
Ente Turistico del Luganese
Attività Leisure 2017



Attività Leisure

•Promozione classica
• Coopzeitung

• NZZ – Tipp der Woche

• Ride – Bikestyle Magazin

•Campagna Swiss Cities

•Collaborazioni con ETL 2017
• E-Marketing ETL

• Storytelling

• Promozioni e collaborazioni

• Acquisto spazi pubblicitari 
– stampati ETL

•Viaggi studio

•Viaggi stampa



Promozione classica



Coopzeitung
Mercato  svizzero
Tiratura: 2’700’000 esemplari

Pubblico: 3’533’000 lettori

Lingua: Tedesco, francese, italiano

Target: famiglie, coppie best agers, single.

Settimanale gratuito del gruppo Coop Svizzera. 
Rappresenta uno dei giornali più letti in Svizzera da diversi tipi 
di target. 

Condivisione della pagina pubblicitaria con la destinazione
(ETL), contingenti limitati.

Costo per partner: CHF 6’250.- (1/4 di pagina)*

*altri formati possibili su richiesta



NZZ – Tipp der Woche 2017
Mercato  svizzero

Tiratura:                              119’956 esemplari

Pubblico:                             258’000 lettori

Lingua:                                 Tedesco

Target: ceto medio alto, persone impiegate nella finanza e nel commercio. 

Rubrica speciale all'interno del quotidiano più rinomato della Svizzera. 
Uscita settimanale (venerdì) nella sezione speciale dedicata al weekend. 

¼ pagina pubblicitaria in abbinamento al redazionale (3/4 di pagina) della
destinazione (ETL). 

Costo per partner: CHF 1’750.- ¼ di pagina - 1 partner max. 



Ride – Bikestyle Magazin
Mercato  svizzero / tedesco
Tiratura: 16’000 esemplari

Lingua: Tedesco

Target: Biker

Rivista specializzata di alta qualità dedicata agli amanti della
mountainbike e del lifestyle. 5 uscite durante la stagione “bike” 
(marzo – settembre). 

Condivisione 2/1 pagine pubblicitarie con la destinazione (ETL), 
contingenti limitati. 

Costo per partner: CHF 650.- (1/2 pagina)*

*altri formati possibili su richiesta



Campagna Svizzera Turismo



Campagna Swiss Cities
• La campagna di Svizzera Turismo (Swiss Cities) ha come focus i segmenti tematici: Culture 

Traveller, City Breaker, Lifestyle Traveller. 

• Possibile partecipazione dei partner alle seguenti attività: 

• Social Media Posts

• Diverse offerte per segmento tematico (max 4 partner – 1 offerta per partner) da 
promuovere tramite myswitzerland.com

• Diverse attività con focus su segmenti tematici e mercati specifici: 

City Breaker  Regno Unito

Culture Traveller  Spagna

Lifestyle Traveller  Stati Uniti

Segnalazione di interesse per le attività legate ai segmenti e gruppi d’interesse di Swiss Cities; 
seguiranno i dettagli in merito alle attività. 

myswitzerland.com


Collaborazioni ETL 2017



E-marketing ETL 
• Possibilità di includere le vostre novità / eventi tramite i 

canali dell’Ente Turistico del Luganese (newsletter, social 
media, tipps, ecc). L’ETL si riserva il diritto di selezionare le 
informazioni in base al target, mercato, gruppi d’interesse, 
tematiche proposte, ecc. 

• Informazioni pubblicate sul sito internet dell’ETL in 
continuo aggiornamento. Vi preghiamo di volerci segnalare 
eventuali modifiche, nuove attività, anniversari, ecc. 

• In caso di nuove iniziative (concorsi, promozioni, ecc.) 
verrete contattati dall’indirizzo email 
(progettieprodotti@luganoturismo.ch)

mailto:progettieprodotti@luganoturismo.ch


Storytelling

Secondo la definizione di Wikipedia, “è una 
metodologia che, usando i principi della narrativa e 
della retorica, crea racconti in cui vari pubblici 
possono riconoscersi, influenzandoli”.

I turisti cercano emozioni e storie da vivere e 
raccontare… come operatori del settore e amanti 
della Regione, la vostra esperienza e l’amore per il 
territorio sono una fonte inesauribile di racconti che 
possono fare entusiasmare chi ci viene a trovare. 

Raccontateci le vostre storie e ne faremo tesoro: 
media@luganoturismo.ch

mailto:media@luganoturismo.ch


Promozioni e collaborazioni 

• Possibilità di sponsorizzare premi per 
promuovere la vostra azienda tramite i 
concorsi proposti dall’ETL in occasione di 
eventi locali (es. Swiss Harley Days, Red Bull 
Alpenbrevet, ecc.)

• Possibilità di sponsorizzare premi da utilizzare 
durante le diverse attività promozionali 
dell’ETL su diversi mercati in occasione di fiere, 
sales calls, workshop, eventi, ecc. 



Promozioni e collaborazioni 

• Possibilità di rivendere e promuovere le «Escursioni 
Guidate» proposte ed organizzate dall’ETL

• Video Unexpected Classic Tour

• Coming soon: programmazione 2017

https://youtu.be/usxOa4vrl_Y?t=22s


Acquisto spazi pubblicitari
stampati ETL

Possibilità di acquistare spazi pubblicitari sui 
prospetti prodotti dall’ETL per la promozione sui 
diversi mercati tramite fiere, workshop, uffici 
informazione, operatori turistici, ecc. 

Diversi formati e prospetti disponibili, richiedi le 
diverse possibilità di collaborazione all’indirizzo

progettieprodotti@luganoturismo.ch

mailto:progettieprodotti@luganoturismo.ch


Inserzioni, redazionali, ecc.

Viaggi studio (KAM)



Viaggi studio (KAM)
01.01.2017 – 31.12.2017

Durante l’anno l’ETL incentiva soggiorni e Fam Trips nel Luganese in modo indipendente e/o in 
collaborazione con ATT e Svizzera Turismo dedicati ad operatori turistici per la conoscenza del 
territorio e la relativa vendita della destinazione nei paesi di provenienza. 

Partecipazione:

Fornitura di servizi

Costo per partner:

Sponsoring a discrezione del partner (copertura costi vivi dei servizi offerti)



Viaggi stampa (KMM)



Viaggi stampa (KMM)
01.01.2017 – 31.12.2017

Durante l’anno l’ETL, in modo indipendente e/o in collaborazione con ATT e Svizzera Turismo,  
incentiva soggiorni per giornalisti e/o fotografi nel Luganese (nazionali e internazionali) che scrivono
un reportage e/o articoli su media dei paesi di provenienza.

Partecipazione:

Fornitura di servizi

Costo per partner:

Sponsoring a discrezione del partner (copertura costi vivi dei servizi offerti).



Attività Leisure – segnalazione d’interesse

Per ulteriori informazioni e segnalazione d’interesse alle attività vi preghiamo di voler scrivere a 

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Attenzione: le attività sui mercati internazionali vengono svolte in collaborazione con ATT e saranno
pertanto presentate come attività supplementari dai Country Manager di riferimento (ATT). 

Troverete tutte le informazioni in merito alle varie possibilità di collaborazione sul catalogo attività. 

mailto:progettieprodotti@luganoturismo.ch


Grazie per l’attenzione.


