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Il 2017 sarà un anno particolarmente importante per il settore turistico ticinese. Dopo la grande visibilità 

garantita dall’inaugurazione della galleria di base del San Gottardo, è giunto il momento di iniziare a 

raccogliere i frutti di quanto investito negli ultimi anni. I primi segnali di ripresa si stanno, invero, già 

avvertendo. In Ticino il primo semestre 2016 ha fatto registrare un bilancio positivo in termini di arrivi e 

di pernottamenti alberghieri rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. Si tratta di un dato 

incoraggiante, anche se per risollevare le sorti del nostro settore rimane ancora molta strada da fare.  

L’anno prossimo giungerà a termine la campagna marketing straordinaria in vista dell’apertura di 

AlpTransit promossa da Ticino Turismo grazie a un credito di 2 milioni di franchi votato dal Gran 

Consiglio. Se il 2016 è stato caratterizzato dalla partecipazione a molti importanti eventi a livello 

svizzero, a partire dal prossimo 11 dicembre, quando i treni passeggeri inizieranno a circolare con il 

nuovo orario, la campagna marketing di immagine si trasformerà in una campagna di vendita.  

La punta di diamante delle attività promozionali con i partner sul mercato svizzero sarà l’offerta esclusiva 

“Tutto il Ticino a metà prezzo” in collaborazione con Raiffeisen. Questa azione è tuttavia solo una delle 

molte proposte contenute in questo catalogo e che interessano tutti i nostri mercati di riferimento. Ci 

auguriamo che ognuno di voi possa trovare l’attività più consona alle proprie esigenze e specificità. 

In un settore come il turismo, siamo oggi più che mai convinti che dialogo, il confronto e la partecipazione 

tra attori differenti ma uniti dall’appartenenza a un medesimo territorio siano decisivi. È proprio per 

favorire questi elementi che lo scorso aprile, d’intesa con il Dipartimento delle finanze e dell’economia, 

abbiamo lanciato la piattaforma www.turismo2030.ticino.ch. Uno strumento concepito per raccogliere, 

riassumere e condividere le idee e i suggerimenti, degli addetti ai lavori e non. Dopo la fase di 

consultazione, il nostro obiettivo è che tutti i suggerimenti emersi concorrano a definire un documento 

strategico volto ad individuare misure d'intervento immediate e a medio-lungo termine. 

Ringraziandovi per l’attenzione e per la passione che costantemente investite nel turismo ticinese, vi 

porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Elia Frapolli 
Direttore 

Kaspar Weber 
Vice Direttore 
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Mercato svizzero Personas: 

 

Vreni, 58enne zurighese che si reca 
più volte in Ticino durante l’anno e di 
cui apprezza particolarmente il clima, 
le attrazioni storiche e culturali, la 
gastronomia e lo shopping.  

 

La famiglia Frei, due genitori e due 
figli, vive ad Aarau. Si spostano 
spesso per lunghi weekend e prima di 
partire si informano sulla destinazione 
tramite smartphone e ricerche online. 

 

Samuel, giovane 34enne attratto 
dall’offerta sportiva e dagli eventi di 
grande richiamo. Blog e Social sono le 
sue piattaforme di riferimento dove 
ama condividere le sue esperienze. 

 

Carolin, trentenne americana che da 
un anno vive a Basilea dove lavora per 
Novartis. Appartiene alla numerosa 
comunità – circa 200mila persone – 
degli “expats”: professionisti 
provenienti dall’estero che risiedono in 
Svizzera per lavoro. 

Mercati esteri segmenti: 

 
Nature Lover 

 
Spa & Vitality guest 

 
Outdoor Enthusiast 

 
Family 

 
Attractions Tourer 

 
City Breaker 

 
Lifestyle Traveller 

 
Culture Traveller 

 
Snow Lover 

 
Snow Sports Enthusiast 

MICE segmenti: 

 
Meeting Planner 

 
Congress Organizer 

 
Incentive Planner   

Nota bene: 

- Le attività presentate in questo fascicolo sono soggette a modifiche organizzative da parte di 

Svizzera Turismo. 

- Il prezzo riportato è da ritenersi indicativo. 

- Se non specificato diversamente, eventuali costi di alloggio, trasferta e spedizione materiale sono a 

carico dei partner. 

- Riservato il diritto di fatturare l’IVA qualora Svizzera Turismo lo richiedesse (dipende da mercato e 

tipo di attività). 
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Veronica Lafranchi, Country Manager mercati Overseas, Expats. 

 

 

  

Tutti i mercati 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Selling Ticino. 
 

Presenza con inserzione all’interno della IV 
edizione di Selling Ticino, prospetto di supporto per 
la promozione e la vendita del Ticino verso i Tour 
Operator e le agenzie di viaggio dei vari mercati. 
Questa pubblicazione in lingua inglese sarà a 
disposizione su supporto cartaceo e USB stick 
come pure sul nostro sito trade.ticino.ch. 
First come, first served. 
Entro il 07.10.2016: annuncio adesione. 
Entro il 21.10.2016: consegna materiale grafico. 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Inserzione di ½ o 1 pagina a 4 colori. Possibilità di 
½ pagina in cui ci sia un partner con cui 
condividerla.  
 

        

    
 

½ pagina 500 CHF. 
1 pagina 750 CHF. 
II e III di copertina 1'250 CHF. 
IV di copertina 2'000 CHF. 
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Tutti i mercati 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

10.09.2017 13.09.2017 Switzerland Travel Mart. 
 

Svizzera Turismo organizza lo Switzerland Travel 
Mart a Davos-Klosters, evento importantissimo per 
il trade con la presenza di ca. 450 operatori da 
tutto il mondo. Per il 2017 le condizioni di 
partecipazione cambiano. 
Iscrizione entro il 30 ottobre! 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  5 Stand = 15 partner 
 

        

    
 

3’950 CHF (+IVA), nel caso tutti i 15 
partner fossero confermati. 
Il prezzo varia in base al numero di 
partner iscritti.  
Il prezzo include partecipazione 1 pax, ⅓ 
di stand, dine around. 
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Manuela Nicoletti, Country Manager mercato Svizzera. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

19.05.2017 21.05.2017 Fiera FamExpo, Winterthur. 
www.famexpo.ch 

 
Fiera più grande in Svizzera dedicata al tema delle 
famiglie (Baby-Kinder-Familienmesse). Numero di 
visitatori durante i tre giorni: ca. 16'000.  

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Condivisione stand con ATT. 
 

 
 

1'000 CHF. 
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Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Ottobre 2017 Fiera “Suisse Caravan Salon” Berna. 
www.suissecaravansalon.ch 

 
Unica fiera nazionale dedicato al tema del 
Camping e Caravanning. Espositori nazionale ed 
internazionali si presentano con novità, trends, 
accessori, e destinazioni turistiche. Numero di 
visitatori durante i 5 giorni: ca. 41’000 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Condivisione stand con ATT. 
 

 
 

1’000 CHF. 
 

Primavera 2017 Speciale “Ticino”, Neue Zürcher Zeitung. 
www.nzz.ch 
 

Inserto speciale dedicato al Ticino in uno dei più 

importanti giornali svizzeri (minimo 4 pagine di 

redazionale, tiratura: 119'956 copie, lettori: 

258’000). Presenza del contenuto anche su nzz.ch 

incl. branding page. 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Inserzione a partire da un ¼ di pagina a 4 colori. 
 

