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1 Introduzione

5

Entrata in vigore nel 2008, la Nuova politica regionale (NPR) promossa dalla Confederazione
svizzera mira a rafforzare economicamente le regioni di montagna, le aree rurali e le regioni di
confine1. Denominata oggi Politica economica regionale (PER), la sua concreta messa in pratica
è competenza dei Cantoni, i quali elaborano un programma specifico d’applicazione per la
durata di otto anni. Anche il Canton Ticino annovera dunque fra i suoi obiettivi il rafforzamento
delle destinazioni turistiche e il riposizionamento delle regioni periferiche attraverso la
realizzazione di diverse iniziative e programmi2.

L’idea di realizzare un collegamento transfrontaliero tra il Comune di Bosco Gurin (Vallemaggia,
Svizzera) e quello di Fondovalle, frazione del Comune di Formazza (Val Formazza, Italia) è stata
lanciata alla fine degli anni ‘90 e ripresa negli anni 2000 nell’ambito del programma di
cooperazione transfrontaliera Interreg. Nel 2017 il progetto è poi stato portato avanti
dall'imprenditore Giovanni Frapolli nell’ambito del Gruppo della mobilità della Vallemaggia e con
il sostegno dei Comuni della Vallemaggia (ASCOVAM). Il progetto è inoltre stato inserito nella
strategia di promozione economica del "Masterplan per i Comuni dell’Alta Vallemaggia sull’arco
temporale 2016-2030" (in seguito Masterplan Alta Vallemaggia). Nello specifico, il progetto
prevede la costruzione di una galleria nella quale transiterà il cosiddetto "Metro Alpino", una
funicolare su monorotaia composta da un vagone con una capienza massima di 50 persone.
Questo nuova via permetterebbe così sia di migliorare l’accessibilità dell’Alta Vallemaggia,
rendendola più competitiva dal punto di vista turistico, sia di collegare la regione con l’asse del
Lötschberg. Il "Metro Alpino" costituirebbe inoltre un importante tassello per la creazione di un
circuito alpino, che verrebbe in seguito completato con la realizzazione di un collegamento tra
l’Alta Vallemaggia e la Valle Leventina, permettendo quindi alla regione di disporre di un accesso
diretto all’asse del San Gottardo3.

La fattibilità della costruzione del "Metro Alpino" è attualmente sotto analisi da diversi punti di
vista, tra cui quello ingegneristico e tecnico. Il presente rapporto presenta invece un’analisi del
progetto dal punto di vista economico. I temi presentati e discussi nei diversi capitoli permettono
così di trarre delle conclusioni riguardo gli effetti economici e turistici innescati a più livelli,
nonché circa la sostenibilità finanziaria del progetto.

Dopo un breve capitolo riguardo la delimitazione geografica della regione presa in
considerazione, le pagine che seguono presentano un’analisi del potenziale turistico, ossia una
valutazione della situazione turistica del Comune di Bosco Gurin, della Vallemaggia e della Val
Formazza, nonché delle possibili sinergie che potrebbero essere sviluppate grazie al
collegamento transfrontaliero. Le successive analisi d’impatto economico e di sensitività
mostrano invece una stima degli effetti economici che verrebbero potenzialmente innescati
dalla costruzione e dalla messa in servizio del "Metro Alpino". Infine, per ottenere informazioni
circa la sostenibilità finanziaria del progetto, è stato realizzato un business plan con un orizzonte
temporale di 5 anni.

1 Cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Standortfoerderung/Regional_Raumordnungspolitik/Aktuelles/ne

ue-regionalpolitik--nrp--des-bundes-anschaulich-erklaert.html 
2 Cfr. https://www4.ti.ch/dfe/de/use/richieste-di-sussidio/politica-economica-regionale/
3 Cfr. https://www.invallemaggia.ch/it/progetti/metro-alpino-kramegg; 

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=188028&cHash=c2fe9b3f0b096    

8b78926c 45bd0a1998a
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2 Delimitazione geografica
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A livello geografico, il presente studio analizza un’area divisa dal confine di Stato fra Svizzera e
Italia. La Vallemaggia (Canton Ticino), a sua volta composta da Alta e Bassa Vallemaggia,
costituisce la parte di territorio di competenza svizzera, mentre la Val Formazza (regione
Piemonte, provincia Verbano-Cusio-Ossola) sottostà alla giurisdizione italiana. Quest’ultima è
composta dal Comune diffuso di Formazza, nonché dai Comuni di Baceno, Crodo e Premia.

Nel 2019 l’intera Vallemaggia contava circa 6’000 abitanti (fonte: USTAT) sparsi su una
superficie di quasi 570 km², mentre nei 358 km² della Val Formazza risiedevano all’incirca
3’300 persone (fonte: Istat).

Situato a 1’504 metri, il Comune di Bosco Gurin fa parte dell’Alta Vallemaggia e nel 2019
ospitava 49 abitanti (fonte: USTAT). Oltre ad essere il Comune più alto del Canton Ticino, questa
località è pure l’unica in Ticino nella quale, oltre all’italiano, viene parlato l’idioma walser,
un’antica variante del dialetto tedesco meridionale tuttora utilizzata anche in Val Formazza.

Fig. 2-1: la delimitazione geografica dell’area analizzata

Fonte: BAK Economics

Val Formazza

Alta 

Vallemaggia
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Vallemaggia
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3 Analisi del potenziale turistico
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Come evidenziato nel capitolo precedente, Bosco Gurin è una realtà comunale molto piccola.
Questa caratteristica si ripercuote anche sull’offerta di strutture alberghiere, che ad oggi è
limitata ad un unico hotel. Più importanti risultano invece le strutture paralberghiere (case di
vacanza in affitto, alloggi collettivi e campeggi) e le case secondarie. Queste ultime sono la
principale tipologia di struttura ricettiva presente nel Comune di Bosco Gurin, un dato che
rispecchia la forte presenza di case secondarie nell’intera regione del Locarnese e Valli e, più in
generale, nel Canton Ticino. Mentre non sono disponibili indicazioni precise circa lo sviluppo dei
posti letto nel settore paralberghiero, è invece possibile affermare che nel corso degli ultimi anni
l’offerta di posti letto nel settore alberghiero non ha subito variazioni.

A livello di occupazione, il settore alberghiero di Bosco Gurin occupa 10 posti di lavoro a tempo
pieno (ETP). Date le dimensioni estremamente ridotte di questo Comune, essi corrispondono a
poco più di un quinto degli ETP totali.

