locatori della 
pigione di locali commerciali. Retrieved Novembre 29, 2020, from sito web della 

Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale . (2020, Marzo 18). Coronavirus: sospensione temporanea delle 
esecuzioni. Retrieved Novembre 27, 2020, from sito web della Confederazione 

Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio Federale . (2020, Maggio 4). COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-
up sono perativi. Retrieved Novembre 29, 2020, from sito web della Confederazione 

Svizzera : https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale. (2020, aprile 8). Coronavirus: adeguamento nell'ambito dell'idennità per 
il lavoro ridotto e scenari per la congiuntura svizzera. Retrieved Dicembre 5, 2020, from 

sito web della Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio Federale. (2020, settembre 18). Coronavirus: il Consiglio federale approva il 
messaggio concernente la legge sulle pigioni commerciali COVID-19. Retrieved 

ottobre 29, 2020, from sito web della Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale. (2020, Febbraio 28). Coronavirus: il Consiglio federale vieta le grandi 
manifestazioni. Retrieved from sito web della Confederazione Svizzera: 

https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale. (2020, Marzo 6). Coronavirus: maggiore protezione delle persone più a 
rischio e valutazione delle ripercussioni economiche. Retrieved from sito web della 

Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale. (2020, Maggio 4). COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-
up sono perativi. Retrieved Novembre 29, 2020, from sito web della Confederazione 

Svizzera: https://www.admin.ch 

Il Consiglio federale. (2020, Aprile 16). Il Consiglio federale allenta gradualmente i 
provvedimenti contro il nuovo coronavirus. Retrieved dicembre 2020, from sito web 

della Confederazione Svizzera: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html 

Il Consiglio Federale. (2020, Giugno 29). Portale PMI. Retrieved Dicembre 11, 2020, from 

Admin.ch: https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/costituire-una-

pmi/panoramica-delle-forme-giuridiche/societa-in-nome-collettivo.html 

Il Consiglio federale. (2020, giugno 16). Previsioni: l'economia svizzera durante la crisi del 
coronavirus. Retrieved ottobre 10, 2020, from sito web della Confederazione Svizzera: 

https://www.admin.ch 

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. (1889, Aprile 11). RS 281.1. Stato 20 ottobre 

2020. 

Müller, J. (2013). Turnaround . Verlag NZZ. 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

43 

Moroni, P. (2004). La ristorazione un mestiere che cambia. Milano: FrancoAngeli. 

Muller, J., & Ammann, B. (2020, Maggio 14). Quele secteurs peuvent le mieux résister à la 
crise? Retrieved Ottobre 13, 2020, from avenir suisse: https://www.avenir-

suisse.ch/fr/quels-sont-les-secteurs-qui-peuvent-le-mieux-resister-au-choc-du-

coronavirus/ 

Oridnananza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID -19), 2020 (stato 13 

marzo 2020) 

Oridnananza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID -19), 2020 (stato 19 

giugno 2020) 

Osterfeld, M. (2020, Aprile 29). La crisi del coronavirus: classificazione economia e 
prospettive. Retrieved Ottobre 13, 2020, from swissstaffing: 

https://www.swissstaffing.ch/it/Blog/2020/03/la_crisi_del_coronavirus_classificazione

_economica_e_prospettive.php 

Pacileo, F. (2017). Continuità e solvenza nella crisi di impresa. Giuffré. 

Piana, O. (2015). Materiale didattico del corso di Conto dei flussi di liquidità e analisi contabili. 
Retrieved from icorsi.ch: https://www.icorsi.ch/my/ 

Repubblica e Cantone Ticino. (n.d.). Divisione dell'economia. Retrieved novembre 29, 2020, 

from Dipartimento delle finanze e dell'economia: https://www4.ti.ch/dfe/de/divisione/ 

Ricordi , A. (2016, Luglio 13). Quando il piatto piange. Franco forte, entrate in calo, forti 
pressioni sui costi. La crisi della ristorazione in Svizzera. Retrieved Ottobre 19, 2020, 

from rsi.ch: https://www.rsi.ch/news/svizzera/Quando-il-piatto-piange-7716359.html 

Section Statistique monétaire des entreprises. (2020, Settmbre 01). Les résultats comptables 
des entreprises suisses en 2017 et en 2018. Retrieved Ottobre 15, 2020, from 

admin.ch: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.gnpdetail.2020-0318.html 

Segreteria di Stato dell'economia . (Ottobre 2020). Previsioni: contrazione economica nel 2020 
meno forte di quanto temuto.  

Segreteria di Stato dell'economia . (Settembre 2020). L'andamento dell'ecenomia svizzera 
supera le previsioni.  

Segreteria di Stato dell'economia. (Marzo 2020). Coronavirus porta l’economia in contrazione.  

Sfini Revsioni e Fiduciaria . (2010, 10 10). News e Pubblicazioni. Retrieved Gennaio 2020, 

from Safini Revisioni e Fiduciaria: 

http://www.safin.ch/index.php?module=content_mod&menuid=14&itemid=5 

Sirleo , G. (2009). "La crisi d'impresa e i piani di ristrutturazione". Profili economico - aziendali. 
Roma: Aracne. 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

44 

Svizzera Turismo. (2021, marzo). Retrieved from myswitzerland.com: 

https://www.myswitzerland.com/it-

ch/home.html?gclid=EAIaIQobChMIor60jabE7wIVDLh3Ch2OFgwNEAAYASAAEgLH

KfD_BwE 

swissinfo.ch. (2019, Aprile 25). GastroSuisse: in aumento i clienti, ma cala il fatturato. 

Retrieved Gennaio 22, 2021, from swissinfo.ch: 

https://www.swissinfo.ch/ita/gastrosuisse--in-aumento-i-clienti--ma-cala-il-

fatturato/44920666 

Ticino in Tavola. (2021). Retrieved from Ticinoatavola.ch: https://ticinoatavola.ch/index.php/il-

progetto-ticino-a-tavola/#1583924014076-8f531edd-8fda 

Ufficio di statistica (Ustat). (2016, Settembre 13). Notiziario statistico Ustat: Indagine 

congiunturale alberghi e ristoranti, Ticino, secondo trimestre 2016. Notiziario 
statistico(no. 2016-34). 

Ufficio di statistica. (2020). L'emergenza nel settore turistico . dipartimento delle finanaze e 

dell'economia . Repubblica e Cantone Tic. 

Ufficio federale di giustizia (UFG). (2020). Rapporto esplicativo.  

Ufficio federale di giustizia. (2020). Rapporto esplicativo: Legge federale sulle basi legali delle 
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19. 
Dipartimento federale di giustizia e polizia. 

Ufficio federale di statistica . (2008). NOGA 2008 . Retrieved Ottobre 19, 2020, from Ufficio di 

statistica (UST): https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-

servizi/nomenclature/noga/pubblicazioni-noga-2008.assetdetail.344236.html 

Ufficio federale di statistica. (2020, Agosto 28). Imprese commerciali secondo la divisione 
economiche e le classi di grandezza. Retrieved Novembre 27, 2020, from admin.ch: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/imprese-

addetti/struttura-economica-imprese/grandezza-forma-giuridica-settori-ripartizione-

regionale.assetdetail.13787372.html 

Ufficio federale di statistica. (2020). Monitoraggio congiunturale. Andamento e prospettive 
dell'economia ticinese, giugno 2020.  

Ufficio federale di statistica. (2020). Rilevazione statistica strtutturale delle imprese.  