 
 

¼ pagina 4'248 CHF (+IVA). 
½ pagina 8’225 CHF (+IVA). 
1 pag. 13’706 CHF(+IVA). 
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Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Cruciverba / Sudoku Schweizer Familie. 

 
Settimanalmente presente un cruciverba, 
rispettivamente un Sudoku per i lettori della 
Schweizer Familie. Tiratura: 189'388; lettori: 
659’000.  
 
Possibilità di integrazione come sponsor di premio. 

Presenza con piccolo testo di presentazione, foto e 

logo (massimo 5 partner). 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Sponsorizzazione premio. 
 

 
 

Valore minimo 2’000 CHF. 
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Svizzera 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

01.03.2017 30.11.2017 Azione Raiffeisen 2017. 

 
All’interno della campagna “Erlebnis Schweiz” la 
Raiffeisen permette ai suoi membri (1.9 mil) di 
scoprire una regione Svizzera a metà prezzo. 
 
Nel 2017 l’apertura del Gotthard-Basistunnel sarà 
l’occasione per mettere al centro il Ticino con delle 
offerte concrete. Partner coinvolti: FFS, partner 
alberghieri e impianti di risalita. 
Implementazione di una campagna multi-channel 
nel valore di CHF 3-4 Mio. 
Iscrizione entro il 15 ottobre! 

manuela.nicoletti@ticino.ch /  
marcel.buesser@raiffeisen.ch 

  Creazione offerta. 
 
 
Integrazione possibilità di escursioni (impianti di 
risalita, società di navigazione, …). 
 

 
 

Offerta prevede: 1. notte al 50% o  
3 pernottamenti al costo di 2. 
 
50% di sconto sull’entrata / biglietto. 
 
 

Marzo / 
Aprile 

2017 Festa della primavera (working title). 

 
Attività in collaborazione con Rapelli SA. Concorso 
per famiglie con la vincita di biglietto per treno (4 
persone), pubblicizzato attraverso vari canali 
(ticinoweekend.ch, blick.ch, FFS Magic Ticket, 
campagna display e Facebook). 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Sponsorizzazione premio pernottamento 
(contingente minimo alloggio per 2 famiglie). 
 
Sponsorizzazione entrata gratuita. 
 

 
 

1 pernottamento per 2 adulti e 2 bambini 
(colazione incl. minimo 2 premi). 
 
Entrate gratuite per attrazioni turistiche. 
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Svizzera 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

13.04.2017  22.10.2017 Museo dei trasporti Lucerna: esposizione 
speciale apertura Gotthard-Basistunnel 
(sponsoring). 
www.verkehrshaus.ch 

 
Durante 7 mesi il Museo dei trasporti dedicherà 
un’esposizione speciale all’apertura del Gotthard-
Basistunnel (oltre 500'000 visitatori durante questo 
periodo). Area esterna dedicata al Ticino con 
bassin e massimo 5 pedalo vintage, come anche 
diverse palme. 
 
Possibilità di essere integrato come sponsor di un 
singolo pedalò per tutto l’arco della mostra 
(integrazione logo) oppure di una palma. 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Sponsorizzazione pedalò (incl. branding) per 7 
mesi. 
 
N.B. Precedenza a partner del 2016 (in tutto 
massimo 5) 
 
Sponsorizzazione palme (incl. integrazione foto) 
per 7 mesi 
 
N.B. Precedenza a partner del 2016 (massimo 8) e 
ultima scelta effettuata dal Verkehrshaus. 
 

 
 

5'000 CHF (+IVA), più costi di 
produzione. 
 
 
 
 
1'000 CHF (+IVA), più costi di 
produzione. 
 

TBD  Museo dei trasporti Lucerna: esposizione 
speciale apertura Gotthard-Basistunnel – 
giornate ticinesi. 

 
Presenza attiva durante un weekend presso il 
Museo dei trasporti Lucerna con Piazza ticinese 
(integrazione OTR, animazione per famiglie, 
concorsi, integrazione aspetto gastronomico). In 
media ca. 1500 visitatori al giorno.  
 
Possibilità di mettere a disposizione premi per la 
ruota della fortuna (per esempio buoni d’entrata, di 
pernottamento, prodotti locali). Integrazione nello 
sponsorboard durante l’evento. 

manuela.nicoletti@ticino.ch  

  Sponsorizzazione premi per ruota della fortuna. 
 

 

200 CHF (valore minimo/partner). 
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Svizzera 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Primavera 
2017 

Autunno 
2017 

Flyer Famiglie RAW con RailBon. 

 
Creazione di un flyer cartaceo in collaborazione 
con RailAway con l’integrazione di un Railbon (del 
valore di 10 CHF per attrazioni turistiche dedicate 
alle famiglie Svizzere (Tedesche). Tiratura: 10'000 
copie 
Distribuzione flyer: Fiera FamExpo, giornate 
ticinesi Verkehrshaus, festa primavera.  
Premessa: per poter partecipare occorre avere 
un’offerta combinata RailAway valida nel periodo 
estivo (marzo – ottobre 2017). 

manuela.nicoletti@ticino.ch / 
roland.richard@railaway.ch 

  Copertura parziale dei buoni dati in pagamento per 
le rispettive offerte RAW. 
 

 
 

In proporzione ai RailBon utilizzati.              
Tetto massimo di 1'000 CHF. 

11.08.2017 13.08.2017 Marché Concours Saignelégier 2017. 
www.marcheconcours.ch 

 
Ticino Cantone ospite a questa manifestazione 

dedicata al cavallo. Evento che esiste dal 1897 con 

ca. 50'000 visitatori nei tre giorni. 

L’aspetto turistico verrà integrato nella presenza 

globale (stand turistico, postazione Oculus Rift, 

foto point).  

Nel concetto di animazione è previsto un concorso 
gratta e vinci con premi istantanei che verranno 
distribuiti ai visitatori dello stand.  
 
Visibilità dei singoli partner con integrazione sulla 
landing page dell’evento, integrazione logo in loco 
(attraverso sponsorboard). 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Sponsorizzazione di vari premi: 

Entrate (lidi, musei, parchi botanici, corse impianti 

di risalita) 

Premi weekend 

Premi principali 

 
 
Minimo 25 pezzi. 
 
 
1 pernottamento per 2 persone. 
 
3 pernottamenti per 2 persone. 
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Svizzera 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Agosto 2017 “Destinationsflyer” in collaborazione con STC e 
RailAway. 
www.sbb.ch/tessin 

 
Possibilità di essere presenti con un’offerta a 
prezzo fisso nel flyer dedicato alla destinazione 
Ticino (tiratura 90'000, max. 12 hotel) in 
collaborazione con RAW e STC. Integrazione 
dell’offerta sui canali on- e offline di RAW e ATT.  
Offerta destinata al mercato Svizzero tedesco e 
francese. 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Creazione offerta. 
 

 
 

Pacchetto a prezzo fisso (3 giorni e 2 
notti, incluso una cena TBD). 