Struttura turistica del Comune di Bosco Gurin

Fonte: UST, OTR Lago Maggiore e Valli, BAK Economics

Numero di letti (2019)

24

Numero di strutture ricettive (2019)

353

Alberghiero

Paralberghiero

1

20

Case secondarie

131

527

Posti di lavoro nel settore alberghiero

10

Numero
Quota sull’economia 
totale del Comune

21%

Lo scopo di questo capitolo è quello di valutare la situazione turistica del Comune di Bosco
Gurin, della Vallemaggia e della Val Formazza. In tal senso, i paragrafi che seguono presentano
delle cifre chiave riguardo l’offerta turistica, le prestazioni e l'attrattività della regione presa in
analisi. La maggior parte delle cifre presentate si riferisce all’anno 2019 sia per una questione
di disponibilità dei dati, sia per mostrare una fotografia della situazione turistica non influenzata
dalle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19.

Sviluppo dei letti (alberghiero)
2008-2019, crescita p.a. 

Bosco Gurin Vallemaggia

0.0% -0.8%

Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie
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Il successo turistico del Comune di Bosco Gurin
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Alberghiero

Paralberghiero

Quota di pernottamenti per struttura ricettiva
In percentuale, 2019

Sviluppo dei pernottamenti
2016 -2019, crescita p.a. 

Tasso di occupazione (2019) 

Alberghiero     Paralberghiero Case secondarie

22% 4% 33% 

Provenienza degli ospiti (alberghiero)
In percentuale, 2019

Case secondarie

Numero di pernottamenti (2019) 

Alberghiero     Paralberghiero Case secondarie

1’949 5’630 62’800

89%

8%3%

Svizzera

Italia

Altro 87%

8%
5%

Dall’analisi della struttura turistica di Bosco Gurin si evince chiaramente come gran parte dei
pernottamenti nel Comune avvenga presso case secondarie. Conseguentemente, anche il tasso
di occupazione delle strutture alberghiere e paralberghiere risulta inferiore a quello delle case
secondarie. Nonostante il tasso di occupazione nel settore alberghiero sia più alto a Bosco Gurin
che nell’intera Vallemaggia, esso si rivela inferiore alla media riscontrata sia in Canton Ticino,
sia in Svizzera.

Lo sviluppo dei pernottamenti mostra come negli ultimi anni i soggiorni presso le case
secondarie siano rimasti costanti, mentre si riscontra una diminuzione presso le strutture
alberghiere e paralberghiere.

L’analisi della provenienza degli ospiti che pernottano in una struttura alberghiera sottolinea
inoltre il netto predominio dei turisti svizzeri, mentre quelli domiciliati nella vicina Italia
costituiscono soltanto una parte esigua degli ospiti.

Alberghiero e 
paralberghiero

Case secondarie

Case di vacanza

Stagionalità nel settore alberghiero

Quota di pernottamenti in inverno, 2019 38%

100

61

100 99100

71

2016 2017 2018 2019

Nota: i dati per il Comune di

Bosco Gurin sono disponibili

solo per il periodo 2016-2019.

Oltre a ciò, il dato riguardo il

settore alberghiero è stato

fornito unicamente in forma

aggregata a quello del settore

paralberghiero (escluse le case

di vacanza in affitto).

Fonte: UST, OTR Lago Maggiore e Valli, BAK Economics



Offerta turistica in estate

Offerta turistica in inverno

Offerta turistica di Bosco Gurin

Bosco Gurin e il Masterplan Alta Vallemaggia
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A livello turistico, la località di Bosco Gurin può vantare un’esperienza decennale. Negli anni, la
realizzazione di moderni impianti di risalita e di diverse strutture ricettive ha infatti permesso al
villaggio di passare da un’economia basata sull’agricoltura montana ad un’economia con al
centro l’offerta turistica. Inizialmente focalizzata quasi esclusivamente sulla stagione invernale,
questa offerta sta oggi evolvendo rapidamente verso una diversificazione che mira a coprire
tutte quattro le stagioni dell’anno, un obiettivo contemplato anche dal Masterplan Alta
Vallemaggia. Oltre ad un comprensorio sciistico, il Comune di Bosco Gurin ospita sul suo
territorio anche il museo Walserhaus, aperto nel 1938 e sviluppatosi nel tempo come
un’istituzione che mira a promuovere i vari aspetti della cultura walser.

Come molte altre località, anche Bosco Gurin si sta muovendo verso una destagionalizzazione
dell’offerta turistica, così da non essere dipendente unicamente dalle attività invernali. L’offerta
turistica estiva sta così rapidamente evolvendo in modo da dare la possibilità ai visitatori di
scegliere fra una vasta gamma di attività sportive: escursionismo, mountain bike, arrampicata,
ecc. Da alcuni anni è inoltre possibile utilizzare il cosiddetto Monster Roller, mentre
recentemente è stata inaugurata anche una nuova slittovia. Nei prossimi anni è invece prevista
la realizzazione di una zipline.

Per decenni, il turismo invernale ha rappresentato la principale fonte di indotto per il villaggio di
Bosco Gurin. Grazie ai suoi impianti di risalita e all’offerta legata alla pratica degli sport invernali
(sci, sci nordico, sci escursionistico, escursioni con racchette, pattinaggio, ecc.), questa meta è
infatti diventata una delle principali località sciistiche del Canton Ticino. Questo anche grazie
alle particolari condizioni metereologiche di cui gode, che permettono generalmente un ottimo
innevamento delle piste durante tutta la stagione invernale.

Il Masterplan Alta Vallemaggia è un piano di sviluppo che mira a valorizzare le potenzialità della
regione. Sostenuto finanziariamente attraverso i fondi di Politica economica regionale, il
Masterplan prevede principalmente il supporto a una serie di iniziative locali in grado di
generare valore aggiunto sul territorio. All’interno di questo documento operativo sono stati
individuati 20 progetti per lo sviluppo della regione, di cui 4 denominati “progetti faro” in virtù
del loro elevato valore strategico a livello di posizionamento turistico della regione.