Vivi il tuo Ticino. (2019). Retrieved dicembre 2019, from Viviiltuoticino.ch: 

https://www.viviiltuoticino.ch 

Vouilloz, F. (2004). Perte de capital, surendettement, ouverture et ajournement de la faillite. 

l'Expert-compable suisse, 312 - 324. Retrieved from docplayer.fr: 

https://docplayer.fr/18548344-Perte-de-capital-surendettement-ouverture-et-

ajournement-de-la-faillite.html 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

45 

 



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

46 

Indidce Allegati  

Allegato 1 – traccia intervista al gerente del Grotto San Martino 

Allegato 2 – traccia intervista ala gerente del ristorante Capo San Martino 

Allegato 3 – traccia intervista al Ristorante Osteria del Giardino 

Allegato 4 – traccia intervista al proprietario di alcuni ristoranti Mc Donald’s (sottoceneri) 

Allegato 5 – traccia intervista al direttore di GastroTicino 

Allegato 6 – traccia intervista al Dipartimento delle finanze e dell’economia 

Allegato 7 – traccia intervista al presidente di GastroTicino 

Allegato 8 – rielaborazione dei dati dell’ufficio di statistica   

Allegato 9 – scheda di progetto   

 

 

  



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

47 

Allegato 1 : traccia intervista al gerente del Grotto San Martino  

L’intervista è avvenuta di persona il 14 gennaio 2021 con il Signor Flavio Quadri  

1. Quanti dipendenti ha?  
5 

 

2. Che tipologia di clienti ha?  
90% ticinesi  

10% turisti  

 

3. La sua struttura dei costi come è strutturata? Prevale il costo del personale?  
1/3 personale  

1/3 affitto  

1/3 altri costi  

 

4. È un settore che conta diverse imprese attive nel territorio ticinese, che strategie 
sono state sviluppate negli ultimi anni per riuscire a differenziarsi e avere la 
propria quota di mercato?  
Qualità nei prodotti e nei servizi soprattutto perché ci sono troppi ristoranti  
 

5. La concorrenza oltre frontiere incide molto sul vostro lavoro?  
Si soprattutto nel mendrisiotto  

 

6. Come definirebbe la situazione prima del COVID? Il suo ristorante era in una buona 
condizione economicamente? O risentiva ancora della crisi del franco forte?  
La situazione del settore era già incerta prima a causa della crisi franco forte, soprattutto 
nel Mendirisotto  
 

7. Ha deciso di intraprendere il servizio a domicilio? Per quale motivo?  
Si take - away per cercare di rimanere in contatto con i clienti, anche se è difficile in quanto 

nella nostra regione non c’è la cultura del take - away.  

Con il servizio d’asporto non si lavora tanto, solo nei giorni festivi  

 

8. Secondo lei gli aiuti offerti dalla confederazione sono stati adeguati?  
Di quale ha usufruito?  
Ho usufruito del lavoro ridotto, anche se per l’azienda è risultata comunque una perdita in 

quanto lo stato copriva 80% ma il datore di lavoro doveva versare il 100% delle 

contribuzioni 

 

9. Secondo lei dove vi sono state delle mancanze da parte della confederazione / 
cantone? Quali sono le reali necessità?  
Vi sono state delle mancanze negli aiuti monetari a fondo perso 

 

10. Vi sono stati ulteriori aiuti magari non ufficiali, ad esempio degli accordi con i 
proprietari per gli affitti?  
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Per quanto riguarda gli affitti vi sono stati degli accordi con i privati in cui si faceva un buono 

sconto di una % sull’affitto  

 

11. Ha aderito all’iniziativa vivi il tuo Ticino?  
Si, ha avuto grande successo. Una stima degli incassi con i buoni vivi il tuo Ticino è di circa 

12-14 mila franchi  

 

12. La stagione estiva come è andata? Siete riusciti a coprire un po’ le perdite del 
periodo di chiusura?  
A coprire no, in quanto si è stimato che con le restrizioni degli orari serali e le chiusure 

effettive si arriva a perdere circa 5 mesi di lavoro.  

Però il cittadino residente del mendrisiotto ha preferito andare a mangiare in Ticino 2 volte 

a settimana rispetto a uscire a cena 3 volte in Italia.  

 
13. Era preparato per la seconda ondata?  

Si e no, non si aspettavano misure così dure verso i ristoratori e altri esercizi meno per 

così tanto tempo  
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Allegato 2: traccia intervista alla gerente del ristorante Capo San 
Martino  

L’intervista è avvenuta di persona il 18 gennaio 2021 con la Signora Stefania Bordogna  

Traccia delle domande  

Le domande riguardavano principalmente tre ambiti:  

1. Informazioni sul settore  

2. Informazioni sul ristorante prima del COVID – 19  

3. Informazioni sul ristorante durante il COVID - 19 

 
Traccia delle risposte: 

Il gruppo Bordogna è un insieme di ristoranti, intervistando Stefania Bordogna gerente del 

ristorante Capo San Martino e CP BiSTROT è emerso quanto segue:  

il settore della ristorazione era già indi difficoltà prima del COVID, a causa del franco forte 

2011-12 e difficilmente si è ripreso arrivando così impreparato a supportare una mancanza di 

liquidità come è successo nei mesi di marzo aprile 2020 ma soprattutto dicembre, gennaio e 

febbraio 2021.  

È un settore molto saturo, e di conseguenze per rimanere attritativi bisogna puntare su alcuni 

punti focali a dipendenza dei clienti.  

Per esempio il ristorante capo san martino posizionandosi in una location meraviglioso è già 

attrattivo di suo, difatti i suoi principali clienti erano turisti asiatico grazie a delle collaborazioni 

con gli hotel.  

Approfondimenti sul ristorante Capo San Martino 
Ha 20 dipendenti circa. Ha subito un calo già da gennaio a causa del target (asiatici) e il blocco 

della mobilità. Facevano servizio take away già prima del COVID – 19 (1-2% del fatturato)  

La loro strategia aziendale consisteva sul puntare sulla location e servire una qualità di servizio 

e piatti abbastanza alta.  

L’estate è andata molto bene grazie anche all’iniziativa vivi il tuo Ticino attirando molti residenti 

sommato ai turisti svizzeri.  

Per quanto riguarda gli aiuti ha utilizzato a marzo aprile il lavoro ridotto e le fideiussioni e 

sostiene che gli aiuti erano adeguati anche l’organizzazione tutto molto veloce.  

Le criticità riportate sono state sul piano di protezione in quanto era poco chiaro e con poca 

chiarezza.  E mancanza di finanziamento a fondo perso.  

Il locale è stato chiuso in quanto la proprietaria ha deciso di ridimensionarsi.  
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Allegato 3: traccia intervista al Ristorante Osteria del Giardino  

L’intervista è avvenuta di persona il 29 gennaio 2021 con il Signor Gianandrea Mazzoleni 

Traccia delle domande  

Le domande riguardavano principalmente tre ambiti:  

1. Informazioni sul settore  

2. Informazioni sul ristorante prima del COVID – 19  

3. Informazioni sul ristorante durante il COVID - 19  

Traccia delle risposte:  

L’Osteria del Giardino è un bar/ristorante con circa 35 coperti, è stato preso in mano da un 

gruppo di 5 ragazzi nell’estate 2019. Quando ha aperto è stato pubblicizzato da due serate e 

si è fatto valere alla concorrenza. La strategia utilizzata per attirare i clienti è il semplice 

passaparola, grazie ai 5 soci che hanno un’attività lavorativa in diversi settori e di conseguenza 

una cerchia di conoscenze molto ampia. Certamente il passaparola non basta e di 

conseguenza serve un’ottima qualità dei prodotti e servizi.  

Il primo anno è stato chiuso con una perdita a causa degli investimenti effettuati per l’avvio 

dell’attività, la struttura dei costi è composta maggiormente dal costo del personale, il CM è 

circa 1/3 della CA e il restante sono CF. siccome è un bar/ ristorante una grande percentuale 

di CA si basa sulla vendita di bevande. La clientela è composta principalmente da persone del 

luogo e una piccola parte di turisti in estate.  

L’osteria ha richiesto tutti gli aiuti (lavoro ridotto) della confederazione compresa la fideiussione 

ma usata in minima parte. Dopo la chiusura hanno attuato una strategia di take away non tanto 

per coprire le perdite perché le vendite erano poche ma più che altro per rimanere in contatto 

con i clienti e cercare una fidelizzazione. Il take away è stato fatto da loro e non ha comportato 

grossi investimenti.  

Una volta riaperto hanno dovuto dimezzare i posti a sedere ma fortunatamente con il caldo 

hanno potuto sfruttare la terrazza.  

Hanno anche aderito a vivi il tuo Ticino, anche se a differenza di altri ristoranti non ha portato 

nuovi clienti o una maggiore affluenza.  
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Allegato 4: traccia intervista al proprietario di alcuni ristoranti Mc 
Donald’s (sottoceneri)  

L’intervista è avvenuta tramite uno scambio di email con il Signor Luca Sergi in data 3 marzo 

2021 

1. Il settore della ristorazione Svizzero negli ultimi anni si stava riprendono dalla 
crisi causata dalla fortificazione del franco dopo l’abolizione della soglia 
minima di cambio franco – euro, nel 2019 si è intravisto un rallentamento nella 
crescita del settore. Anche si suoi ristoranti seguono questo trend?  
Si il trend era generale nel settore “informal  eat out” 

I ristoranti prima dell’arrivo del COCID - 19 erano in buona salute economicamente? 