Settembre 2017 Promozione “Ciao Ticino” in collaborazione 
con Candrian Catering. 
www.ciao-ticino-hb.ch 

 
Durante 4 settimane, 8 ristoranti gestiti da 
Candrian Catering a Zurigo e Basilea avranno 
come tema il Ticino e serviranno specialità del 
nostro Cantone. Campagna accompagnata da 
diverse attività online implementate da Candrian 
Catering e ATT. 
All’interno della promozione viene proposto un 
concorso; inserimento degli sponsor sulla cartolina 
e sulla pagina web dedicata alla promozione. 

manuela.nicoletti@ticino.ch / 
julia.roos@ticino.ch 

  Sponsorizzazione premi (max. 3 premi). 
 

 
 

2 pernottamenti per 2 persone (colazione 
incl.), valore minimo 500 CHF. 
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Svizzera 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

01.09.2017 31.10.2017 Campagna “Bambini gratis fino a 12 anni” in 
collaborazione con Svizzera Turismo. 
www.kindergratis.ticino.ch 

 
ST in collaborazione con ATT intende riproporre la 
campagna di offerta “Bambini gratis fino a 12 anni” 
(TBD: offerta a prezzo fisso prenotabile attraverso 
STC). Offerta pubblicizzata sui canali on- e offline 
di ST all’interno della nuova campagna autunnale 
dedicata alla Svizzera. Inoltre ATT prevede piano 
attività complementare alle misure implementate 
da ST (TBD).  

manuela.nicoletti@ticino.ch / 
timo.cadlolo@ticino.ch 

  Creazione offerta. 
 

 
 

Condizione: bambini gratis fino a 12 anni 
nella camera dei genitori, evtl. prestazioni 
supplementari (cena, entrate). 

Settembre 
2017 

Ottobre  
2017 

VBZ “Ticino Tram”, Zurigo. 

  
Tram speciale incentrato sul tema della 
Gastronomia ticinese (parte integrante della 
Genusslinie). Presente sulla rete della VBZ da 
mercoledì – sabato, durante 8 settimane. 
Campagna pubblicizzata attraverso canali on- e 
offline. 
Possibilità di integrare i partner attraverso cartolina 
di concorso per gli ospiti (comment card: tiratura 
ca. 1'000) o give away. Integrazione dei sponsor 
sulla landingpage ticino.tram.ch. 

manuela.nicoletti@ticino.ch / 
julia.roos@ticino.ch 

  Sponsorizzazione premi (max. 3 premi). 
 
 
Prodotto tipico da allegare come give away                  
(N.B. Scelta finale presso VBZ) 
 

 
 

2 pernottamenti per 2 persone (colazione 
incl.), valore minimo 500 CHF. 
 
Messa a disposizione di ca. 1'000 pezzi. 
 



ǀ

 

  

Svizzera 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Marzo 2017 Fam trip in collaborazione con Railtour. 

 
Famtrip di 2/3 notti con site inspection e escursioni 
per far conoscere maggiormente il prodotto Ticino. 

manuela.nicoletti@ticino.ch 

  Sponsorizzazione camere per massimo 15 
persone (partner già esistente di Railtour). 
 
 
Sponsorizzazione escursioni (partner 
possibilmente già esistente di Railtour). 
 

 
 

Sponsorizzazione camere. 
 
 
 
Sponsorizzazione entrate / risalite. 

Tutti i mercati 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Campagna estate 2017 di  
ST – sponsorizzazione. 
 

Gli “amanti della natura” sono il segmento 

principale a cui si orienta la campagna estiva di 

Svizzera Turismo nel 2017. Oltre a partecipare alla 

campagna alberghiera speciale, gli albergatori 

ticinesi possono mettere in palio prestazioni in 

natura. I buoni verranno utilizzati nell’ambito di 

attività di marketing svolte sui differenti mercati nel 

corso del 2017. 

manuela.nicoletti@ticino.ch / 
timo.cadlolo@ticino.ch 

  7 notti per 2 persone (massimo due buoni). 

2 buoni: 3 notti per 2 persone (compreso fine 

settimana; massimo due buoni). 

Validità dei buoni: sino a fine 2018. 

 

Sponsorizzazione. 
 
Sponsorizzazione. 



ǀ

   

   

  

 

 

 

 

  

Bellinzonese e Alto Ticino 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Aprile 2017 Stadtlauf di Lucerna 
Città di Bellinzona Città ospite dell'evento. 

 
Il prossimo mese di aprile si terrà la Stadtlauf di 
Lucerna e Bellinzona sarà la città ospite di questa 
manifestazione.  

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Ancora in trattativa.  
 

  
 

TBD. 

Annuale 2017 Lista alberghi 2017. 

 
La lista alberghi 2017 offre una panoramica delle 
possibilità di alloggio della nostra regione.  

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Inserzioni promozionali all'interno del libretto, 
diversi formati. 
 

TBD. 
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Bellinzonese e Alto Ticino 

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

01.11.16 31.03.17 Magico Inverno: 
Campagna invernale 2016/2017. 

 
Concorso per la promozione della campagna 
invernale 2017. 
 
In collaborazione con il Centro Coop di Tenero. 

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Messa a disposizione di premi (buoni di risalita, 
pernottamenti,… nel contesto invernale) per un 
concorso organizzato in collaborazione con il 
Centro Coop di Tenero. Visibilità all’interno del 
centro per tutto il mese di dicembre. 
 

   
 

Sponsorizzazione premi. 



ǀ

  

Bellinzonese e Alto Ticino  

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD Concorsi 
Collaborazione con un nuovo importante 
partner nazionale. 

 

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Cerchiamo pernottamenti, buoni per risalite, … per 
dei concorsi che saranno fatti nel corso del 2017 
per questo importante partner a livello Svizzero.  
 

TBD. 

23.02.2017 28.02.2017 Rabadan. 

 
OTR Bellinzonese e Alto Ticino è responsabile del 
coordinamento marketing e comunicazione per il 
Rabadan. 

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Sponsor, pernottamenti per un concorso sul 
Coopzeitung (CH-D), inserzioni nel giornale del 
carnevale  
 

  
 

TBD. 

Annuale  2017 Offerte alberghiere – WHES. 

 
Collaborazione con diversi TO svizzeri e esteri, 
promozione dei Castelli di Bellinzona quali 
patrimonio UNESCO. 

debora.beeler@bellinzonese-altoticino.ch 

  Possibilità di pubblicare offerte alberghiere gratuite 
sul sito di WHES (UNESCO). Inoltre siamo in 
trattativa per nuove collaborazioni con TO.  
 

Gratuita. 
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Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Ottobre 2017 Fiera FamExpo Baby, Berna. 
Sotto il cappello della fiera Suisse Toy. 

 
Suisse Toy è la fiera dedicata al mondo dei 
giocattoli e del gioco, all'interno della quale si 
svolge la FamExpo Baby dedicata soprattutto a 
coppie in dolce attesa e neo-genitori con bimbi fino 
a 3 anni. Visitatori durante 5 giorni: ca. 47'000. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Condivisione dello stand con OTLMV. 
 

1’000 CHF (+IVA). 

29.11.2017 03.12.2017 Fiera Goûts et Terroirs, Bulle. 
Regione ospite nel 2017. 