Il progetto faro "Bosco Gurin" comprende una serie di misure promosse dall’imprenditore
Giovanni Frapolli che mirano a completare l’offerta sportiva e di svago già presente e in sinergia
con gli impianti di risalita. Le misure che interessano il villaggio walser consistono nella recente
messa in funzione della slittovia estiva in località Rossboda, nello sviluppo di una
collaborazione con il ristorante situato nell’omonima località e nell’ammodernamento della
struttura ricettiva Albergo Walser, così da poter diversificare l’offerta turistica della struttura
attraverso la realizzazione di una nuova area dedicata al wellness. L’ultimo tassello per lo
sviluppo di Bosco Gurin è rappresentato dal progetto politico, nonché infrastrutturale, che
prevede la creazione di un collegamento tra Bosco Gurin e la Val Formazza grazie alla
costruzione di una funicolare sotterranea denominata "Metro Alpino".



91%

9%

41%

33%

26%

La struttura turistica della Vallemaggia

Uno sguardo alla struttura turistica della Vallemaggia permette innanzitutto di notare come la
regione non disponga di strutture alberghiere con quattro o più stelle. Questo deficit risulta
ancor più chiaro nel confronto con il Canton Ticino, dove poco più di un quarto dei posti letto nel
settore alberghiero è riconducibile a strutture di questa categoria. Rispetto alla media
cantonale, in Vallemaggia anche la quota di letti in alberghi con tre stelle risulta inferiore.
Conseguentemente, la percentuale di letti presso strutture ricettive con una o due stelle è
nettamente superiore.

Lo sviluppo dei posti letto in Vallemaggia mostra una decrescita inferiore a quanto avvenuto a
livello ticinese. Entrambi questi dati sono però in controtendenza con quanto avvenuto in
Svizzera, dove complessivamente si è registrato un leggero aumento dei posti letto nelle
strutture alberghiere. Questa particolare dinamica si spiega soprattutto con il grande numero di
case di vacanza e case secondarie presenti in Vallemaggia.

Letti alberghieri per categoria
In percentuale, 2019

Sviluppo dei letti (alberghiero)
2008 -2019, crescita p.a. 

Vallemaggia Ticino        Svizzera

Fonte: UST, BAK Economics

12

274

1’280

4’006

Numero di letti (2019)

Alta                 Bassa 

Vallemaggia    Vallemaggia Totale

Quota di letti per struttura ricettiva
In percentuale, 2019

65%

30%

5%

Numero di strutture (2019)

Alta                   Bassa

Vallemaggia Vallemaggia Totale

224

1’746

2’670

498

3’026

6’670

14

165

1’122

13

248

654

27

413

1776

Vallemaggia

-0.8% -1.5% 0.2% 

Ticino
Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie

Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie

Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie
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14%
30%

38%

33%

Il successo turistico della Vallemaggia I

Negli ultimi dieci anni, il numero di pernottamenti in Vallemaggia ha mostrato una decrescita
complessivamente due volte più marcata rispetto a quanto avvenuto nell’intero Canton Ticino. In
Vallemaggia, il calo più evidente ha riguardato gli ospiti provenienti dall’estero, una dinamica in
linea con quanto registrato a livello ticinese. Questo discorso non vale però per i pernottamenti
dei turisti svizzeri, aumentati in Ticino nonostante un calo in Vallemaggia.

In Vallemaggia, più di otto pernottamenti su dieci avvengono presso case secondarie. Tale dato
sottolinea come tale tipologia di struttura rivesta grande importanza per la ricezione dei turisti
che giungono nella regione. Questo ruolo prominente può inoltre contribuire a spiegare la
decrescita dei pernottamenti riscontrata presso il settore alberghiero.

Sviluppo dei pernottamenti (alberghiero)

2008 - 2019, crescita p.a. 

Vallemaggia           Ticino          Svizzera

8

25

Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie 484

Numero di pernottamenti in Vallemaggia
In migliaia, 2019

Alta                Bassa

Vallemaggia    Vallemaggia Totale            

Sviluppo dei pernottamenti
2016 -2019, crescita p.a. 

12

85

346

20

110

831

-1.3% 0.4% 1.3% 

Alberghiero

Paralberghiero

Quota di pernottamenti per struttura
In percentuale, 2019

Case secondarie

86%

12%

2%

Vallemaggia

Pernottamenti per categoria
In percentuale, 2019

Vallemaggia

Ticino

Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie

Svizzera

Estero

Totale

-5.7% -3.0% 0.0% 

-2.2% -1.1% 0.6% 

Fonte: UST, OTR Lago Maggiore e Valli, BAK Economics

100 101100

107

100

116

100

2016 2017 2018 2019

Nota: i dati relativi alla

Vallemaggia e differenziati

per tipo di alloggio sono

disponibili solo per il

periodo 2016-2019. In

questo caso il settore

paralberghiero comprende

anche le case di vacanza

in affitto.
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Il successo turistico della Vallemaggia II

Fonte: UST, BAK Economics

Provenienza degli ospiti (alberghiero)
In percentuale, 2019

83%

15%2%

62%

32%

6%

45%

2%

Ticino
Svizzera

Sviluppo dei pernottamenti nel 2020

Vallemaggia Ticino        Svizzera

+17%
-16%

-40%

Tasso di occupazione (2019)

Vallemaggia Ticino      Svizzera

15% 26% 43% 

Posti di lavoro nel settore alberghiero (2019)

53

Numero
Quota sull’economia 

regionale totale

3.2%

Rispetto al Canton Ticino e alla Svizzera nel loro complesso, la Vallemaggia mostra una quota
più alta di turisti provenienti dalla Svizzera rispetto a quelli domiciliati invece all’estero.

Nonostante il tasso d’occupazione degli alberghi in Vallemaggia risulti molto basso nel confronto
svizzero e ticinese, la regione mostra una più alta percentuale di posti di lavoro nel settore
alberghiero. I dati sui pernottamenti nel 2020, anno della pandemia, mostrano però come la
Vallemaggia abbia reagito alla crisi meglio di quanto mediamente avvenuto in Ticino e in
Svizzera. In queste ultime si è infatti assistito ad un marcato calo dei pernottamenti, mentre in
Vallemaggia si è registrato un aumento.