Nell’insieme si. Ovviamente ogni ristorante è influenzato dal luogo in cui opera   
 

2. Il margine di profitto unitario è maggiore per le bevande o per i servizi culinari? 
La tutta la ristorazione i margini sulle bevande sono superiori ai margini dei cibi 
proposti, anche In McDonald’s  
 

3. Quale ristorante ha subito maggiormente la crisi? Sa quale possa essere la 
ragione?  
Il ristorante di Lugano centro città perché non ha la possibilità di avere il servizio “ 
McDrive”  
  

4. Quali aiuti introdotti dallo stato sono stati sfruttati?  
Lavoro ridotto 

  
5. Avete aderito all’iniziativa vivi il tuo Ticino?  

NO  
Se si, ha riscontrato un effetto positivo?  
Se no, vi sono delle motivazioni particolari alla base di tale decisione?  
Buoni minimi da 20 Fr. il nostro menu mediamente ha un costo di  12/14 Fr gli ospiti 
avrebbero perso 6/8 Fr a buono 
  

6. La perdita subita durante il mese di chiusura a marzo – aprile è stata recuperata 
durante l’arco dell’anno?  
No  
  

7. Le strategie aziendale attuata durante la crisi sono cambiate rispetto a quelle 
già attuate in precedenza? Si è cercato di lavorare meglio su un servizio di alta 
qualità ma in meno tempo?  
Gli standard McDonald’s sono rimasti invariati, ma sono stati affiancati dalle direttive 
sanitarie. 

  
8. Le collaborazioni con alcune società di delivery sono redditizie?  

No i costi di delivery sono molto alti 
  

La domanda su tali piattaforme è aumentata?  
In alcuni ristoranti si ( Lugano – Locarno)  
  
Come reputa l’entrata di queste star- up nel settore?  
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E un servizio che piace ai nostri ospiti e copre un bisogno e un trend che è in 
aumento.  

  
9. Ha trovato dei cambiamenti nelle abitudini di consumo dei clienti nell’ultimo 

anno?   
A parte il fatto che non consumano più all’interno del ristorante  non ci sono  stati 
grandi cambiamenti. 

  
10. Secondo lei vi sono state delle mancanze da parte dello stato nei confronti di 

tutta la categoria dei ristoratori?  
Assenza totale dello stato per un anno, molti ristoratori hanno dovuto chiudere 
definitivamente  e molti altri sono in procinto di chiudere. 
  

11. Secondo la sua opinione quale potrebbe essere il futuro del settore della 
ristorazione svizzero nei prossimi anni?  
Probabilemte questa crisi  porterà ad un aumento dei prezzi generali per coprire le 
spese santiare obbligatorie ( mascherine, dsinfettanti , separazioni etc).  
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Allegato 5: Traccia intervista al direttore di GastroTicino 

L’intervista è avvenuta tramite uno scambio di email con il Signor Gabriele Beltrami in data 25 

gennaio 2021 

1. Come definirebbe il settore della ristorazione ticinese? Vi è differenza se si 
estendesse il territorio a tutta la Svizzera? quali potrebbero essere le criticità del 
settore?  

Siamo un cantone turistico, ma i tempi sono cambiati e le attività, EP (Esercizi pubblici 

sono troppi) . In Ticino oltre 2300 tra Hotel Bar Ristoranti, che rapportati alla 

popolazione vuol dire un ristorante ogni 130 abitanti , contro la media svizzera di ca. 

260 abitanti...!!!  

 

2. Come reagiscono le imprese alla concorrenza essendo un settore in cui vi sono 
molte imprese attive?  

Le aziende si sono sentite lasciate un pò sole dalle istituzioni , come del resto anche 

noi come associazione, POI si è cercato il dialogo (a volte difficile soprattutto a Berna) 

e con molta, molta Lobby, abbiamo raggiunto e collaborato al fine di ottenere un minimo 

di risarcimento “Dovuto”.  

 

3. Il settore ha subito un duro colpo d’arresto nel periodo 2015 - 2016 a causa della 
fortificazione del franco rispetto all’euro, le regioni più colpite sono state 
appunto quelle vicino ai confini come il Ticino. I progetti attuati (fatto in casa e 
Ticino a tavola) per aiutare il settore hanno avuto i risultati desiderati? 
Permettendo così un risolleva mento del settore?  

I due progetti sono nati per favorire la promozione dei prodotti agroalimentari ticinesi e 

i ristoranti che cucinano tutto in casa. Questo ha anche portato a un aumento di 

clientela in questi ristoranti, ma non siamo in grado di quantificarlo.  
 

4. L’articolo “la ristorazione svizzera era in crisi già prima della pandemia” 
pubblicato dal corriere del Ticino il 10 gennaio 2021, sostiene che il 62% delle 
imprese della ristorazione non fossero redditizie prima del coronavirus, riesce a 
confermare questo fatto?Inoltre continua sostenendo che l’80% delle imprese 
però avessero una buona/ottima liquidità ma erosa a causa della chiusura 
dell’attività, e se il governo non dovesse intervenire con dei aiuti economici con 
lo scopo di risarcire finanziariamente i ristoratori metà di essi rischierebbe il 
fallimento, la stima le risulta veritiera? Se dovesse davvero succedere che così 
tanti ristoratori fallissero quali potrebbero essere le conseguenze per l’intero 
settore?  

Il settore è in crisi da anni, anche perché non si è mai potuto adeguare all’aumento del 

Carovita e dei prezzi di vendita come hanno fatto nel resto della Svizzera. Il settore ha 

subito l’aumento dell’Iva, dei prezzi della merce, delle Tasse, dei costi del personale 

ecc. semza aumentare i prezzi ( es. il medesimo espresso in Ticino costa da 2.-/ 2.40 

in tutta la svizzera tedesca si vende a più di 3.70) nel IPC della confederazione , cioè 
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nel paniere il prezzo medio dell’espresso ad oggi è di CHF 3.84 e questo spiega perché 

il settore stava poco bene già prima... sarà perciò inevitabile l’aumento dei fallimenti.  

 

5. Ho notato una tendenza particolare del settore a livello svizzero, ovvero che dal 
2011 al 2018 il numero di micro imprese da 1 a 9 addetti è drasticamente calato, 
ma al contrario il numero di addetti impiegati nel settore è aumentato, si sono 
riscontrati gli stessi fenomeni anche in Ticino?  
Le microimprese non riescono a sopravvivere perché́ il mercato è al limite? C’è 
troppa concorrenza e pressione sui prezzi al ribasso?  

SI, Le imprese hanno bisogno sempre più̀ di personale per far fronte a una maggiore 

domanda? La tendenza è più̀ verso il ....meno personale per la medesima offerta, e 

questo per colpa dei ridottissimi margini! Con conseguenza dello scadimento della 

qualità̀.  

 

6. Vi sono barriere all’entrata e/o all’uscita del settore? 
È una tendenza che ci vede nella media svizzera  
 

7. L’ aumento della cifra d’affari a livello svizzero dal 2016 in avanti, è dovuto da un 
aumento dei prezzi oppure da un aumento della domanda?  

Probabile sulla media svizzera, ma non per merito del Ticino dove i prezzi sono fermi 

da molti anni!  

 

8. Gli aiuti della confederazione per cercare di evitare un fallimento di massa e una 
perdita di eccessivi posti di lavori sono stati adeguati?  

Ad oggi (gennaio 2021) possiamo essere abbastanza soddisfatti nella speranza però 

che non si vada troppo in là e che a marzo si inizi a allentare la morsa....  

 

9. Gli aiuti del Cantone verso il settore della ristorazione sono stati:  
a. Sospensione dell’incasso della rata dei muti concessi ai sensi della legge 

sul turismo (LTur)  
b. Cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari  
c. Sospensione della riscossione della tassa esercizi pubblici per 2020  

SI  

Altre misure? Ultime misure ( 10% sulla CA media 2018-2019) a fondo perso  

Per altre misure cosa si intende Il progetto vivi il tuo Ticino? SI 

Vi sono misure attuati da privati o Imprenditore? Buoni della GastroTicino da 

spendere in Ticino nei ristoranti acquistabili presso di NOI  

10. Con il progetto vivi il tuo Ticino si è riusciti a risollevare il settore della 
ristorazione durante l’estate 2020? È stato un grande aiuto, ma non tutti ne 
hanno approfittato.  
Il cliente ticinese è rimasto dopo l’estate? Oppure ha preferito emigrare nella 
penisola italiana (quando era ancora concesso)? Combattiamo questo fenomeno 

che contribuisce a lasciare a casa il personale in disoccupazione, e tutti ne paghiamo 
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la fattura, ma la gente non se ne rende conto !!! 