 
Fiera legata al territorio e all'enogastronomia nella 
Svizzera romanda. Ticino già rappresentato con 
più partner (specialità gastronomiche, enoteche, 
ecc.) oltre che alla presenza del grottino ticinese 
quale offerta di ristorazione. Ascona-Locarno 
regione ospite nel 2017 con una presenza ancora 
maggiore. Visitatori durante 5 giorni: ca. 45'000. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Condivisione dello stand con OTLMV. 
 

1’000 CHF (+IVA). 
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Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Ottobre 2017 Foire du Valais, Martigny. 

 
Fiera principale generica per la Svizzera romanda.  
Visitatori durante 10 giorni: ca. 220'000. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Condivisione dello stand con OTLMV. 
 

1’000 CHF (+IVA). 

01.03.2017 01.03.2017 Inserto Events 2017. 

 
Tabloid di 32 pagine dedicato agli eventi principali 
della regione Ascona-Locarno. Distribuzione 
tramite Blick (tutta la Svizzera), Le Temps, 
L'Hebdo, Tessiner Zeitung e Il Caffè. Tiratura 
350'000. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Inserzione di ½ pagina o 1 pagina a colori. 
 

½ pagina 2’200 CHF (+IVA). 
1 pagina 4’000 CHF (+IVA). 

01.01.2017 01.03.2017 Inserzioni sugli stampati di destinazione. 

 
Prospetti d'immagine e di prodotto che servono per 
la promozione durante le fiere e le presenze al 
pubblico, agli sportelli informativi e presso i nostri 
partner: 
- liste alloggi 
- bike emotion 
- sentieri tematici 
- kids activities 
- prospetto immagine 
- wellness 
- ecc. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Inserzione di ½ pagina o 1 pagina a colori. 
 

Prezzi su richiesta. 



ǀ

Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Aprile 2017 Supplemento Voyager ne l’Illustré. 
Collaborazione con il gruppo editoriale Ringier 
Romandie, 3a edizione. 
 

Tabloid di 24 pagine interamente dedicato alla 
regione Ascona-Locarno. Interviste, publi-
redazionali, concorsi, ecc. legati alla regione e ai 
vari temi (territorio, famiglie, eventi, cultura, 
gastronomia, ecc.). Distribuzione tramite l’Illustré. 
Tiratura: 120'000. Lettori: 318'000.  
Declinazione digitale dei contenuti Voyager sul sito 
Illustre.ch e sul profilo FB. 

natalie.lupatini@ascona-locarno.com 

  Inserzione di ½ pagina o 1 pagina a colori. 
 

½ pagina 2’800 CHF (+IVA). 
1 pagina 5’000 CHF (+IVA). 

http://www.lillustre.ch/


ǀ

 

 

 

  

Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Aprile 2017 Coopzeitung. 
 

Settimanale gratuito del gruppo Coop Svizzera. 
Rappresenta uno dei giornali più letti in Svizzera 
da diversi tipi di target. Ha una tiratura di 2'700'000 
esemplari e circa 3'533'00 lettori. Contingenti 
limitati. 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Condivisione della pagina pubblicitaria con la 
destinazione (ETL). 
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria 
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche 
che verranno date dalla testata. 

1/4 pagina 6'250 CHF (+ IVA)*. 
*altri formati possibili su richiesta 

Ottobre 2017 NZZ - Tipp der Woche. 
 

Rubrica speciale all'interno del quotidiano più 
rinomato della Svizzera (tiratura di 119'956 
esemplari, 258'000 lettori). Uscita settimanale 
(venerdì) nella sezione speciale dedicata al 
weekend. Contingenti limitati. 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  1/4 di pagina pubblicitaria in abbinamento al 
redazionale (3/4 pag.) della destinazione (ETL). 
L’inserzione potrebbe apparire 1 – 2 settimane 
dopo l’articolo. 
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria 
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche 
che verranno date dalla testata. 
 

1/4 pagina 1'750 CHF (+ IVA). 
(inserzione pubblicitaria) 



ǀ

 

  

Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD Ride - Bikestyle Magazine. 

 
Rivista specializzata di alta qualità dedicata agli 
amanti della Mountainbike e del Lifestyle. 5 uscite 
durante la stagione “bike” (marzo – settembre). 
Tiratura di 16'000 copie. Contingenti limitati. 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Condivisione 2/1 pagine pubblicitarie con la 
destinazione (ETL). 
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria 
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche 
che verranno date dalla testata. 
 

1/2 pagina a partire da 650 CHF (+ IVA)*. 
*altri formati possibili su richiesta 

Tutti i mercati 

Campagna Svizzera Turismo 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Campagna Swiss Cities. 
 
Nell’ambito della campagna di Svizzera Turismo 
“Swiss Cities” con focus sui segmenti tematici: 
Culture Traveller, City Breaker, Lifestyle Traveller è 
possibile la partecipazione dei partner alle seguenti 
attività:  
 

 Social Media Posts; 

 Diverse offerte per segmento tematico da 
promuovere tramite myswitzerland.com (ETL 
si riserva il diritto di selezionare le offerte affini 
alla tematica); 

 Diverse attività con focus su segmenti tematici 
e mercati specifici:   
City Breaker    Regno Unito 
Culture Traveller   Spagna 
Lifestyle Traveller  Stati Uniti 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Segnalazione di interesse per i segmenti e le 
attività della campagna Swiss Cities. 
 

   

Seguiranno prezzi e dettagli. 

https://ticinoturismo.sharepoint.com/comuni/kpm/Documenti%20condivisi/2016/Catalogo%20attività/myswitzerland.com


ǀ

 

 

  

Tutti i mercati  

Altre attività 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 E-marketing. 
News ed eventi tramite i canali dell’ETL.   
 

Possibilità di includere le vostre novità / eventi 
tramite i canali dell’ETL (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. 

media@luganoturismo.ch 

  Invio di news e comunicati stampa all’ETL.  
 

Gratuito. 
 

Annuale 2017 Storytelling. 

 
Inoltro di storie emozionali da veicolare tramite i 
canali e per la creazione di nuovi prodotti.  L’ETL si 
riserva il diritto di selezionare le informazioni in 
base al target, mercato, gruppi d’interesse, 
tematiche proposte, ecc. 

media@luganoturismo.ch 

  Inoltro di racconti e storie legate alle attività. 
 

Gratuito. 

Annuale 2017 Promozioni e Collaborazioni. 
Sponsorizzazione premi – concorsi. 
 

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.). 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Sponsorizzazione premi. 

 
Sponsoring a discrezione del partner. 

Annuale 2017 Promozioni e collaborazioni. 
Sponsorizzazione premi – attività mercati.  
 

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. 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Sponsorizzazione premi. 

 
Sponsoring a discrezione del partner. 



ǀ

 

 

  

Tutti i mercati 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Acquisto spazi pubblicitari sugli stampati di 
destinazione. 

 
Possibilità di acquistare spazi pubblicitari sui 

prospetti prodotti dall’ETL per la promozione sui 

diversi mercati tramite fiere, workshop, uffici 

informazione, operatori turistici, ecc.  

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Diversi formati e prospetti disponibili.  
 

Prezzi su richiesta. 