8%

6%

34%

Occupazione dei posti letto (2019)

Alta                   Bassa

Vallemaggia      Vallemaggia Media

15%

14%

36%

12%

10%

35%

Vallemaggia

Ticino

Svizzera

2’708 1.4%

60’500 1.4%

Stagionalità nel settore alberghiero

Quota di pernottamenti in inverno, 2019

Vallemaggia Ticino      Svizzera

12% 36% 39% 

53%Vallemaggia

Svizzera

Italia

Altro
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Alberghiero

Paralberghiero

Case secondarie



Attrattività turistica

L'attrattività turistica influenza la competitività di una destinazione ed è quindi un importante
elemento da analizzare. A questo scopo, sono state selezionate e comparate dieci componenti
dell’offerta turistica che caratterizzano la Vallemaggia e la Val Formazza. Con questo approccio
qualitativo si intende così fornire una panoramica sulle attività proposte dalle due regioni e
valutarne la complementarietà.

Numero di ristoranti

Vallemaggia Val Formazza

48 13

Piste da sci alpino

Vallemaggia Val Formazza

30 km 3 km 

Numero di musei

Vallemaggia Val Formazza

3 3

Numero di bagni termali

Vallemaggia Val Formazza

0 1

Numero di hotel wellness

Vallemaggia Val Formazza

1 2

15

Piste per lo sci di fondo

Vallemaggia Val Formazza

8 km 12 km

Nota: tra il 2022 e il 2024 è prevista la
realizzazione a Bosco Gurin di una nuova
struttura dedicata al wellness.
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Quota di pernottamenti nella

stagione estiva

Vallemaggia VCO

85.0%

Quota di pernottamenti nella

stagione invernale

Vallemaggia VCO

15.0%

Percorsi per mountain bike

Vallemaggia Val Formazza

274 km 328 km

84.3%15.7%

Nota: per l’area d’analisi situata in Italia, i dati riguardo la quota di pernottamenti nella stagione invernale ed estiva 

sono disponibili unicamente a livello della provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO).

Fonte: UST, OTR Lago Maggiore e Valli, Istat, Osservatorio turistico Regione Piemonte, Provincia VCO, Google, BAK 

Economics.

Sentieri per escursioni

Vallemaggia Val Formazza

700 km 228 km



Offerta turistica estiva in Vallemaggia

Offerta turistica invernale in Vallemaggia

La Vallemaggia può contare su un’offerta turistica estiva particolarmente diversificata e adatta a
molteplici tipologie di visitatori. Questa offerta spazia infatti dalle attività nella natura
(balneazione nei corsi d’acqua, escursioni, arrampicata, mountain bike, geocatching, ecc.) ad
attività maggiormente legate all’arte e alla cultura locale. A titolo di esempio, in riferimento a
quest’ultimo aspetto possono essere citate la chiesa di Mogno progettata dall’Architetto Mario
Botta, il Museo di Valmaggia a Cevio, il Centro Internazionale di Scultura a Peccia, l’annuale
rassegna estiva Vallemaggia Magic Blues e l’offerta enogastronomica di cui si può approfittare
presso i diversi grotti sparsi lungo tutta la valle.

A differenza di altre regioni montane ticinesi, la Vallemaggia ha saputo diversificare la propria
offerta turistica anche per quel che riguarda la stagione invernale. In tal senso, l’offerta è da
ricondursi alla pratica di attività sportive invernali quali lo sci alpino, lo sci nordico, lo sci
escursionismo, il pattinaggio e le passeggiate con le racchette da neve. La morfologia del
territorio e la parziale garanzia di innevamento rendono infatti la Vallemaggia il luogo ideale per
praticare queste attività.

Gran parte dell’offerta turistica invernale si concentra nella località di Bosco Gurin, dove si
possono trovare due seggiovie, tre sci-lift, un kids park e una slittovia. La presenza di un albergo
e di un ostello completano l’offerta turistica della destinazione. Va inoltre sottolineata anche la
presenza di una piccola stazione sciistica situata a Mogno. Seppur di dimensioni ridotte, questa
struttura risulta particolarmente adatta alle famiglie, in quanto mette a disposizione dei tracciati
adatti ai principianti che desiderano praticare sia lo sci nordico, sia escursioni con le racchette
da neve.

17
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4 Cfr. Andrea Sartori (2000), Progetto di valorizzazione delle regioni montane walser Val Formazza (I) e

Bosco Gurin (CH).

Il confronto tra le offerte turistiche della Vallemaggia e quelle della Val Formazza ha permesso di
evidenziare come entrambe le regioni diano ai propri visitatori la possibilità di svolgere attività
all’aperto sia durante i mesi estivi, sia durante i mesi invernali. Analizzando le differenze
stagionali nei pernottamenti si notano però delle percentuali nettamente più alte nei soggiorni
estivi rispetto a quelli invernali. Dai dati analizzati emerge inoltre che le due destinazioni si
differenziano per le tipologie di attività offerte: la Vallemaggia, e Bosco Gurin in particolare,
presentano un’offerta turistica più ricca e maggiormente diversificata rispetto alla Valle
Formazza (a livello sia di attività invernali, sia di attività estive). Allo stesso tempo l’ottima
raggiungibilità della Valle Formazza ne fanno un ottimo punto di partenza per visitare Bosco
Gurin. In tal senso, i dati messi a disposizione dall’Osservatorio turistico della Regione Piemonte
mostrano come nel periodo tra il 2013 e il 2018 il numero di pernottamenti nel settore
alberghiero della Val Formazza sia aumentato complessivamente di circa il 21%.
Potenzialmente, il collegamento diretto tramite il "Metro Alpino" permetterebbe dunque al
Comune di Bosco Gurin e all’intera Vallemaggia di approfittare di questo aumento dei
pernottamenti sul versante italiano. I turisti che soggiornano in Val Formazza potrebbero infatti
essere attirati in Ticino grazie alle diverse attività ricreative offerte dal territorio della
Vallemaggia. Più in generale, il "Metro Alpino" consentirebbe alle due valli di sfruttare al massimo
la loro complementarietà. Questo discorso si inserisce inoltre nella volontà di ampliare il numero
di visitatori presso la stazione sciistica di Bosco Gurin, la quale già oggi ha una capacità ricettiva
superiore alla domanda effettiva4.

Ulteriori sinergie possono inoltre instaurarsi anche per quel che riguarda le attività di svago e
culturali, nonché le discipline sportive più adatte alla stagione estiva. Il collegamento diretto tra
la Vallemaggia e la Val Formazza permetterebbe infatti agli appassionati di usufruire dell’offerta
di sentieri per escursioni e di percorsi per mountain bike da entrambe le parti del confine.
Rispetto alla Vallemaggia, la Val Formazza si distingue infine per l’offerta wellness. Oltre a due
strutture alberghiere che offrono servizi di questo tipo, il Comune di Premia dispone infatti di un
bagno termale.