Vi erano motivi per la quale un ristoratore poteva declinare l’adesione al 
progetto? NO  

 

11. Quali sono state le strategie vincenti messe in atto dai ristoratori durante i mesi 
di marzo – aprile e maggio? L’ASPORTO x chi ne aveva la possibilità̀ 

Un cambiamento dell’offerta passando ad esempio ad un consegne a domicilio 
o il semplice “da portare via” per mantenere una minima parte di entrate in 
aggiunta agli aiuti offerti dallo stato e dal Cantone sono stati sufficienti per 
riuscire a coprire almeno i costi fissi? Assolutamente NO! Non sufficienti  

 

12. Si è notato una differenza nelle reazioni alla crisi delle micro imprese 1-9 addetti 
rispetto a quelle più grandi?  

Tutti hanno pagato in proporzione... il 20% dei costi del personale a carico del datore, 

senza avere un’entrata!!!!  

 

13. Un possibile adeguamento ad un’attività̀ esclusivamente dedicata a take away 
porta notevoli cambiamenti, probabilmente investimenti per i nuovi strumenti da 
utilizzare per l’imballaggio dei piatti, è questo un motivo per cui non tutti i 
ristoranti sono riusciti ad attuare questa strategia? Si ma anche la posizione 

strategica o non.  

 

14. Avete notato una trasformazione del settore? Sono cambiate le criticità̀? 
Vi è una differenza dalla crisi dovuta dal franco forte? Oppure per uscirne si 
attuano strategie simili?  

Non abbiamo ancora tutti i dati, ma ognuno a cercato di sopravvivere  

 

15. Dato che il disegno di legge riguardante l’abolizione degli affitti non è passato, 
come sono stati i rapporti tra affittuario e locatore? 

I proprietari dei locali sono stati comprensivi e vi sono stati accordi pacifici 
durante i mesi più̀ di chiusura delle attività̀?  

Dai pochi dati che abbiamo dobbiamo dire che il dialogo a portato molti ad adeguare 

per 2/3 mesi gli affitti al ribasso, ma non tutti  

 

16. Durante i mesi di chiusura si è notato che le persone dovendo passare molto 
tempo a casa si sono dedicate molto alla cucina, è un fenomeno rimasto anche 
nei mesi di riapertura, oppure ritornando ad una routine più̀ impegnativa le 
persone hanno ripreso a frequentare i ristoranti?  

Molti sono tornati, ma le aziende che lavorano in Home office lo fanno ancora oggi e il 

futuro aprirà la strada all’abitudine con conseguenza dello svuotamento di uffici nelle 

città, fenomeno che già oggi ci penalizza.  
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Allegato 6: Traccia intervista al Dipartimento delle finanze e 
dell’economia 

L’intervista è avvenuta tramite uno scambio di email con la divisione dell’economia del 

dipartimento delle finanze dell’economia in data 5 febbraio 2021.  

 

1. Come definirebbe il settore della ristorazione ticinese? Vi è differenza se si 
estendesse il territorio a tutta la Svizzera? Quali potrebbero essere le criticità del 
settore?  
La invitiamo a indirizzare la domanda all’associazione di categoria GastroTicino.  

Può in ogni caso trovare alcuni dati sul settore nella pubblicazione “I comparti 

economici – Struttura ed evoluzione del tessuto economico ticinese” dell’Ufficio 

cantonale di statistica, a cui può rivolgersi per un aggiornamento delle cifre o per 

maggiori informazioni.  

 

2. Come reagiscono le aziende alla concorrenza essendo un settore in cui vi sono 
molte imprese attive?  
La invitiamo a indirizzare la domanda all’associazione di categoria GastroTicino.  

 

3. Prima del COVID-19 il settore della ristorazione come si presentava? Aveva una 
buona liquidità, solidità e redditività? Era un settore attrattivo? 
La invitiamo a indirizzare la domanda all’associazione di categoria GastroTicino.  

 

4. Ho notato una tendenza particolare del settore a livello svizzero, ovvero che dal 
2011 al 2018 il numero di micro imprese da 1 a 9 addetti è drasticamente calato, 
ma al contrario il numero di addetti impiegati nel settore è aumentato, si sono 
riscontrati gli stessi fenomeni anche in Ticino? Se si, da cosa è dovuto?  
La invitiamo a indirizzare le domande all’associazione di categoria GastroTicino.  

 

5. Gli aiuti del Cantone verso il settore della ristorazione sono stati:  
a. Sospensione dell’incasso della rata dei muti concessi ai sensi della Legge 

sul turismo (LTur) 
b. Cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari  
c. Sospensione della riscossione della tassa esercizi pubblici per 2020 
d. Altre misure.  

Per altre misure cosa si intende? Il progetto vivi il tuo Ticino?  

Oltre a quanto già citato, di seguito un elenco delle misure prese a livello cantonale 

per sostenere il settore della ristorazione:  

� Riduzione degli affitti per attività commerciali di ristorazione e alloggio in stabili di 

proprietà del Cantone 
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� Sconto del 30% sulle tasse annue pagate dagli esercizi pubblici, ovvero tassa 

sull’alcool e tassa di promozione turistica  

� Vivi il tuo Ticino – Gusta il Ticino: dal 22 giugno a fine ottobre i ticinesi hanno potuto 

beneficiare di uno sconto di 25 franchi per una cena in Ticino. Sono stati inviati oltre 

156'000 buoni, ciò che ha garantito un sostegno al settore della ristorazione e, più in 

generale, all’economia locale.  

� Vivi il tuo Ticino – promozione del servizio d’asporto: a metà dicembre 2020, sul 

sito viviiltuoticino.ch è stata attivata una pagina con l’elenco dei ristoranti ticinesi che 

praticano il servizio d’asporto (e che si sono annunciati). Attraverso questa iniziativa, 

promossa in collaborazione anche con Gastro Ticino, si è voluto invitare i ticinesi a 

usufruire di questa offerta, sostenendo di riflesso il settore della ristorazione ticinese. 

� Casi di rigore: attuazione a livello cantonale degli aiuti destinati ai casi di rigore 

nell’ambito di quanto previsto dalla Legge COVID-19 (e dalle estensioni decise dal 

Consiglio federale il 13.1.2021). Il Gran Consiglio ha approvato il messaggio del 

Consiglio di Stato nella seduta del 25 gennaio 2021. In Ticino il settore della 

ristorazione rientra nei settori beneficiari.  

Maggiori informazioni sul sito www.ti.ch/casidirigore 

A livello federale, inoltre, restano in vigore le seguenti misure:  

1. Indennità per lavoro ridotto 

2. Indennità perdita di guadagno 

3. Crediti garantiti COVID-19 

 

 

Vi sono poi le misure intraprese a livello comunale: alcuni Comuni hanno ad esempio deciso 

di rinunciare alla riscossione delle tasse relative all'occupazione dell’area pubblica (Lugano) o 

di raddoppiare le terrazze di bar e ristoranti, senza chiedere un franco in più (Ascona). 

6. Vivi il tuo Ticino ha avuto il successo sperato? Per quale motivo alcune imprese 
non hanno aderito? 
Negli scorsi mesi l’iniziativa “Vivi il tuo Ticino”, nata nel mese di maggio su impulso del 

Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), in collaborazione con BancaStato e 

l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), per incentivare la stagione turistica estiva, ha fornito 
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un sostegno importante al settore turistico e a quello della ristorazione, fortemente 

colpiti dalla pandemia.  

“Vivi il tuo Ticino” ha offerto ai ticinesi dei vantaggi concreti attraverso due prodotti: 

“Gusta il Ticino” e “Soggiorna in Ticino”. Ulteriori sono disponibili nella cartella stampa 

della conferenza stampa di presentazione del progetto.  

Dal 22 giugno a fine ottobre (termine dell’azione “Gusta il Ticino”) sono stati inviati oltre 

156'000 buoni mentre ad oggi, per quanto riguarda “Soggiorna in Ticino”, sono stati 

generati più di 6'000 pernottamenti.  

Questo bilancio positivo ha fatto sì che i partner dell’iniziativa prolungassero l’azione 

“Soggiorna in Ticino” dapprima fino alla fine del 2020 e in seguito fino alla fine del mese 

di febbraio 2021: ciò significa che fino a questa data i residenti domiciliati in Ticino 

potranno continuare a ottenere uno sconto del 20% su pernottamenti e colazioni presso 

una struttura d’alloggio, purché aderisca all’iniziativa e sia convenzionata con Ticino 

Ticket, indipendentemente dal fatto che abbiano già usufruito dell’offerta in 

precedenza.  

Non disponiamo di informazioni di dettaglio sul perché alcune strutture non hanno 

aderito.  

 

7. Qual è stata la strategia principale per risollevare il settore della ristorazione?  

Vedi risposte a domande 5 e 6.  

 

8. Le aziende hanno sfruttato tutti gli aiuti messi in atto? Le misure messe in atto 
per aiutare i ristoratori hanno avuto un riscontro positivo?  

