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Berna, 20 settembre 2016
L’iniziativa a favore di prezzi equi dà sollievo al settore alberghiero
Per la prima volta nei 134 anni di storia associativa, il 20 settembre 2016 hotelleriesuisse,
insieme alle sue associazioni regionali, lancia un’iniziativa, la cosiddetta iniziativa a favore di
prezzi equi.
Per decenni abbiamo subito l’imposizione di supplementi di prezzo per la Svizzera. Ora basta!
Finalmente parte la raccolta delle firme per l'iniziativa popolare federale «Stop all'isola degli alti
prezzi – a favore di prezzi equi», per dichiarare guerra agli importatori generali e ai fornitori
stranieri che abusano della loro posizione di mercato per proteggere dalla concorrenza i loro
sistemi di distribuzione.
Con dei prezzi equi, infatti, le aziende svizzere – e quindi gli albergatori – godrebbero di un
vantaggio diretto nell’acquisto e nella manutenzione dei propri beni d’investimento: basti
pensare a impianti sanitari, ventilazione, riscaldamento, refrigerazione, cucine, nonché a
bevande, mobili e tessili.
Per Andreas Züllig, presidente di hotelleriesuisse e membro del comitato promotore, «la
riduzione dei costi è una questione di massima priorità politica per l’associazione. L’iniziativa è
un importante contributo in tal senso.»
Il settore alberghiero, parte dell’industria dell’export, è in diretta competizione con il resto
d’Europa. A differenza delle altre PMI dell’industria dell’export, gli albergatori non hanno la
possibilità di trasferire all'estero le loro imprese per restare competitivi, sebbene la maggior
parte dei loro clienti provenga dall’estero. Le aziende alberghiere sono soggette alle condizioni
vigenti in Svizzera in materia di salari e costi d’esercizio. Acquistare prodotti e servizi a prezzi
più convenienti è una delle poche possibilità di ridurre considerevolmente i costi. Infatti, per il
settore alberghiero queste prestazioni anticipate sono fino al 200 percento più care in Svizzera
rispetto ai Paesi limitrofi.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.hotelleriesuisse.ch/prezzi-equi
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hotelleriesuisse – competenza, dinamismo, cordialità.
hotelleriesuisse è il centro di competenze del settore alberghiero svizzero e, quale associazione
degli imprenditori di detto ramo, difende gli interessi delle aziende alberghiere a orientamento
nazionale e internazionale. Dal 1882, insieme ai suoi circa 3000 soci, di cui 2000 albergatori,
hotelleriesuisse è sinonimo di economia alberghiera svizzera di qualità ed orientata al futuro. Le
aziende classificate da hotelleriesuisse costituiscono circa due terzi dei letti d’albergo svizzeri e
generano quasi tre quarti di tutti i pernottamenti. hotelleriesuisse è presente in tutte le aree e
regioni linguistiche del Paese. Le attività principali dell'associazione comprendono la
classificazione degli alberghi svizzeri, la difesa sul piano politico degli interessi economici del
settore, la promozione delle nuove leve tramite la formazione di base e la formazione continua,
la difesa degli interessi del settore alberghiero nell’ambito dei partenariati sociali nonché la
pubblicazione della rivista specializzata indipendente htr hotel revue.
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