Attraverso la realizzazione del "Metro Alpino" si potrebbe inoltre creare un circuito che
consentirebbe di raggiungere la regione della Val Formazza e della Vallemaggia sia dall’Italia, sia
dalla Svizzera, ampliando considerevolmente il bacino di potenziali turisti. In tal senso, il nuovo
collegamento permetterebbe di valorizzare ulteriormente anche le linee attualmente in funzione,
come ad esempio quella garantita dalle Ferrovie Autolinee regionali Ticinesi (FART) tra Locarno e
Domodossola, che diventerebbe quindi parte integrante del circuito appena citato. Allo stesso
modo sarà pure possibile generare nuovi flussi turistici, che di fatto potranno transitare
attraverso queste regioni rendendole elementi di un’esperienza turistica interregionale,
internazionale, e della durata di più giorni.

Possibili sinergie con la Val Formazza
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L’analisi turistica presentata nelle pagine precedenti si conclude con alcune considerazioni
relative all’utilizzo previsto del "Metro Alpino". I dati riportati qui di seguito si riferiscono quindi ai
principali parametri che permettono di calcolare il verosimile numero di passeggeri che
utilizzeranno il collegamento. Lo scenario presentato è considerato lo scenario medio, ossia
quello con la maggiore probabilità di verificarsi. In tal senso, si ritiene che l’occupazione media
del "Metro Alpino" durante tutto l’anno si attesterà al 20% della capienza massima del convoglio,
una percentuale definita sulla base di una stima elaborata anche grazie al parere di alcuni
esperti coinvolti nel progetto. Questi dati compongono inoltre lo scenario di base utilizzato anche
per le successive analisi d’impatto economico e di sensitività, nonché per l’elaborazione del
business plan.

Frequenza turistica attraverso il "Metro Alpino"

320 giorni di servizio all’anno

12 ore di servizio giornaliere

6 corse ogni ora (3 per direzione)

50 passeggeri per corsa (capienza massima)

Occupazione media prevista del 20%

Quota prevista di passeggeri adulti: 75%

Quota prevista di passeggeri bambini: 25%

Prezzo del biglietto adulti (una corsa): 20 CHF

Prezzo del biglietto bambini (una corsa): 15 CHF

Pernottamenti in Vallemaggia

Escursione giornaliera

21’600 

pernottamenti

+18% 
aumento complessivo previsto 

dei pernottamenti in 

Vallemaggia

Alberghiero

Paralberghiero

(escl. case secondarie)

115’200

passeggeri

115’200
Passeggeri trasportati 

verso Bosco Gurin

Pernottamento medio 

per ospite in Vallemaggia:

1.25 giorni

Fonte: BAK Economics
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Il capitolo precedente ha mostrato il potenziale di crescita del settore turistico della Vallemaggia
associato alla realizzazione del "Metro Alpino" e al relativo aumento dell'attrattività della regione.
Se questo potenziale potrà essere sfruttato, il "Metro Alpino" innescherà una crescita
sostanziale del valore aggiunto e dell'occupazione generati dal settore turistico regionale. Oltre
al turismo, il settore edile è uno dei maggiori beneficiari del progetto. Da un lato, numerose
aziende della regione attive in ambito di pianificazione e costruzione verrebbero coinvolte nella
realizzazione del "Metro Alpino". Dall’altro, un aumento sostanziale della domanda turistica
richiederà un numero maggiore di alloggi disponibili. Tutto ciò porterebbe così ad un’ulteriore
crescita degli investimenti destinati al settore edile che opera nella regione.

Per ottenere un quadro completo circa i benefici della costruzione del "Metro Alpino" per la
Vallemaggia, è necessario considerare l'intero impatto economico del progetto, ossia non
soltanto il valore aggiunto generato del settore turistico e da quello edile. Lungo le catene del
valore di questi due settori, altre imprese regionali beneficiano infatti del progetto in qualità di
fornitori di beni e servizi. I posti di lavoro aggiuntivi che verranno creati nei due settori citati
vengono infine associati anche a una maggiore spesa sottoforma di consumo nel commercio
regionale.

L’analisi d’impatto economico si basa su un modello che permette di esaminare tutti i diversi
canali attraverso i quali viene generato valore aggiunto in relazione alla costruzione del "Metro
Alpino". L'analisi prende in considerazione tutti i flussi di pagamento che, partendo dall'attività
economica di un'azienda o di un progetto, lasciano un'impronta economica nell'economia
nazionale. Il risultato è un'integrazione verticale lungo tutta la catena del valore.

4 Analisi d’impatto economico
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Investimenti per la 

costruzione del 

"Metro Alpino"

Aumento della 

domanda turistica

Investimenti per aumentare 

l'offerta turistica

Impulsi primari nel settore edile e nel settore turistico
Valore aggiunto

Edilizia, trasporto 

ferroviario e turismo

Posti di lavoro

Edilizia, trasporto 

ferroviario e turismo

Effetti moltiplicatori macroeconomici

Creazione di valore 

aggiunto in altri settori 

della regione

Posti di lavoro in altri 

settori della regione

Fonte: BAK Economics



Informazioni metodologiche

Analisi d’impatto economico basata su modelli

Lo strumento analitico centrale dell’analisi d’impatto è un modello economico costituito da un

sistema di equazioni derivato dalle informazioni strutturali sulla composizione dell'offerta e della

domanda di beni e servizi dei diversi settori. Per tenere sufficientemente conto della struttura

economica regionale, nell'ambito del presente progetto è stato creato un modello di impatto per la

regione Vallemaggia. Questo modello può così essere utilizzato per analizzare gli effetti nel ciclo

economico derivanti dai flussi di pagamento scaturiti dagli investimenti edilizi o dalla spesa

turistica. In tal senso, sono presi in considerazione unicamente gli effetti che si realizzano

all'interno del perimetro d'impatto definito (Vallemaggia). Gli effetti sul valore aggiunto che si

verificano invece nel resto del Canton Ticino, negli altri cantoni svizzeri o all'estero sono invece

esplicitamente filtrati.