Tutti i mercati 

KAM + KMM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Viaggi studio (KAM). 
 

 
Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese 

gruppi di operatori turistici in ambito Leisure. Vi 

preghiamo di voler segnalare i mercati di maggiore 

interesse. 

progettieprodotti@luganoturismo.ch 

  Sponsorizzazione di servizi di diverso genere. 
 

Sponsoring a discrezione, copertura costi 
vivi dei servizi offerti. 

Annuale 2017 Viaggi stampa (KMM). 
 

 
Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese 
giornalisti e blogger in ambito Leisure. Vi 
preghiamo di voler segnalare i mercati di maggiore 
interesse. 
 

media@luganoturismo.ch 

  Sponsorizzazione di servizi di diverso genere. 
 

Sponsoring a discrezione, copertura costi 
vivi dei servizi offerti.  



ǀ

 
  

Svizzera 

E-marketing MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD MICE-tip – Newsletter. 
 

Portata: 
4’000 abbonati. 
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate 
Planners. 
 
Format: Advertorial nella Newsletter 
Titolo + 350 caratteri + link. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Advertorial solo testo. 
Advertorial testo + foto. 
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del 
redazionale (testi e foto) in forma definitiva 
secondo le specifiche tecniche che verranno date 
dalla testata. 
 

950 CHF (+IVA). 
1’200 CHF (+IVA). 

TBD TBD Eventlokale.ch. 
 

Portata: 
45’000 visite al mese. 
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate 
Planners Svizzeri. 
 
Format: “Dienstleistertipp” – Advertorial 
Titolo + 250 caratteri + foto + link. 
Visibilità: 1 settimana. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  “Dienstleistertipp” Advertorial  
testo + foto (max 1 partner). 
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del 
redazionale (testi e foto) in forma definitiva 
secondo le specifiche tecniche che verranno date 
dalla testata. 
 

1’345 CHF (+IVA). 
 



ǀ

 

 

 

 

Germania 

E-Marketing MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD Tw-media.com. 

 
Portata: 
7’749 Page impressions al mese 
3’620 Visite al mese 
Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate 
Planners 
 
Format: ADVERTORIAL 
5’000 caratteri + foto, visibile in homepage + link 
landing pagina dedicata 
 
Visibilità: 2 settimane 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Advertorial  
Testo + foto 
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del 
redazionale (testi e foto) in forma definitiva 
secondo le specifiche tecniche che verranno date 
dalla testata. 
 

880 EURO (+IVA). 
 

Italia 

Promozione classica MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD Master Meeting. 
 

Tiratura: 7’426 copie 
Periodicità: mensile 
Target: Corporate planners, Managers, 
organizzatori d’eventi 
 
Magazine B2B leader del settore del Turismo 
business, incentive e congressuale. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Pagina Pubblicitaria 1/1 (max 1 partner) 
L’inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria 
in forma definitiva secondo le specifiche tecniche 
che verranno date dalla testata. 
 

1'100 EURO (+IVA). 
 



ǀ

 

 

 

Italia 

E-Marketing MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD MasterMeeting.it – website. 
 

Target: Corporate planners, Managers, 
organizzatori d’eventi. 
 
Website B2B leader del settore del Turismo 
business, incentive e congressuale. 
 
Formato: “Focus On”. 
Testo max. 3’000 caratteri spazi inclusi con foto + 
link. 
Visibilità: 15 giorni. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Focus on (max 1 partner). 
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del 
redazionale (testi e foto) in forma definitiva 
secondo le specifiche tecniche che verranno date 
dalla testata. 
 

1’000 EURO (+IVA). 

UK 

E-Marketing MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD TBD C&IT – Convention & Incentive Travel – 
website. 

 
Target: UK meeting organizer and MICE operators. 
 
Website B2B leader del settore UK del Turismo 
business, incentive e congressuale. 
 
Formato: “Promoted Content”– Advertorial 
testo + link. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Promoted Content – Advertorial (max 1 partner) 
L’inserzionista dovrà fornire i contenuti del 
redazionale (testi e foto) in forma definitiva 
secondo le specifiche tecniche che verranno date 
dalla testata. 
 

1’050 EURO (+IVA). 



ǀ

 

  

Tutti i mercati 

KAM MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

16.05.2017 18.05.2017 Imex Frankfurt. 
 

Fiera Internazionale di riferimento per il settore 
MICE che riunisce più di 14’000 operatori del 
settore. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB. 
 

6’600 CHF (+ IVA) per partner. 
(max 3. partners) 
 

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

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

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB. 
 

4'350 CHF (+ IVA). 
(max 1. partner) 
 

28.11.2017 30.11.2017 IBTM World Barcelona. 
 

Fiera Internazionale di riferimento per il settore 
MICE che riunisce più di 15’500 operatori del 
settore. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Tavolo condiviso con ETL - Stand SCIB. 
 

6’600 CHF (+ IVA) per partner. 
(max 3. partners) 
 



ǀ

 

  

Tutti i mercati 

KAM + KMM MICE 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Viaggi studio (KAM). 
 

Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese 

gruppi di operatori turistici in ambito MICE. Vi 

preghiamo di voler segnalare i mercati di maggiore 

interesse. 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Sponsorizzazione di servizi di diverso genere. 
 

Sponsoring a discrezione, copertura costi 
vivi dei servizi offerti. 

Annuale 2017 Viaggi stampa (KMM). 
 

Possibilità di ospitare nella Regione del Luganese 
giornalisti e blogger in ambito MICE. Vi preghiamo 
di voler segnalare i mercati di maggiore interesse. 
 

silvia.gasparini@luganoturismo.com 

  Sponsorizzazione di servizi di diverso genere. 
 

Sponsoring a discrezione, copertura costi 
vivi dei servizi offerti.  



ǀ

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i mercati 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale  2017 Guida 2017. 

 
Stampata regolarmente nella doppia versione 
linguistica I/E e F/D dal 2010, viene aggiornata 
ogni anno e presenta tutte le peculiarità della 
regione.  

giulia@mendrisiottoturismo.ch 

  Inserzioni in formato pagina intera.  
 

1’500 CHF.  

Annuale  2017 Cartina escursionistica. 

 
Prodotta in collaborazione con Kuemmerli&Frei è 
una edizione rivista dell’edizione esaurita del 2013.  

sabrina@mendrisiottoturismo.ch 

  Spazi in formati da definire. TBD. 



ǀ

 

 

 

 

Cina 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Guida 2017 in cinese. 
 

La prima edizione di questa guida pensata per il 
mercato cinese è stata realizzata in collaborazione 
con China Star e presenta un estratto dei temi di 
maggiore interesse per il mercato.  

sabrina@mendrisiottoturismo.ch 
 

 

  Inserzioni in formato ½ pagina o pagina intera. 
 

½ pagina 500 CHF. 
Pagina intera 1'000 CHF. 
 



ǀ

 

 

 

Jasmin Haslimeier, Country Manager mercati Germania/Russia. Project Manager Svizzera.  