Anche in questo caso la invitiamo a contattare l’associazione di categoria.  

 

9. Il comune di Mendrisio ha aiutato le micro imprese in difficoltà, grazie a 750'000 
mila franchi destinati a coprire la tassa base annua dei rifiuti, la tassa per 
l’utilizzo della rete elettrica e la tassa di occupazione del suolo pubblico. Inoltre 
ha lanciato un progetto MendrisioVIVA il quale prevede che tutti gli abitanti 
ricevano un buono di 20 CHF da spendere presso le attività commerciali di 
Mendrisio (bar, ristoranti, parrucchieri, ecc).   
Vi sono altri comuni che hanno attivato aiuti di questo genere?  

La invitiamo a rivolgersi alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.  

 

10. Gli aiuti dello Stato saranno sufficienti oppure sono solo degli aiuti momentanei 
e nel 2021 si prevedono diversi fallimenti? Soprattutto di micro imprese attive 
nel settore? Siccome la maggior parte sono ditte individuali, che impatto avrebbe 
un aumento dei numeri di fallimento? Vi sono degli aiuti in questi casi?  

Continuiamo a monitorare la situazione.  

 

11. Per promuovere il settore della ristorazione in Ticino quali sono gli attori 
maggiormente coinvolti?  
L’associazione di categoria GastroTicino.  
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12. Avete notato una trasformazione del settore? Sono cambiate le criticità? Vi è una 
differenza dalla crisi dovuta dal franco forte? Oppure per uscirne si attuano 
strategie simili?  
Anche in questo caso l’invitiamo a rivolgersi all’associazione di categoria GastroTicino.  

 

13. Una volta che non si potrà più avere diritto al lavoro ridotto, vi aspettate 
licenziamenti? Abbassamenti di % lavorative? Maggiori contrattati a ore e su 
chiamate piuttosto che fissi? Oppure un abbassamento dei salari medi?  
Ci troviamo in una situazione straordinaria, che impedisce di fare delle previsioni 

attendibili.  

Va ricordato che, negli scorsi mesi, il Consiglio federale e le Camere federali hanno 

adottato alcune estensioni mirate delle indennità per lavoro ridotto (ILR).  

Si tratta di provvedimenti eccezionali e limitati nel tempo, volti a sostenere le aziende 

e preservare quindi l’occupazione in questo delicato momento marcato dalla diffusione 

della COVID-19.  

L’obiettivo è quello di far sì che, in questo momento difficile per i cittadini e per il 

mercato del lavoro, si possa fare un utilizzo più ampio possibile dello strumento, 

preservando posti di lavoro e competenze nel breve termine, contenendo i 

licenziamenti.  

 

14. Quali conseguenze si potrebbero ipotizzare per il settore a causa della chiusura 
attuale dei ristoranti? 
La invitiamo a rivolgersi all’associazione di categoria, GastroTicino.   
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Allegato 7: Traccia intervista al presidente di GastroTicino  

L’intervista è avvenuta telefonicamente con il Signor Massimo Suter in data 24 febbraio 2021  

SETTORE PRIMA DEL COVID -19: 

1. Come reagiscono le imprese alla concorrenza essendo un settore in cui vi sono 
molte imprese attive?  
Una possibile strategia vincente?  
Non vi è una regola d’oro, chiaramente chi è preparato al settore e ha caratteristiche 

indispensabili riuscirà a sviluppare strategie vincenti. Al vertice deve esserci una persona 

che ha la ristorazione nel sangue, una persona molto pragmatica, che è in grado di leggere 

le mutazioni nelle abitudini alimentari della popolazione e proporre un servizio adeguato.  

 

2. Come mai in un settore così saturo si aprono ancora ristornti?  
Il ristorante è un lugo molto frequentato da tutta la popolazione, è un attività che 

apparantemente sembra facile da gestire e sprona il lato imprenditoriale che ognugno di 

noi possiede.  

Essendo noi stessi un cliente a volte c’è quella voglia di mettersi in gioco e dimostrare di 

essere migliore di altri ritoratori.  

 

3. C’è qualcuno che ha il monopolio nel settore svizzero? E in quello ticinese? I fast 
food come incidono sul settore?  
No, è un settore molto linerare e un mercato libero, chiaramente vi sono imprenditori che 

hanno più ristoranti e giovani dei benefici finanziari, ma monopolio o duopolio non vi sono.  

Approfondire oligopolio.  

 

4. Secondo lei perchè cos ì tante ditte individuali? Negli ultimi anni sono diminuite 
perché?  
Le ditte individuali erano in voga negli anni passati, gli imprenditori più anziani aprivano 

una ditta individuale senza porsi il problema della responsabilità illimitata. Oggi questo 

fenomeno è calato e i ristoratori sono più attenti. 

Un altrapossibilità è il vantaggio di aprire una ditta individuale, se si pensa ad un piccolo 

esercente pubblico i costi iniziali sono molto limitati e tornando al discorso della 

motivazione di aprire un bar per dimostrare a se stessi di potercela fare o al proprio vicino 

bhe non serve un investimento iniziale troppo elevato.   

 

5. Situazione economica finanziaria a livello svizzero: problemi di liquidità come mai? 
Siccome le entrate monetaria sono quasi immediate? Incidono anche tanto le 
uscite monetarie?  
Anche il livello di indebitanmento del settore è alto, circa 70% di capitale terzi e 
30% di capitale proprio. Tale indebitamento è per ottenre liquidità o per 
investimenti?  
La situazione del singolo esercente pubblico può differenziarsi molto dalla situazione 

media del settore, difatti una scarsa liquidità e un capitale terzi imponente sono 

generalmente sintomi di imprese nuove, nelle quali sono necessari investimenti elevati.  
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Inoltre un fenomeno che si manifesta spesso e che a volte è causa di insuccesso è il fatto 

che un esercizio pubblico ha entrate monetarie immediate ma se vengono gestiti in modo 

errati quando dopo sei mesi arrivano costi fissi come l’AVS, non si ha liquidità necessaria 

perché è stata sperperata dall’imprenditore prima.  

Invece vi sono molti meno casi di fallimento causati da fattori esterni alla gestione, come 

ad esempio la location, o una stagione di pioggia eccetera.  

 

SETTORE A LIVELLO TICINESE:  

6. Vi sono differenze tra il settore a livello svizzero e a livello ticinese?  
Ticino storicamente è quello con maggior ristoranti in rapporto con gli abitanti, forse anche 

a livello di turismo.  

Magari i ticinesi sono più imprenditori, anche il terriotiro è più stimolante  

 

7. Le sfide più importanti del ticino? Come reagisce a tali?  
Una delle sfide più importanti per un ristoratore ticinese è quella di riuscire a sopravvivvere 

in un settore molto concorrenziale (vedi numero di ristoranti in rapporto con il numero di 

abitanti) inoltre per le regioni di confine vi è un ulteriore cocnorrenza sui prezzi al ribasso 

da parte dell’italia.  

Il ristoratore ticinese non riesce a reagire sui prezzi di conseguenza deve mantenere uno 

standard qualitativo elevato che va a pari passi con la formazione di base continua.  

In tale ottica rientrano i progetti portati avanti da gastro ticino (ticino a tavola e fatto in casa) 

 

8. I PROGETTI TICINO A TAVOLA E FATTO IN CASA, sono state mosse per cercare di 
risollevare il settore dopo la crisi finanziaria e del franco forte?  
Si ma non solo, sono state strategie studiate per adattare l’offerta dei ristoranti alle 

tendenze alimentari e di consumo della popolazione.  

Per riuscire ad essere concorrenziali bisogna puntare su un offerta che riesca a soddisfare 

le nuove tendenze che nel nostro caso sono un alimentazione genuina con prodotti a km 

0 (regionalità) supportando così la filiera agroalimentare e viceversa.  

Ad ogni modo il progetto “fatto in casa” il quale cerca di rendere trasparente il menù verso 

i clienti offrendo una cucina casalinga è stato proposto anche in svizzera francese e accolt 

con successo.  

SITUAZIONE DEL SETTORE CON L’AVVENTO DEL COVID - 19 

9. Si sono notate differenze nelle reazioni tra le piccole e le grandi imprese?  
Certamente ma le strategie attuate dipendono anche da altri fattori, come ad esmepio l’età 

di chi è al vertice, se più giovane probabilmente ha più voglia di innovazione.  

Mentre chi dispone di più finanze sarà sicuramente più avantaggiato a ricercare nuovi 

business.  

Indipendentemente dalle disponibilità finanziarie, tutti hanno subito una forte contrazione 

della domanda la quale ha portato ad una cifra d’affari insufficiente per sostenere i costi.  