Partendo dall’analisi della domanda turistica, il primo passo prevede la quantificazione del

fatturato direttamente generato dal settore turistico regionale. Il valore aggiunto lordo generato

dalle aziende attive in questo settore si evince dal fatturato al netto della deduzione degli input

intermedi (beni e servizi acquistati esternamente). Oltre al valore aggiunto lordo, in questa fase

vengono quantificati anche gli effetti sul lavoro e sul reddito. Il livello d’impatto successivo

comporta la specificazione dei vari effetti secondari. Questi includono, in primo luogo, gli ordini

effettuati dalle aziende turistiche presso i diversi fornitori regionali e, in secondo luogo, la domanda

regionale di consumo dei dipendenti delle stesse imprese turistiche. Il terzo livello d'impatto

analizza e quantifica infine gli effetti moltiplicatori macroeconomici risultanti dai vari effetti

secondari (domanda regionale di input e di beni intermedi).

La procedura per quantificare la domanda a livello di investimenti è analoga a quella appena

presentata. In primo luogo, vengono specificati i flussi di pagamento regionali che sono connessi

alla costruzione del "Metro Alpino" o all'espansione dell'offerta turistica (costruzione di alberghi,

ecc.). In tal modo si ottiene così il valore aggiunto lordo generato nel settore dell'architettura, della

pianificazione e in quello edile tenendo conto degli input intermedi. Al livello successivo, prima di

determinare gli effetti moltiplicatori macroeconomici, vengono invece specificati gli ordini ai

fornitori regionali e le spese di consumo dei dipendenti del settore delle costruzioni.

Grazie a questo modello, l'analisi permette dunque di quantificare il valore aggiunto e i posti di

lavoro generati in altri settori economici lungo l'intera catena del valore.

Fonte: BAK Economics
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Risultati dell’analisi d’impatto economico
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Effetti unici in Vallemaggia

26.5 Mio. CHF valore aggiunto lordo

235 posti di lavoro per anno*

Effetti annui in Vallemaggia

9.5 Mio. CHF valore aggiunto lordo

97 posti di lavoro

Investimenti nelle 

infrastrutture di trasporto

Investimenti nell’offerta turistica

Esercizio ordinario 

del "Metro Alpino"

Domanda turistica 

supplementare

In Vallemaggia, la maggior parte del valore aggiunto e dei posti di lavoro riconducibili alla
realizzazione del "Metro Alpino" verrebbero creati nel settore edile e in quello del turismo.
Tuttavia, anche le aziende attive in altri settori economici (come ad esempio il commercio al
dettaglio) ne beneficiano grazie al loro posizionamento lungo le catene del valore dei due settori
citati.

Oltre agli effetti che si verificano in Vallemaggia, anche le aziende nelle altre regioni del Canton
Ticino beneficiano dell'aumento delle attività edilizie e turistiche in Vallemaggia. Per ogni franco
di valore aggiunto generato in Vallemaggia dagli investimenti del progetto, altri 21 centesimi di
valore aggiunto vengono infatti generati nel resto del Ticino. Per quel che riguarda l’esercizio
corrente del "Metro Alpino", per ogni franco di valore aggiunto generato in Vallemaggia si stima
invece la creazione di ulteriori 30 centesimi nel resto del Cantone.

Benefici anche per il resto del Canton Ticino

Benefici anche per altri settori economici

*Posti di lavoro per anno: numero di posti di lavoro nel caso in cui le attività innescate dagli
investimenti siano completate in un solo anno. Poiché la realizzazione di grandi progetti
infrastrutturali richiede solitamente più di un anno, il numero effettivo di posti di lavoro
equivalenti a tempo pieno (ETP) si ottiene dividendo i posti di lavoro per anno con la durata del
periodo di costruzione.

Nota: il cerchio esterno si riferisce alle percentuali relative al valore aggiunto, mentre quello interno agli ETP.
Fonte: BAK Economics
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Panoramica dei risultati

Valore aggiunto 

(in Mio. CHF)

Effetti dagli investimenti

(unici)

Effetti dall’esercizio

(annui)

Settore edile 23.4 0.1

Settore turistico 0.2 7.8

Altri settori 2.9 1.6

TOTALE Vallemaggia 26.5 9.5

in % sull’economia totale (VM) 14% 5%

Resto del Ticino 5.7 2.9

Totale Ticino 32.2 12.4

in % sull’economia totale (TI) 0.1% 0.0%

Quota Vallemaggia | Ticino 82.3% 76.9%

Posti di lavoro equivalenti 

a tempo pieno (ETP)

Effetti dagli investimenti

(unici, posti di lavoro per 

anno)

Effetti dall’esercizio

(annui)

Settore edile 212 1

Settore turistico 2 81

Altri settori 21 14

TOTALE Vallemaggia 235 97

in % sull’economia totale (VM) 14% 6%

Resto del Ticino 38 16

Totale Ticino 273 113

in % sull’economia totale (TI) 0.1% 0.1%

Quota Vallemaggia | Ticino 86.0% 85.8%

Nota: con "Altri settori" si intendono settori economici al di fuori di quello edile e turistico. Il settore del commercio al
dettaglio e quello legato alla fornitura di energia costituiscono due esempi in tal senso.
Fonte: BAK Economics



La stima del potenziale della domanda turistica e degli investimenti ad essa associata può
essere soggetta a variazioni di diverso tipo. Per la sua elaborazione è infatti stato necessario
considerare numerosi parametri, come ad esempio l’utilizzo del "Metro Alpino" in relazione alla
sua capacità di trasporto, la durata del soggiorno degli ospiti che giungono nella regione e il
relativo sviluppo della domanda alberghiera. Inoltre, l'aumento a medio termine degli
investimenti nell'offerta turistica non dipende solo dal numero aggiuntivo di ospiti che
pernottano nella regione, ma anche dalla misura in cui questi ultimi possono essere accolti
grazie all'offerta tuttora esistente.

Nonostante per la formulazione delle ipotesi più plausibili siano state integrate delle valutazioni
di esperti e dei calcoli basati su modelli, tutti i parametri sono soggetti a un grado d’incertezza
più o meno alto. Al fine di considerare questo grado d’incertezza è stata quindi svolta un’analisi
di sensitività: per ogni parametro è stata effettuata una stima aggiuntiva di come esso potrebbe
deviare dallo scenario di base verso uno scenario più positivo, rispettivamente più negativo.

