
Ente Turistico del Luganese
Attività MICE 2017



Attività MICE

•Promozione classica / online
• MICE – tip newsletter 

• Eventlokale.ch

• Tw-media.com 

• Master Meeting

• C&IT - website

• Fiere & Workshop
• IMEX Frankfurt

• IBTM World Barcelona

• M&I Forum Europe Spring 
Disneyland Paris

•Viaggi studio

•Viaggi stampa



Promozione classica / online 



MICE – tip newsletter
Mercato  svizzero 
Promozione Online

Portata: 4’000 abbonati (distribuito in Svizzera e Germania)

Target:  MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners

Magazine B2B del settore incentive e congressuale.

Format: Advertorial incluso nella newsletter

Titolo + 350 caratteri + link

Costo per partner:

Advertorial solo testo: CHF 950.-

Advertorial testo + foto: CHF 1200.-



Eventlokale.ch
Mercato  svizzero
Promozione Online

Portata: 45’000 visite al mese

Target:  MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners 
svizzeri.

Format: “Dienstleistertipp” – Advertorial
Titolo + 250 caratteri +foto + link – visibilità di 1 settimana

Costo per partner:

«Dienstleistertipp” – Advertorial: CHF 1345.-



Tw-media.com
Mercato  tedesco
Promozione Online

Portata:

7.749 Page impressions al mese

3.620 Visite al mese

Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners

Format advertorial: 5000 caratteri + foto, visibile in 
homepage + landing pagina dedicata

Costo per partner:

Advertorial: CHF 960.- /880 Euro (visibilità 2 settimane)



Master Meeting
Mercato  italiano
Promozione classica 

Tiratura:                              7426 copie / 35.000 lettori al mese

Periodicità: mensile

Target: Corporate planners, Managers, organizzatori d’eventi

Magazine B2B leader del settore del Turismo business, 
incentive e congressuale.

Costo per partner:

1/1 redazionale: CHF  1500 (max 1 partner)



MasterMeeting.it
Mercato  italiano 
Promozione Online

Target: Corporate planners, Managers, organizzatori d’eventi

Magazine B2B leader del settore del Turismo business, incentive 
e congressuale.

Formato: 

“Focus on” in homepage

3000 caratteri + foto
Visibilità: 15 giorni

Costo per partner:

Focus on: CHF 1100.- / Euro 1000 (max 1 partner)



C&IT - website
Mercato UK
Promozione Online

Portata: 52000 visitatori al mese

Target: UK meeting organizer, operatori MICE

Magazine B2B (online e cartaceo) leader del settore UK del 
turismo incentive e congressuale

Formato: “Promoted Content – Advertorial”

Costo per partner:

“Promoted Content – Advertorial”: CHF 1140 CHF /Euro 1050



Inserzioni, redazionali, ecc.

Fiere & Workshop



IMEX Frankfurt
16.05.2017 – 18.05.2017

Fiera Internazionale di riferimento per il settore MICE che
riunisce più di 14.000 operatori del settore.

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL  - Stand SCIB

Costo per partner:

6600 CHF + IVA a partner (max 3. partners)



M&I Forum Europe Spring 
Disneyland Paris, France
28.03.2017 – 01.04.2017

Fiera Internazionale dove buyer ed espositori del settore MICE 
si incontrano per appuntamenti one-to-one. Previsti 50 
appuntamenti garantiti (20 min. ciascuno)

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB

Costo per partner:

4350 CHF + IVA (max 1 partner)



IBTM World Barcelona
28.11.2017 – 30.11.2017

Fiera Internazionale di riferimento per il settore MICE che
riunisce piu di 15.500 operatori del settore.

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL  - Stand SCIB

Costo per partner:

6600 CHF + IVA a partner (max 3. partners)



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 in ambito MICE 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).



Inserzioni, redazionali, ecc.

Viaggi stampa (KMM)



Viaggi stampa
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 MICE – segnalazione d’interesse

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

sales@luganoturismo.ch

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

mailto:sales@luganoturismo.ch


Grazie per l’attenzione.