Il take away non è stato sufficiente per evitare perdite, ma è stata una mossa per riuscire 

a rimanere in contatto con i clienti.  
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Sicuramente per i ristoratori che già in precedenza avevano questo servizio i risultati 

saranno stati migliori e avranno potuto migliorare il servizio.  

Si può dunque sostenre che la crisi ha accellarato un fenonemono che era in avviato. Da 

ogni crisi esce un vincitore, colui che è riuscito a sfruttare e crearsi al megio le opportunità.  

 

10. per il 2022 – 24 queste piccole ditte individuali andranno al fallimento?  
quali pottrebbero essere le conseguenze per un eventuale fallimento di massa?  

Un fallimento di massa è poco realistico, sicuramente vi saranno imprese che 

affronteranno situazioni difficili. Ma la situazione ad oggi (24 febbraio 2021) è migliore 

rispetto alle previsioni di aprile 2020.  

Previsioni migliori sono possibili grazie ai nuovi aiuti con i casi di rigore in cui sono arrivati 

finalmente aiuti finanziari a fondo perso.  

 

11. Il settore è in continua mutazioni, secondo lei quale potrà essere il futuro? Più 
delivery e meno ristorazione alla vecchia maniera?  
L’introdouzione della consegna a domicilia è un processo che era già in atto, molte start-

up si sono insinuate nel settore quando si è iniziato a vedere il cambiamento soprattutto 

nelle grandi città. Un cambiamento dovuto alle esigenze della popolazione.  

Chiaramente se si guarda il ticino, si era in atto ma non è era così tanto sentito (forse nelle 

zone di città come lugano e vicino a università eccetera in cui vi è la necessità).  

Questo perché obiettivamente se un ristorante va bene, perché cercare nuovi 

cambiamenti, perché correre il rischio?  

 

La crisi ad ogni modo ha contribuito ad un cambiamento in questo senso, ha anche 

abituato la popolazione all’esistenza di tale comodità, quidni in un futuro sicuramente 

rimarra il take away, difficilmente sarà così presente come nei periodi di chiusura dei 

ristoranti. 

 

12. Secondo lei la fideiussione è una lama a dppio taglio? Il settore già era indebitato, 
un ulteriore indebitamento sarà sufficiente per reagire alla necessità di liquidità?  

Se vi è necessità di liquidità è si un aiuto temporaneo ma posticipa poi il problema in quanto 

si tratta di crediti, di soldi prestati che andranno poi ridati. Inizialmente dovevavno essere 

a interessi 0 per i primi 5 anni e adesso iniziano a chiedere gli interessi..  

13. Critiche sugli aiuti della confederazione? apprezzamenti?  
Nella prima ondata sono mancati gli aiuti verso gli imprenditori (IPG) e aiuti concreti 

finanziari a fondo perso, in quanto le attività stando chiuse per un meso non hanno potuto 

incassare quasi nulla ma i costi fissi (come ad esempio affitti) sono stati pagati.  

Ci si aspettava magari un intervnto più mirato per il settore o comunque un aiuto a 

sostenere i costi fissi.  

Gli aiuti a fondo perso stanno arrivando dopo un anno dall’avvento dela pandemia e ormai 

per qualcuno è già troppo tardi.  
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A livello di problematiche burocratiche, bhè un ristoratori nonsi adatta facilmente al lavoro 

d’uffcio, durante la prima ondata soprattutto per la riapertura ogni giorno venivano emanate 

nuove regole e per chi non è pratico è stato difficile tenere il passo.  

 

14. Vivi il tuo ticino, ha avuto i risultati previsti? come mai alcune imprese non hanno 
aderito?  
I risultati sono stati buoni se si pensa alla stagione estiva, si è riscontato il fatto che la 

popolazione avendo a disposizione questi buoni magari frequentasse posti più turistici e 

costosi.  

I ristoratori che non hanno aderito è a causa principalemnte dal fatto che non fossero iscritti 

al Registro di commercio e le altre cause sono più di natura umana come la diffididenza o 

disinformazione.  
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Allegato 8: rielaborazione dei dati dell’ufficio di statistica   

Il capitolo 5 Il settore della ristorazione è stato svolto grazie all’interpretazione e alla 

riorganizzazione dei dati di alcune statistiche svolte dall’ufficio federale di statistica. Nelle 

pagine successive vi è un riassunto e una riorganizzazione dei dati utilizzati per svolgere le 

analisi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonte: Ufficio federale di statistica 
Rilevazione statistica: Statistica strtturale delle imprese 
tabella: je-i -06.02.01 "imprese commerciali secondo le divisioni economiche e le classi di grandezza" 

Addetti 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 media
1 - 9 19'998 20'007 20'028 19'926 19'907 19'878 19'394 19'286 19'803

 10 - 49 3'133 3'152 3'216 3'250 3'293 3'366 3'425 3'450 3'286
50 - 249 194 182 186 211 203 202 219 224 203
1 - 249 23'325 23'341 23'430 23'387 23'403 23'446 23'038 22'960 23'291

% 99.88% 99.88% 99.88% 99.87% 99.86% 99.85% 99.86% 99.84% 99.87%
> 249 27 27 29 30 33 35 33 36 31

totale imprese 23'352 23'368 23'459 23'417 23'436 23'481 23'071 22'996 23'323
% 14.55% 14.51% 14.45% 14.19% 14.17% 14.04% 13.74% 13.44% 14.14%

totale addetti 160'461 161'081 162'343 165'070 165'339 167'294 167'940 171'039 165'071

Fonte: Ufficio federale di statistica 
Rilevazione statistica: Statistica strtturale delle imprese 
tabella: je-i-06.02.01.02 "imprese commerciali secondo le divisioni economiche e le form giuridiche 
data di pubblicazione: 28.8.2020
Ragione sociale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Società di persone 1755 1624 1'544 1'433 1'379 1'283 1'262 1'133
Società individuale  13086 12873 12'611 12'360 12'065 11'866 11'331 11'026
Società anonime 2397 2418 2'463 2'511 2'537 2'571 2'542 2'559
Sagl 5887 6210 6'588 6'871 7'206 7'516 7'693 8'038
Società cooperative 31 33 38 36 37 37 37 35
Società di capitali 
esteri 20 21 26 23 22 18 18 18
Associazioni e fondazioni 176 189 189 183 188 187 187 187
Imprese pubbliche 0 0 0 0 0 0 0 0

totale imprese 23'352 23'368 23'459 23'417 23'434 23'478 23'070 22'996

Ragione sociale 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 variazione %
Imprese individuali 56% 55% 54% 53% 51% 51% 49% 48% -8%
SA 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 1%
Sagl 25% 27% 28% 29% 31% 32% 33% 35% 10%
Altre 8% 8% 8% 7% 7% 6% 7% 6% -3%

data di pubblicazione: 28.8.2020



Fonte: Uffico federale di statistica, Les résultats comptables des entreprises suisses
pubblicazioni: anno contabile 2010 - 2011, pubblicato nel 2013

anno contabile 2012 - 2013, pubblicato nel 2015 
anno contabile 2013 - 2014, pubblicato nel 2016
anno contabile 2014 - 2015, pubblicato nel 2017
anno contabile 2015 - 2016, pubblicato nel 2018
anno contabile 2016 - 2017, pubblicato nel 2019 
anno contabile 2017 - 2018, pubblicato nel 2020

ANNO
REDDITIVITÀ DEL 

CAPITALE 
PROPRIO (ROE)

REDDITIVITÀ DEL 
CAPITALE TOTALE 

(ROA)

MARGINE UTILE 
NETTO 

2011 9.8% 5.8% 2.2%
2012 15.2% 5.5% 2.5%
2013 14.6% 6.7% 3.0%
2014 14.9% 7.3% 3.2%
2015 0.3% 1.9% 0.0%
2016 10.0% 4.7% 1.7%
2017 12.2% 5.4% 2.1%
2018 11.1% 4.8% 1.7%

ANNO GRADO DI 
LIQUIDITÀ 3

GRADO DI 
LIQUIDITÀ 2

GRADI DI 
LIQUIDITÀ 1

2011 88.3% 80.3% 36.3%
2012 73.4% 68.1% 30.2%
2013 89.7% 83.0% 38.9%
2014 102.4% 94.4% 45.0%
2015 104.4% 97.0% 45.1%
2016 98.4% 90.8% 39.0%
2017 100.0% 91.6% 36.2%
2018 98.5% 90.1% 39.0%