Poiché i parametri nel modello di calcolo sono legati in modo moltiplicativo, è stato generato un
totale di 27 scenari diversi (oltre allo scenario di base, 13 scenari più ottimistici e 13 più
pessimistici). Questo risulta in una distribuzione degli impulsi economici che si discosta del 28%
dallo scenario di base nel caso negativo e del 37% nel caso positivo. Per escludere gli scenari
più estremi, nella successiva analisi d'impatto sono stati presi in considerazione solamente gli
scenari che risultano distribuiti all’interno del 50% medio dei casi totali. Le deviazioni degli
impulsi economici dallo scenario di base ammontano quindi al -20% nello scenario peggiore e al
+21% nel caso migliore.

In termini di impatti economici effettivi sotto forma di valore aggiunto lordo regionale, lo scenario
più ottimista che riguarda l’esercizio ordinario del "Metro Alpino" si discosta del +23% dallo
scenario di base, mentre lo scenario meno favorevole del -22%. Le deviazioni nel numero di
posti di lavoro sono altrettanto elevate. Nel caso degli effetti degli impulsi sull'attività di
investimento regionale, le deviazioni sono significativamente più basse (+4% rispettivamente
-6%), in quanto il maggiore impulso negli investimenti necessari alla realizzazione del progetto
ferroviario ha lo stesso effetto in tutti e tre gli scenari. In tal senso, solo l'attività d'investimento
del settore turistico reagisce ai parametri modificati nell'analisi di sensitività.

5 Analisi di sensitività
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Effetti in Vallemaggia

Valore aggiunto (in Mio. CHF) 
Effetti dagli 

investimenti (unici)

Effetti dall’esercizio 

(annui)

Scenario positivo 28 12

Deviazione % dallo scenario di base +4% +23%

Scenario negativo 25 7

Deviazione % dallo scenario di base -6% -22%

Posti di lavoro (in ETP)
Effetti dagli 

investimenti (unici)

Effetti dall’esercizio 

(annui)

Scenario positivo 245 118

Deviazione % dallo scenario di base +4% +22%

Scenario negativo 221 76

Deviazione % dallo scenario di base -6% -21%

Fonte: BAK Economics
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6 Business plan
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Il business plan relativo al progetto di costruzione e messa in funzione del "Metro Alpino" è stato
elaborato tenendo in considerazione alcuni fattori specifici. In primo luogo, essi sono stati
identificati sulla base della loro rilevanza per il potenziale fatturato (ad esempio il numero di
giorni di servizio, il numero di viaggi all'ora, l'utilizzo della ferrovia, le tipologie di passeggeri,
ecc.). Grazie a questa selezione di fattori sono successivamente stati creati tre diversi scenari
(peggiore, medio, migliore). In questo capitolo sono esposti i risultati relativi allo scenario medio
presentato in precedenza (cfr. p. 19).

Nello scenario medio preso in considerazione, si prevede che nel primo anno di attività il "Metro
Alpino" raggiunga un fatturato pari a 4,3 Mio. CHF. Per gli anni successivi è stato fissato un
tasso di crescita del fatturato del 5%. Ciò porta, al quinto anno di attività, a un fatturato di oltre
5,2 Mio. CHF.

Per la costruzione del "Metro Alpino" sono previsti investimenti per circa 51,5 Mio CHF, i quali
sono indicati quale flusso di cassa in uscita nell’anno 0 (Capital Expenditures, CAPEX). Nel primo
anno, i costi operativi della ferrovia sono stati fissati a 500’000 CHF e quelli del personale a
800’000 CHF per 8 ETP 5. Per i costi operativi, nel business plan è inoltre stato previsto un tasso
di crescita del 5%, mentre per i costi del personale dell’1,5%. Per i primi 5 anni di attività si
prevede dunque un margine operativo lordo (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization, EBITDA) e un free cash flow operativo tra i 3,0 e i 3,8 Mio. CHF (presupposto: il
capitale circolante rimane stabile negli anni di pianificazione).

Anno 0 Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

Fatturato del "Metro Alpino" 4'320'000 4'536'000 4'762'800 5'000'940 5'250'987 

Costi operativi 500'000 525'000 551'250 578'813 607'753 

Costi del personale 800'000 812'000 824'180 836'543 849'091 

EBITDA 3'020'000 3'199'000 3'387'370 3'585'585 3'794'143 

Ammortamento e interessi

tecnica ferroviaria 
1'340'250 1'340'250 1'340'250 1'340'250 1'340'250 

Ammortamento e interessi 

genio civile
1'581'600 1'581'600 1'581'600 1'581'600 1'581'600 

Utile netto 98'150 277'150 465'520 663'735 872'293 

CAPEX 51'540'000 

Operating free cash flow - 51'540'000 3'020'000 3'199'000 3'387'370 3'585'585 3'794'143 

Tab 6-1: il business plan del progetto "Metro Alpino" 

Nota: tutti i valori in CHF
Fonte: BAK Economics
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Le informazioni riguardo i tassi d'ammortamento e d’interesse sono stati ottenuti dal
committente del presente studio. A livello di tempistiche, il periodo di ammortamento per la
tecnologia ferroviaria è di 15 anni, mentre quello relativo alle opere di ingegneria civile si fissa a
30 anni. Ciò si traduce in un reddito netto di poco meno di 100’000 CHF nel primo anno e
aumenta a poco meno di 900’000 CHF nel quinto anno di pianificazione.

Per calcolare il valore totale del progetto è stato utilizzato il cosiddetto metodo dei flussi di cassa
attualizzato (discounted cash flow, DCF), che permette di valutare un investimento secondo un
tasso corretto per il rischio dei flussi futuri attesi per l'attività economica in questione. Da questo
procedimento emerge come gli investimenti, che si attestano a circa 51,5 Mio. CHF, siano
sovracompensati da futuri flussi di cassa positivi (attualizzati). Con un tasso di crescita del 5% e
un costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC) del 7%, si
ottiene un valore del progetto pari a circa 2,9 Mio. CHF.

Tab 6-3: la valutazione del progetto "Metro Alpino" con il metodo DCF

Free cash flow Valore attuale netto

Anno 0 - 51’540’000 - 51’540’000

Anno 1 3’020’000 2’822’430

Anno 2 3’199’000 2’794’130

Anno 3 3’387’370 2’765’130

Anno 4 3’585’585 2’735’425

Anno 5 3’794’143 2’705’172

Valore terminale 

(alla fine dei 5 anni)
56’912’146 40’577’573

Valore del progetto 2’859’834

I risultati presentati in questo capitolo dimostrano dunque la sostenibilità finanziaria del progetto
"Metro Alpino" sull’arco dei primi 5 anni dall’entrata in funzione del collegamento. Come già
sottolineato, questa analisi si basa su uno scenario considerato verosimile, soprattutto per quel
che concerne il potenziale utilizzo del "Metro Alpino" (cfr. p. 19). In tal senso è quindi necessario
tenere in considerazione come le cifre presentate possano variare a seconda dell’effettiva
concretizzazione dello scenario previsto.