 

  

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

13.01.2018 21.01.2018 CMT Stuttgart 2018. 
www.messe-stuttgart/cmt.de 

 
La CMT è la fiera più grande a livello mondiale 
rivolta al pubblico per il settore del tempo libero e 
turismo. Luogo: Stoccarda.  
Nel 2016, 220'000 persone hanno visitato questa 
fiera. Nell’edizione 2016 la Svizzera era paese 
ospite. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Condivisione dello stand con ATT presso ST. 
Iscrizione entro fine maggio 2017. 
 

    
 

4'600 CHF. 



ǀ

 

  

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

08.03.2017 12.03.2017 ITB Berlin 2017. 
www.itb-berlin.de 

 
L’ITB la fiera leader al mondo per il settore 
Trade/KAM (B2B/B2C) a Berlino. Nel 2016 
(edizione giubileo dei 50 anni della fiera), 180'000 
persone hanno visitato questa fiera di cui 120’000 
operatori. 10'000 espositori provenienti da più di 
187 paesi. 
Segnalare il proprio interesse entro il 14 ottobre! 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Condivisione dello stand con ATT presso ST. 
(max. 1 partner) 
 

    
 

4'600 CHF. 

07.03.2018 11.03.2018 ITB Berlin 2018. 
www.itb-berlin.de 

 
L’ITB la fiera leader al mondo per il settore 
Trade/KAM (B2B/B2C) a Berlino. Nel 2016 
(edizione giubileo dei 50 anni della fiera), 180'000 
persone hanno visitato questa fiera di cui 120’000 
operatori. 10'000 espositori provenienti da più di 
187 paesi. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Condivisione dello stand con ATT presso ST. 
(max. 1 partner) 

Iscrizione entro fine maggio 2017. 
 

    
 

4'600 CHF. 



ǀ

  

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

25.08.2017 03.09.2017 Fiera Caravan-Salon, Düsseldorf. 
www.caravan-salon.com 

 
La più grande fiera a livello mondiale dedicata al 
tema del Camping e Caravaning. Espositori 
nazionali ed internazionali si presentano con 
novità, trends, accessori e destinazioni turistiche. 
Numero di visitatori: 203'500. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Condivisione dello stand con ATT e OTRLMV.  
 

    
 
 

1'000 CHF più spese vive (trasferta, 
vitto,alloggio, ecc.). 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 

Giugno 
(provv.) 

2017 ADAC Moto Classic 2017. 
www. adac.de/klassik 
 

Raduno di 4 giorni in Ticino per 200 proprietari di 
moto d’epoca. Tour e eventi elaborati in 
collaborazione con la destinazione ospite. Evento 
che gode di una reputazione altissima in 
Germania.  
Genera un valore aggiunto di Euro 100'000 per la 
regione nella forma di pernottamenti, 
consumazioni, giro d’affari per il turismo.  
Segnalare il proprio interesse entro il 21 ottobre! 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Sostegno in forma di prezzi speciali alloggi. 
Sostegno per servizi in loco: pasti (pranzi e cene), 
posteggi, personale ausiliare (membri moto club 
per esempio), gadget, prodotti tipici, ecc.  
 

 
 

Contributi spese in loco: 
Prezzi speciali strutture. 
Gastronomia (vitto, apero, pause caffè, 
ecc.). 
Sostegno con staff, tour, segnaletica. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 

 
 

 
 



ǀ

  

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Settembre 
(provv.) 

2017 Sponsoring concorso Europa-Park. 
www.europapark.de 

 
Seconda presenza del Ticino al parco di 
divertimento e resort tematico pluripremiato nel 
mondo. 5 Mio. di visitatori ogni anno. Situato nel 
triangolo Germania, Svizzera e Francia. 
 
Concorso per visitatori del parco.  

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Sponsorizzazione soggiorni e premi. 
 

  
 

Soggiorni per famiglie (2 adulti e 2 
bambini) per 3 notti incl. colazione. 
Risalite, entrate, servizi gratuiti da 
abbinare ai soggiorni. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 

 
 

Annuale 2017 Inserzione “Gäste-Information Europa-Park”. 
www.europapark.de 
 

Inserzione nel booklet, formato A6  
(35 – 50 pagine) per ospiti dell’Europa-Park. 
Distribuzione nei resort dell’Europa-Park tutto 
l’anno.  
1 pagina all’interno: formato 105 x 148 mm 
 
Tiratura totale: 500'000 per tutti 5 resort 
Tiratura solo per Bell Rock: 120’000 
Tiratura solo per Colosseo: 150’000 
Tiratura per 3 resort: 230’000  

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Priorità: attrazioni in Ticino (parchi, impianti, 
trasporti, fornitori di servizi, ecc.). 
Attività non aperta agli alloggi e inserzione senza 
offerte concrete, clausola concorrenziale 
dall’Europa-Park. 
 

  
 

8’100 CHF (7'500 Euro) (+ IVA), 19 %, 
per 500'000 copie. 
4'320 CHF (4'000 Euro) (+ IVA), 19 %, 
per 230'000 copie. 
3'240 CHF (3'000 Euro) (+ IVA), 19 %, 
per 120'000 copie Hotel Bell Rock 
o 150'000 copie Hotel Colosseo. 
 



ǀ

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

14.01.2017 22.01.2017 Sponsoring concorso fiera CMT Stoccarda. 
www.cmt-stuttgart.de 

 
Concorso per vincere un soggiorno (pernottamenti 
e attività) in Ticino. 
Chicco d’Oro sponsorizza una macchinetta del 
caffè e darà dei campioncini gratuiti di caffè ai 
partecipanti del concorso (su iPad). 
 
Integrazione sponsor nella comunicazione del 
concorso. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Sponsorizzazione soggiorni strutture. 
(Max. di 5 soggiorni) 
 
Sponsorizzazione servizi/entrate/risalite per 
fornitori di servizio.  
 

    
 

Soggiorni per 2 persone per 4 notti incl. 
colazione. 
 
Risalite, entrate, servizi gratuiti da 
abbinare ai soggiorni. 

14.01.2017 22.01.2017 Sponsoring concorso Deutsche Bahn CMT 
Stoccarda. 
www.cmt-stuttgart.de 

 
Concorso attivo col pubblico/passanti coinvolti in 
diretta con conduttore DB (via microfono). 

jasmin.haslimeier@ticino.ch  

  Sponsorizzazione di 3 premi di soggiorno e entrate 
attrazioni (risalite, biglietti navigazione, ecc.). 
 

    
 

3 soggiorni per 2 persone per almeno  
3 notti. 
Risalite, entrate, servizi gratuiti da 
abbinare ai soggiorni. 

25.08.2017 03.09.2017 Sponsoring concorso Caravan-Salon DUS. 
www.caravan-salon.de 

 
Concorso su iPad per vincere un soggiorno 
(pernottamenti e attività) in Ticino. 
Premi adatti al target Camping e Caravaning. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Sponsorizzazione soggiorni campeggi, 
appartamenti, piccoli hotel o B&B. 
(Max. di 5 soggiorni) 
 

   
 

Sponsorizzazione premio soggiorni 
(almeno 3 notti). 
Risalite, entrate, servizi gratuiti da 
abbinare ai soggiorni. 
 



ǀ

 

 

 

 

  

Germania 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD 2017 Co-Mailing per clienti di ST Germania. 

