
1 La cifra d'affari totale in franchi negli ultimi 3 mesi è risultata,
rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente

Inchiesta congiunturale

Alberghi
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Settore

Inchiesta
Nome del settore:

Classificazione:

KOF Centro di ricerche congiunturali
ETH Zurigo, LEE F 101, 8092 Zurigo
www.kof.ethz.ch

Attenzione ai punti seguenti

- Rispondere solo per il settore indicato sul questionario
- Rispondere solo per le attività a livello nazionale
- Non usare inchiostro rosso
- Marcare con una crocetta le caselle adeguate
- Osservare le spiegazioni sul retro del questionario

Le vostre risposte saranno trattate con la massima discrezione.

Tel: 044 632 43 26
ggu@kof.ethz.ch

Retrospettiva e valutazione Aspettative e prospettive

superiore

uguale

inferiore

di circa il/l'

%

5 Negli ultimi 3 mesi* la situazione reddituale è

migliorata rimasta uguale peggiorata

Domande mensili

*senza contare le fluttuazioni stagionali

girare per favore

2 Negli ultimi 3 mesi* la domanda è

aumentata rimasta uguale diminuita

3a Negli ultimi 3 mesi* il numero delle persone occupate è

aumentato rimasto uguale diminuito

3b Riteniamo che il numero attuale delle persone occupate sia

eccessivo adeguato insufficiente

4 Riteniamo che l'attuale infrastruttura d'esercizio sia

eccessiva sufficiente insufficiente

6a Negli ultimi 3 mesi*, la situazione dei nostri affari è

migliorata rimasta invariata peggiorata

6b Valutiamo complessivamente i nostri attuali affari

buoni soddisfacenti mediocri

7 Nei prossimi 3 mesi* presumibilmente la domanda

crescerà rimarrà uguale diminuirà

8 Nei prossimi 3 mesi* presumibilmente i prezzi di vendita

aumenteranno rimarranno uguale diminuiranno

9 Nei prossimi 3 mesi* presumibilmente il numero
delle persone occupate

crescerà rimarrà uguale diminuirà

10a Nei prossimi 6 mesi* presumibilmente gli affari

miglioreranno rimarranno uguale peggioreranno

10b Prevedere l'ulteriore sviluppo dei nostri affari è
attualmente

facile piuttosto facile piuttosto difficile difficile

10c L'incertezza sullo sviluppo ulteriore dei nostri affari è
attualmente

maggiore del solito

normale/come di solito

minore del solito

Osservazioni

HOTU
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Domande trimestrali

11a Il numero di pernottamenti durante il trimestre scorso è risultato,
    rispetto al trimestre corrispondente dell'anno precedente

11b Durante il trimestre scorso, il grado di occupazione delle camere
    disponibili è risultato in media del (in percentuale)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ospiti stranieri
superiore uguale inferiore

Ospiti indigeni

Totale

12 Alla fine del trimestre scorso il numero di prenotazioni per il
  trimestre corrente è risultato, rispetto al trimestre corrispondente
  dell'anno precedente

nessuna prenotazionesuperiore uguale inferiore

13 Nel trimestre corrente con rispetto al trimestre corrispondente
  dell'anno precendente, il numero di pernottamenti

Ospiti stranieri

aumenterà rimarrà uguale diminuirà

Ospiti indigeni

Totale *senza contare le fluttuazioni stagionali

15 Ponderazione

Numero di impiegati in equivalenti a tempo pieno incluse le persone in
formazione in Svizzera (nell’azienda o nella parte di azienda oggetto del
questionario)
Esempio: 2 posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale al 40%
corrispondono a 2.4 impiegati

Numero di impiegati: .

Le spiegazioni sull'inchiesta e
sul questionario sono disponibili
sul sito web:
https://u.ethz.ch/I5NRb

Grazie per la sua participazione

14 Salari e inflazione

a) Secondo lei, come cambieranno mediamente
nella sua impresa i salari lordi dei dipendenti nei
prossimi dodici mesi? La preghiamo di inserire la
sua stima in percentuale (indicare una riduzione
con il segno meno).

.

b) Secondo lei, quanto sarà alto all’incirca il tasso
d’inflazione  (per l‘indice dei prezzi al consumo) nei
prossim i dodici mesi in Svizzera? La preghiamo di
inserire la sua stima (con segno negativo se il tasso
di inflazione è inferiore a zero).

.

c) Lei quanto pensa che sarà alto all’incirca il
tasso d’inflazione  annuale (per l’indice dei prezzi
al consumo) fra cinque anni in Svizzera? La
preghiamo di inserire la sua stima (con segno
negativo se il tasso di inf lazione è inferiore a zero).

.
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