Nota: tutti i valori in CHF, tasso di crescita: 5%, WACC: 7%
Fonte: BAK Economics
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Attualmente, il progetto di costruzione di un collegamento tra l’Alta Vallemaggia e la Val
Formazza tramite il "Metro Alpino" è soggetto a una valutazione da diversi punti di vista. Al fine
di fornire un supporto argomentativo basato su componenti economiche, il presente rapporto ha
inizialmente analizzato il progetto da una prospettiva turistica, per poi focalizzarsi sull’impatto
economico generato dalla costruzione e dalla messa in funzione del "Metro Alpino" e sulla
sostenibilità finanziaria del collegamento in un arco temporale di 5 anni.

L’analisi del potenziale turistico mostra come il Comune di Bosco Gurin sia una realtà molto
piccola, la quale dispone però di un’offerta di attività di svago piuttosto variegata e adatta a
tutte le stagioni. A livello di alloggi, Bosco Gurin mostra caratteristiche simili a quelle dell’intera
Vallemaggia, ossia un’importante quota di case secondarie a fronte di un settore alberghiero
che negli ultimi anni ha mantenuto un’offerta di posti letto costante. Accanto alle considerazioni
più quantitative, l’analisi qualitativa dell’offerta turistica ha permesso di sottolineare le sinergie
positive che, grazie a un collegamento diretto come quello fornito dal "Metro Alpino", si
potrebbero potenzialmente instaurare tra la Vallemaggia e la Val Formazza.

L’analisi d’impatto economico ha inoltre permesso di quantificare la crescita del valore aggiunto
e dei posti di lavoro innescata dalla costruzione del "Metro Alpino". In tal senso, si stima che la
realizzazione di questo collegamento possa generare 26.5 Mio CHF di valore aggiunto lordo e
235 posti di lavoro per anno (considerando il fatto che il numero effettivo di posti di lavoro si
ottiene dividendo i posti di lavoro per anno con la durata del periodo di costruzione) quale
effetto unico in Vallemaggia (investimenti nelle infrastrutture e nell’offerta turistica). A ciò va poi
aggiunto un effetto annuo pari a 9.5 Mio. CHF di valore aggiunto lordo e 97 ETP, che sono da
ricondurre all’esercizio ordinario del "Metro Alpino" e alla domanda supplementare di turismo in
Vallemaggia garantita dal nuovo collegamento. La maggior parte del valore aggiunto e dei posti
di lavoro riconducibili alla realizzazione del "Metro Alpino" verrebbero creati nel settore edile e in
quello del turismo. Tuttavia, anche le aziende attive in altri settori economici ne potranno
beneficiare grazie al loro posizionamento lungo le catene del valore dei due settori citati.

Dal business plan si prevede infine che nel primo anno di attività il "Metro Alpino" raggiunga un
fatturato pari a 4,3 Mio. CHF. Per gli anni successivi è stato fissato un tasso di crescita del
fatturato del 5%. Ciò porta, al quinto anno di attività, a un fatturato di oltre 5,2 Mio. CHF.
Presupponendo che il capitale circolante rimanga stabile negli anni di pianificazione, per i primi
5 anni di attività si prevede inoltre un margine operativo lordo (EBITDA) e un free cash flow
operativo tra i 3,0 e i 3,8 Mio. CHF (presupposto: il capitale circolante rimane stabile negli anni
di pianificazione).

Dalle analisi presentate in questo rapporto emerge dunque come il collegamento diretto tra
Bosco Gurin e la Val Formazza possa costituire un importante tassello per migliorare
l’accessibilità dell’intera regione, nonché uno stimolo per un ulteriore sviluppo dell’offerta
turistica in tutte le stagioni e su entrambi i lati del confine. Questi obiettivi si legano fortemente
sia agli scopi promossi dal Masterplan Alta Vallemaggia, sia alle politiche cantonali in materia di
rafforzamento delle destinazioni turistiche. Oltre a ciò, la costruzione del "Metro Alpino"
porterebbe dei benefici economici sia alla Vallemaggia, sia all’intero Canton Ticino, effetti
destinati inoltre a consolidarsi nel tempo grazie al potenziale aumento della domanda turistica
in Vallemaggia. Lo scenario medio utilizzato per elaborare il business plan dimostra infine la
sostenibilità del progetto prevista per i primi cinque anni di messa in funzione del collegamento.
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BAK Economics AG è nato nel 1980 come spin-off dell’Università di Basilea, con la quale

mantiene tutt’oggi un contatto costante. A partire dal 1987 BAK ha assunto le

caratteristiche di un’azienda privata secondo il diritto svizzero.

Negli ultimi anni, BAK si è ulteriormente sviluppato per fornire ai propri clienti un’offerta di

servizi sempre più vicina e in linea con le loro esigenze trasversali e al passo con le

tecnologie più innovative. Grazie ad una presenza territoriale in evoluzione e ad una forte e

sviluppata sensibilità verso le dinamiche locali e regionali, BAK è un partner solido e

affidabile in grado di fornire servizi in modo capillare e sistematico. I suoi servizi sono

riassumibili nel suo stesso nome: Beratung (Consulenza), Analysen (Analisi) e

Kommunikation (Comunicazione).

Le tre sedi del gruppo (Basilea, Zurigo e Lugano) sono in contatto costante tra loro proprio

per offrire ai clienti, oltre a competenze specifiche e sinergiche volte ad un servizio di

qualità, la possibilità di accedere a un network consolidato e ben ramificato in tutta la

Svizzera. In un mondo sempre più veloce e immediato, la messa in rete tra le persone –

siano esse imprenditori, manager, rappresentanti istituzionali e personalità di spicco dei vari

settori – resta un caposaldo per lo sviluppo economico nonché per l’ampliamento e

consolidamento del proprio business. I valori su cui BAK fonda la sua azione sono qualità,

concretezza, trasparenza e innovazione.