ANNO
GRADO DI 

AUTOFINANZIAME
NTO 

GRADO DI 
FINANZIAMENTO 

PROPRIO

GRADO DI 
INDEBITAMENTO 

2011 84.8% 35.7% 64.3%
2012 77.8% 23.8% 76.2%
2013 80.6% 33.5% 66.5%
2014 83.1% 37.9% 62.1%
2015 81.3% 33.4% 66.6%
2016 80.7% 31.3% 68.7%
2017 78.3% 32.5% 67.5%
2018 73.5% 29.9% 70.1%

ANNO INTENSITÀ AC INTENSITÀ AF GRADO DI 
COPERTURA AF 1

GRADO DI 
COPERTURA AF 2

2011 31.3% 68.7% 52.0% 94.0%
2012 34.1% 65.9% 36.1% 81.3%
2013 37.0% 63.0% 53.2% 93.3%
2014 39.0% 61.0% 62.1% 101.5%
2015 42.0% 58.0% 57.6% 103.1%
2016 44.1% 55.9% 55.9% 98.8%
2017 42.6% 57.4% 56.6% 100.0%
2018 42.3% 57.7% 51.9% 98.9%



Fonte: Ufficio federale di statistica 
Rilevazione statistica: Statistica della produzione e del valore aggiunto 
tabella: je-i -06.04.01 "cifra d'affari, costi delle merci e dei maeriali secondo la divisione economica " 
data di pubblicazione: 1.9.2020
tabella: je-i -06.04.02 "costi del personale e altri costi d'esercizio secondo la divisione economica  " 

ANNO CA
2009 13'412'297
2010 13'318'507
2011 13'552'202
2012 13'936'915
2013 14'371'597
2014 14'600'471
2015 14'399'626
2016 14'400'586
2017 14'537'829
2018 14'998'640

ANNO CCOSTO MERCE 
E MATERIALI 

COSTI DEL 
PERONALE 

ALTRI COSTI 
D'ESERCIZIO

2009 4'303'472 5'381'193.00 1'426'977
2010 4'369'618 5'749'813.00 1'252'731
2011 4'523'691 5'863'593.00 1'429'793
2012 4'522'144 6'155'291.00 1'624'700
2013 4'628'320 6'184'519.00 1'546'453
2014 4'965'015 6'282'371.00 1'616'380
2015 4'794'066 6'257'528.00 1'497'664
2016 4'667'385 6'343'054.00 1'517'132
2017 4'859'131 6'481'753.00 1'622'502
2018 4'884'570 6'740'390.00 1'662'413

data di pubblicazione: 1.9.2020
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Allegato 9: scheda di progetto   

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 
 
 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Giada Bernasconi  Email: giada.bernasconi@student.supsi.ch 

Relatore: Claudio Cereghetti  Email: claudio.cereghetti@supsi.ch 

 

Titolo  

Reazione del settore della ristorazione alla crisi del Coronavirus  

Gli aiuti della confederazione hanno davvero aiutato questo settore o è solo un rimando al fallimento?  

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Durante il 2020 l’economia globale ha dovuto fronteggiare una forte crisi dovuta dalla pandemia 
CVODI-19, difatti a giugno gli economisti hanno previsto un calo tra il 5% e il 6% del PIL nazionale 
Svizzero per il 2020 rispetto all’anno precedente. (Il Consiglio federale, 2020) (ETH Zürich, 2020).  

La diminuzione attesa del PIL nazionale è da imputare principalmente al periodo del lockdown, in cui 
la Confederazione ha preso dei provvedimenti per contenere l’espansione del virus i quali 
includevano la limitazione o sospensione dell’attività produttiva di molte imprese.  

Nello specifico la Confederazione ha dichiarato il 16 marzo 2020 situazione straordinaria ai sensi 
della legge sulle epidemie, le misure per contenere il virus prevedevano la chiusura di negozi che 
vendono prodotti di non prima necessità, bar, ristoranti e tutte le strutture ricreative per il tempo libero 
fino al 19 aprile 2020. (Il Consiglio federale , Coronavirus: il Consiglio federale proclama la "situazione 
straordinaria" e inasprisce ulteriormente i provvedimenti, 2020).  

La chiusura di queste attività e la mobilità ridotta delle persone durante il periodo di lockdown ha fatto 
si che sia la domanda che l’offerta hanno subito un forte shock, in cui le persone non consumavano 
più come in precedenza e le aziende non investivano più, la produzione è diminuita e la 
disoccupazione è aumenta. (Osterfeld, 2020) 
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Diversi settori hanno subito un duro colpo a causa della crisi, in tale situazione è importante 
sottolineare che alcune aziende sono riuscite a fronteggiare il calo netto delle entrate grazie ad una 
buona solidità patrimoniale e ad una riserva di liquidità. (Muller & Ammann, 2020) 

Per evitare un aumento esponenziale di fallimenti, per le aziende che non presentavano una buona 
riserva di liquidità o che si trovavano già in difficoltà prima del COVID-19, lo stato è intervenuto 
stazionando oltre 40 miliardi di CHF per arginare le conseguenze economiche. (Il Consiglio federale 
, Coronavirus: pacchetto di misure per arginare le conseguenze economiche, 2020) 

Per aiutare le imprese sono stati introdotti crediti transitori con fideiussioni, essi sono pensati come 
crediti a lungo termine i quali permettono alle imprese che precedentemente la crisi si trovava in 
buone condizioni di liquidità di riuscire a superare il periodo di carenza di entrate monetarie e riuscire 
a far fronte ai propri impegni a breve termine. (Confederazione Svizzera, Dipartimento federale delle 
finanze, 2020) 

Dal 7 maggio al 31 agosto 2020 anche le start-up definite promettenti ma con problemi di liquidità a 
causa del COVID-19 hanno potuto chiedere aiuti finanziari per mezzo di fideiussioni garantite al 65% 
dalla Confederazione e al 35% dal Cantone o d terzi reperiti dal Cantone. (Il Consiglio federale, 
COVID-19: i sostegni in termini di liquidità per le start-up sono perativi, 2020) 

Oltre ai crediti transitori sono stati prolungate le scadenze di pagamento per le assicurazioni sociali 
senza interessi, la proroga riguarda i contributi AVS, AI, IPG e AD, un ulteriore misura attuata per 
aiutare le imprese con che si trovano a fronteggiare una difficoltà di liquidità è la dilazione dei termini 
di pagamento in ambito fiscale senza interessi di mora e la sospensione di atti esecutivi con un 
debitore dal 19 marzo al 4 aprile 2020. Inoltre per compensare temporaneamente i cali di attività ed 
evitare licenziamenti il Consiglio federale ha deciso di semplificare la procedura per l’annuncio della 
richiesta di lavoro ridotto fino al 31 dicembre 2020. (Il Consiglio federale , Coronavirus: pacchetto di 
misure per arginare le conseguenze economiche, 2020) 

Un ulteriore misura, non ancora in vigore, ma molto discussa riguarda una deduzione sulle pigioni 
commerciali, le quali in Svizzera ammontano a circa a 2 miliardi di franchi al mese, il 27% di esse 
(530 milioni di franchi) riguardano le attività che hanno dovuto chiudere durante il periodo dal 17 
marzo al 26 aprile. I settori più colpiti sono la gastronomia, il settore alberghiero, il commercio al 
dettaglio e il settore dei servizi personali.  

Il disegno di legge verrà discusso nella sessione invernale 2020, il quale prevede che per il periodo 
di chiusura delle attività il locatario di può corrispondere solo il 40% della pigione commerciale per 
pigioni con un ammontare massimo netto di 20'000 CHF mensili. Nel caso in cui i locatori si trovino 
in difficoltà economiche dovute alle perdite su pigioni possono chiedere un’indennità economica. (Il 
Consiglio federale , Coronavirus: ripartizione tra locatari e locatori della pigione di locali commerciali, 
2020) 

Il Consiglio federale non è mai voluto intervenire drasticamente nei rapporti contrattuali di diritto 
privato in quanto un intervento drastico non avrebbe tenuto conto delle diverse situazioni dei singoli 
casi e ha sempre sostenuto una metodologia più comunicativa tra le parti prese in causa. 
(Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, 2020) 

Durante l’elaborato di tesi si cercherà di capire se le misure attuate dalla Confederazione hanno 
davvero aiutato le imprese che si sono trovate in difficoltà a causa della chiusura della loro attività. 
Più nello specifico si andrà ad approfondire cosa è successo nel settore della ristorazione.  