 
1 – 2 spedizioni a 50'000 clienti finali. Contenuti 
rivolti ai segmenti scelti da Svizzera Turismo.  
Richiesta un’offerta valida tutto l’anno per i 
segmenti specifici. Priorità alle offerte che sono 
prenotabili tramite STC. 
1 dei partner che si iscrive per le offerte, riceve la 
possibilità di sponsorizzare anche il concorso. 
(solo chi aderisce alle offerte). 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Forma offerta TBD con ST. Priorità per offerte 
prenotabili tramite STC. Max. 5 partner. 
 

   
 

300 CHF (solo per le offerte). 
 
+ 1 sponsorizzazione concorso  
(2 notti per 2 persone incl. colazione) per 
mailing. 
Condizione: buono da partner che 
fornisce già offerta. 
 

Germania 

E-marketing 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

TBD  2017 Offerte speciali myswitzerland.com/gotessin. 
 

Sul sito myswitzerland.com/gotessin (clicks landing 
page: < 30'000) è possibile integrare varie offerte 
(ca. 5) che vengono selezionate insieme a 
Svizzera Turismo. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Forma offerta TBD con ST. Priorità per offerte 
prenotabili tramite STC. Max. 5 partner. 
 

    
 

500 CHF. 



ǀ

  

Germania 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Collaborazione con Tour Operator tedeschi. 

 
REWE Group (ITS, Jahnreisen e DERTOUR, 
ADAC Reisen) e Ameropa. 
Priorità sui TOP 5 con cui ST elabora un 
Businessplan (migliori operatori della Germania). 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Fornitura contingenti e prezzi per TO. 
Hosting Fam trip. 
 

    
 

In accordo con TO. 
Sostegno alloggi Fam trip. 



ǀ

  

Russia 

KAM/KMM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Business Plan con TO in Russia. 

 
Collaborazione con i Tour Operator Bureau-3-visa 
e DSBW-Tours, seminari, formazione e sales 
training sul prodotto, campagna online dedicata al 
Ticino, eventi dedicati al cliente finale. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Collaborazione con TO selezionati, fornitura 
contingenti e prezzi (contratto, accordo) 
prestazioni e servizi in loco per Fam trip (vitto e 
alloggio). 
 

  
 

Su richiesta (TBD). 
Sponsorizzazione di pernottamenti incl. 
colazione per i 2 viaggi. 
Sponsorizzazione premi per seminari TO. 

TBD 2017 Trade Workshop Russia in Svizzera con ST. 

 
Una giornata di workshop B2B con circa 45 
operatori turistici provenienti da Mosca e le regioni 
più importanti in Russia. Saranno invitati operatori 
selezionati da Svizzera Turismo. 
 
Workshop organizzato come principio STM. Per 
tavolo max. 2 persone che si devono condividere 
gli appuntamenti.  
 
Luogo dell’evento in Svizzera verrà definito in 
ottobre 2016. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Max. 2 partner (2 tavoli). 
 

  
 

3'000 CHF per 1 tavolo con 1 persona 
per azienda (max. 2 persone). 
Escluse spese di viaggio e alloggio. 

Febbraio 2017 Evento media VIP con ST Russia.  

 
Evento organizzato con ST e Lugano Turismo. 
Media invitati da ST Russia, circa 40 persone. 

jasmin.haslimeier@ticino.ch 

  Sponsorizzazione prodotti locali e buoni soggiorni 
per concorso in Russia con priorità strutture del 
Luganese.  
 

  
 

Sponsorizzazione soggiorni e prodotti 
locali.  
 
Cofinanziato da: 

 

 
 



ǀ

 

 

 

Monica Reggiani, Product Manager Meetings, Country Manager mercato Regno Unito, Project 

Manager Benelux. 

  

UK 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Primavera TBC Collaborazione con ST e Royal Horticultural 
Society. 

 
Tema parchi e giardini botanici: 
Pagina publiredazionale sul Ticino che include 
offerte specifiche di Switzerland Travel Center 
(STC) Londra su individuali e gruppi per giardini e 
parchi. 
385'000 membri. 
E-newsletter con offerte STC, online banners, ecc. 
 
Target: well-ageing, 55+, benestanti, “flower 
lovers”. 
Concorso: premio legato al tema botanico e 
giardinaggio. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Integrazione del partner interessato nella 
campagna di comunicazione. 
 

 
 

Sponsorizzazione premio con soggiorno 
albergo: 4 giorni per 2 persone incl. 
colazione (3 pernottamenti). 
Sponsorizzazione attività sul territorio in 
tema parchi e giardini. 



ǀ

UK 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Flyer e collaborazioni con TO inglesi. 

 
Creazione di un flyer con offerte e pacchetti 
tematici per TO inglesi o offerte singole da 
presentare in diverse occasioni e attività. Esempio: 
London Bike Show, Human Race Partnership, ecc.  

monica.reggiani@ticino.ch 

  Fornitura di pacchetti o prezzi per Tour Operator. 
Additional benefits (ad esempio attività, visite 
guidate ecc.). 
 

   
 

A partire da 400 CHF. 
 

 
 
 

Primavera 2017 Trade-Media Event London. 

 
In collaborazione con STC Londra verrà 
organizzato un evento dedicato a TO inglesi (ca 
20) e giornalisti per presentare il Ticino e i suoi 
prodotti. Seguirà Fam/Media trip dedicato. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Presenza tramite flyer dedicato ai TO e/o slides di 
presentazione durante workshop. 
 
Presenza fisica TBC. 
 
Sponsorizzazione soggiorno TO e Media: vitto, 
alloggi, trasporti, attività. 
 

        
 

Visibilità a partire da 500 CHF. 
 
 
Presenza fisica TBC. 
 
Sponsorizzazione a discrezione. 
 
Cofinanziato da: 
 

 
 

 
 



ǀ

 

 

 

Michel Cavadini, Country Manager mercati Italia/Benelux/Francia/GCC. 

 

 

 

  

Italia 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

26.03.2017 29.03.2017 Workshop Sensoh Europe, Cernobbio. 
www.sensoheurope.com 

 
Workshop internazionale dal tema “lusso” che 
vede la partecipazione di circa 90 hosted buyers. 
Segmenti: luxury travel (90%) e meeting. 
Provenienza: Nord-America, Europa, America 
Latina, Russia/paesi russofoni, Italia, Asia, Medio-
Oriente. 52 appuntamenti prefissati e garantiti e 
momenti di networking. Se numero di partner lo 
permette, creazione di una “Swiss lounge”. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Tavolo personale con agenda appuntamenti. 
 

  

5'000 CHF circa. 
Contratto stipulato direttamente con gli 
organizzatori. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 



ǀ

 

  

Italia 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Settembre 2017 Workshop trade invernale, Milano (TBC). 

 
Workshop organizzato da Svizzera Turismo in 
collaborazione con TTG Italia. Piccola parte 
dedicata ad agenzie e Tour Operator e parte 
dedicata a CRAL, CAI e sci clubs (gruppi). 
Partecipanti sensibili ai prezzi. 
Richiesta la sponsorizzazione di un piccolo premio 
per il sorteggio finale. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Condivisione tavolo con ATT/altro partner. 
 