Il settore della ristorazione è caratterizzato da imprese che forniscono pasti completi o bevande per 
una consumazione immediata. La tipologia di ristoratori compresa nel settore è ampia, sono inclusi i 
ristoranti tradizionali oppure i grotti ma anche self service, da asporto e chioschi. (Ufficio federale di 
statistica , Note esplicite, 2008) 

È un settore orientato verso una clientela nazionale di conseguenza è meno sensibile alle oscillazioni 
macroeconomiche rispetto al settore alberghiero. La domanda è influenzata da diversi fattori come 
l’umore dei consumatori, il potere d’acquisto reale di conseguenza al livello di cambio che impatta sul 
potere d’acquisto della clientela estera e sui prezzi d’acquisto per la clientela locale. (Credit Suisse, 
2017) 

Il settore ha subito una forte diminuzione della cifra d’affari negli anni 2015, 2016 e 2017 a causa 
dell’abbassamento del tasso di cambio franco – euro. Il calo della cifra d’affari di questi tre anni 
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paragonati ai dati del 2014 rimane tra il 1,4% (2015 e 2016) e il 0.4% nel 2017 a livello di settore, in 
quanto nelle grandi città i ristoratori non hanno subito drastici cambiamenti ma è nelle zone periferiche 
e vicini ai confini con l’Italia che i ristoratori hanno avuto diminuzioni maggiori del loro fatturato. 
(Ricordi , 2016). 

Figura 9: cifra d'affari media annua settore della ristorazione 

 

Fonte: Ufficio federale di statistica, Statistica della produzione e del valore aggiunto, rielaborazione 
propria 

Dal 2018 il settore è riuscito ad aumentare la cifra d’affari annua “uscendo” dalla crisi del franco forte, 
grazie a nuove strategie attuate come la valorizzazione dei prodotti del territorio e della cucina 
casalinga. (Ricordi , 2016) 

La struttura economica finanziaria del settore nel 2017 si presenta con il 33% di capitale proprio, il 
24% di capitale terzi a lungo termine e il 43% di capitale terzi a breve termine e un grado di copertura 
2 di liquidità del 94%. (Section Statistique monétaire des entreprises, 2020) 

Questo indica che prima della crisi COVID-19 il settore riusciva quasi a coprire la totalità dei debiti a 
breve termine senza aver bisogni di finanziamenti da terzi onerosi. Dunque aveva una buona liquidità 
per poter far fronte agli impegni di liquidità di breve termine. Inoltre il grado di autofinanziamento che 
rappresenta la capacità di sopravvivere grazie alla propria indipendenza ovvero alle riserve 
accumulate negli anni è del 82%. (Piana, 2015) 

Date queste premesse sul settore della ristorazione, il lavoro di tesi prevede una parte empirica in cui 
grazie a delle indagini a analisi si cercherà di comprendere come il settore si è confrontato con la crisi 
del coronavirus e come gli aiuti della Confederazione hanno impattato sui conti.  

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Durante l’elaborato di tesi intendo rispondere a due domande principali: 
Come ha reagito il settore della ristorazione durante la crisi del coronavirus?   

Gli aiuti economici e finanziari attuati dalla Confederazione durante la crisi dovuta alla pandemia 
COVID-19 che impatto hanno avuto sulle imprese attive nel settore della ristorazione?  

Gli obiettivi da raggiungere durante l’elaborato sono:  
- Essere in grado di distinguere le conseguenze di una crisi aziendale causata da fattori interni 

o fattori esterni 
- Comprendere le conseguenze economiche finanziare nelle imprese a causa della crisi del 

Coronavirus 
- Identificare gli aiuti della Confederazione per le imprese durante la crisi  

12'000'000
12'500'000
13'000'000
13'500'000
14'000'000
14'500'000
15'000'000
15'500'000

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Cifra	d'affari	media	annua	nel	sttore	
della	ristorazione		



   

 Il settore della ristorazione svizzero durante la pandemia di Coronavirus   

71 

- Contestualizzare il settore della ristorazione prima della crisi del coronavirus.  
- Comprendere la struttura economica – finanziaria del settore prima e durante la crisi del 

coronavirus 
- Analizzare le strategie attuate dai ristoratori per fronteggiare la crisi  
- Analizzare se gli aiuti della Confederazione hanno avuto davvero un impatto positivo su tutto 

il settore  

 

Metodologia 

Per riuscire a comprendere il contesto in cui si situa il lavoro di tesi si andranno ad approfondire le 
fonti secondarie come libri e articoli scientifici per i temi teorici alla base delle considerazioni pratiche. 
Nello specifico si farà riferimento alla letteratura per l’inquadramento del tema sulle cause della crisi 
aziendale e le varie strategie per fronteggiarle. 

La seconda parte dell’elaborato di tesi farà riferimento anche a fonti primarie come sondaggi e 
interviste per poter comprendere al meglio cosa è successo nel settore della ristorazione durante la 
crisi del Coronavirus.  

In particolar modo sarebbe interessante riuscire ad intervistare i vertici di Gastro Ticino per avere 
una visione completa e soggettiva da parte degli attori del settore d quanto è successo durante il 
primo lockdown e dopo, per cercare di capire al meglio se le misure attuate siano state sufficienti per 
salvare il settore.  

Un ulteriore intervista interessante da integrare nel lavoro è un’opinione del direttore della divisione 
dell’economia, divisione che ha il compito di promuovere lo sviluppo dell’economia nelle diverse 
regioni del Cantone, con lo scopo di capire quali strategie sono state messe in atto per risollevare il 
settore della ristorazione.  

Oltre alle interviste si farà riferimento a ordinanze e leggi emanate dalla Confederazione durante il 
periodo preso in esame e a statistiche sui conti del settore così da riuscire a fornire un quadro 
generale.  

 

Fattibilità 

La fattibilità della parte empirica del lavoro di tesi, si basa principalmente dalla disponibilità dei 
ristoratori di poter fornire delle informazioni rilevanti, in quanto è un tema attuale e non vi sono 
statistiche che riguardano l’andamento del settore durante il 2020.  

Per riuscire nella raccolta dei dati sarà importante pianificare in modo preciso le attività e strutturare 
in modo efficace il sondaggio e le interviste, così da riuscire a trarre le informazioni utili per 
formalizzare delle conclusioni giustificate.  

Il lavoro presenta diverse discipline economiche come ad esempio elementi di strategia aziendale, 
diritto esecutivo, cost accounting e analisi economiche finanziarie, dunque sarà importante la 
selezione delle informazioni in modo da evitare uno spostamento del focus sulle tematiche meno 
rilevanti. Inoltre sarà importante dare peso anche ai temi più teorici rispetto a quelli più attuali e pratici, 
sarà quindi fondamentale trovare un buon bilanciamento tra le parti.  

 

Pianificazione delle attività 

Il lavoro di tesi è diviso in 4 macro fasi, la prima fase sarà introduttiva in cui si andrà a effettuare una 
ricerca approfondita sulla situazione del settore per poter fornire un inquadramento generale 
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dell’andamento. Oltre ad una contestualizzazione del settore si andrà ad approfondire i fatti di 
attualità riguardanti il coronavirus e le varie ordinanze emanate dalla Confederazione.  

La seconda fase andrà ad approfondire la parte teorica inerente la crisi aziendale e il comportamento 
delle imprese consultando libri di testi specifici. Durante questa fase si cercherà di avere già 
orientamento verso la terza fase, ovvero la parte empirica del lavoro, così da cercare già di strutturare 
le interviste.  

La terza fase sarà incentrata sull’analisi effettiva del settore della ristorazione, quindi si andranno ad 
effettuare le diverse interviste e analizzare i dati raccolti per poter elaborare delle conclusioni 
nell’ultima fase.  
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Struttura della tesi 

La tesi di Bachelor comprenderà i seguenti elementi: 

Abstract  

Indice  

Indice delle figure, immagini 

1. Introduzione  
2. Le crisi aziendali  

2.1. le cause delle crisi aziendali  
2.1. Le ripercussioni delle crisi aziendali  

2.2.1 ripercussioni sulla liquidità aziendale 
2.2.2 ripercussioni sul patrimonio aziendale  
2.2.3 ripercussioni sull’operatività  

3. Le disposizioni legali da seguire nel caso di crisi aziendale  
3.1. Ditte individuali e società di persone  
3.2. Società di capitali  

3.2.1 perdita di capitale  
3.2.2 insolvenza  

4. Pandemia Coronavirus 
4.1.  introduzione  
4.2. Ripercussioni economiche  

4.2.1. Previsioni economiche 2020 per la Svizzera 
4.3. Aiuti della Confederazione per le imprese  

5. Il settore della ristorazione  
5.1. Definizione del settore  
5.2. L’evoluzione economica finanziaria storica  
5.3. Le criticità del settore  

6. Le ripercussioni della pandemia COVID-19 sul settore della ristorazione  
6.1 effetti sul settore  
6.2 risposta del settore  
6.3 le possibili evoluzioni dei settori 

7. Conclusione  

Bibliografia  

Allegati  

 

 

 