   

1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

Ottobre 2017 Fiera TTG, Rimini. 
www.ttgincontri.it 

 
Fiera turistica italiana B2B di 3 giorni. Oltre 50'000 
visitatori. Tavolo in condivisione presso lo stand di 
ST. Gestione individuale degli appuntamenti. 
Compresa cena con trade e media partners di ST.  

michel.cavadini@ticino.ch  

  Condivisione tavolo con ATT/altri partner. 
 

        
 

2'500 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

 
 



ǀ

  

Italia 

E-marketing 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Periodo TBD ABC package. 

 
Notizia/offerta nella newsletter di Svizzera Turismo 
(73'500 destinatari), offerta speciale su svizzera.it 
per un mese, banner in home page su svizzera.it 
(400'000 media mensile impressions). 
Indispensabile un’offerta accattivante ad alto 
valore aggiunto, possibilmente a prezzo fisso in 
EUR. Periodo a scelta. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Fornitura offerta speciale ad alto valore aggiunto 
(testo, immagini, video, …). 
 

        
 

2'500 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 



ǀ

Italia 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Aprile 2017 Milano Platinum. 

 
Luxury book annuale bilingue italiano/inglese 
dedicato alle eccellenze di Lugano, Milano e Capri. 
Vetrina su moda, arte, cultura, design, alta cucina. 
Tiratura 15'000 copie, 160 pagine. Distribuzione in 
location esclusive a Milano, Capri e in Ticino, 
presso esercizi, hotel di lusso, showroom, gallerie 
d’arte, centri benessere, golf clubs, … 
Edizione semestrale. Integrazione in 
milanoplatinum.com e sui social media. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Integrazione nel reportage sul Ticino, 
publiredazionale o pagina pubblicitaria. 
 

      
 

A partire da 1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

Aprile 2017 Go Ticino. 

 
Rivista monografica dedicata al Ticino, distribuita in 
allegato a 7 quotidiani del Nord Italia e 
parzialmente in Canton Ticino. Tiratura 60'000 
copie. Uscita metà aprile. Tema portante 
dell’edizione da definire. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Inserzione o publiredazionale (1 pag.). 
 

        
 

A partire da 1'500 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

Primavera 2017 Monografia “Ritorno alla natura”. 

 
Partnership con Cairo Editore nella creazione di un 
supplemento di 36 pagine distribuito in 100'000 
copie (30'000 in allegato a Bell’Europa e 70'000 in 
allegato a Gardenia). 4 pagine a disposizione del 
Ticino. 
Distribuzione ulteriore in occasione dell’evento 
Orticola a Milano (12-14.05.2017) (TBC). 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Fornitura contenuti affini alla tematica (story telling) 
e/o offerta speciale (TBC). 
 

 

1’000 CHF. 



ǀ

 

  

Benelux 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Primavera 2017 Cooperazione con Wandelsport Vlaanderen. 
Mercato: Belgio. 

 
Creazione edizione speciale estiva cartacea 
dedicata alla Svizzera. Presentazione delle offerte 
hike migliori. 48 pagine totali per una tiratura di 
60'000 copie (105'000 lettori).  
La parte e-marketing prevede una newsletter 
dedicata alla Svizzera (15'000 destinatari) e 
campagne bannering su 
wandelsportvlaanderen.be e walkinginbelgium.be 
(150'000 visite/mese). 
Non è previsto un viaggio stampa. 

michel.cavadini@ticino.ch 

  Visibilità da definire. 
 

  

A partire da 1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

11.02.2017 12.02.2017 Fiera Fiets & Wandelbeurs, Utrecht. 
www.fietsenwandelbeurs.nl 
Mercato: Olanda. 

 
Fiera specialistica B2C dedicata ad escursionisti e 
ciclisti con 23’762 visitatori nel 2016. ATT dispone 
di un’area fissa presso lo stand di Svizzera 
Turismo di 9 m2. 
Gemella della fiera di Gent. 

michel.cavadini@ticino.ch 

  Condivisione stand con ATT. 
 

  

1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 



ǀ

 

  

Benelux 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

18.02.2017 19.02.2017 Fiera Fiets & Wandelbeurs, Gent. 
www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be 
Mercato: Belgio. 
 

Fiera specialistica B2C dedicata ad escursionisti e 
ciclisti con 14'712 visitatori nel 2016. ATT dispone 
di un’area fissa presso lo stand di Svizzera 
Turismo di 9 m2. 
Gemella della fiera di Utrecht. 

michel.cavadini@ticino.ch 

  Condivisione stand con ATT. 
 

  

1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  

 

 
 

http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/


ǀ

 

 

 

 

 

  

Benelux 

E-marketing 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Primavera 2017 Instagram traveller, on/offline. 
Mercato: Belgio e Olanda. 

 
Possibilità di mettere in risalto le attrazioni del 
Ticino attraverso la visita di “instagrammer” 
affermati. Il risultato (foto), oltre ad essere utilizzato 
online sul momento, verrà esposto in luogo da 
definirsi in Olanda e/o Belgio (ad es. musei, 
gallerie d’arte, stazioni, …). Gli scatti 
particolarmente riusciti saranno arricchiti di 
contenuto. 
Verrà inoltre creato uno speciale cartaceo. 

michel.cavadini@ticino.ch 

  Visibilità da definire. 
 

 
 

A partire da 1’000 CHF. 

Primavera 2017 Campagna per famiglie. 
Mercato: Olanda. 

 
Collaborazione con media dedicati alle famiglie, 
soprattutto online. Creazione minisiti oppure 
concorsi, newsletter e altri contributi su media con 
target famiglie. Scelta della piattaforma basata sul 
prodotto che si desidera mettere in evidenza. 
Indispensabile fornitura di contenuto accattivante e 
inerente al tema (offerte speciali, nuovo prodotto, 
curiosità, evento speciale, …). 

michel.cavadini@ticino.ch 

  Visibilità da definire. 
 

 

A partire da 1’000 CHF. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 



ǀ

  

Francia 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

24.03.2017 26.03.2017 Salon du randonneur, Lyon. 
www.randonnee.org 

 
Fiera tematica dedicata all’escursionismo in tutte le 
sue forme dove proporre ai visitatori escursioni e 
attività nella natura. Salone B2C con 12'762 
visitatori nel 2016. 
ATT dispone di un’area fissa presso lo stand di 
Svizzera Turismo di 9 m2. 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Condivisione stand con ATT. 
 

  

2'000 CHF. 
 
Cofinanziato da: 
 

 
 

http://www.randonnee.org/


ǀ

 

  

Gulf Cooperation Council (GCC) 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

24.04.2017 27.04.2017 ATM – Arabian Travel Market, Dubai. 
www.arabiantravelmarket.com 

 
Fiera internazionale negli Emirati Arabi Uniti. 2'800 
espositori da tutto il mondo. Tre giorni per 
operatori, quarto giorno anche per grande 
pubblico. Edizione 2016: più di 26'000 travel trade 
professionals. Grande interesse per strutture 4-5* 
e operatori incoming. 
Segnalare il proprio interesse entro il 14 ottobre! 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Condivisione dello stand con ATT. 
 

       

2'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  
 

 
 

Autunno 2017 Workshop in Svizzera (luogo TBA). 

 
Un giorno di workshop in Svizzera per circa 40 
Tour Operator e agenti di viaggio provenienti da 
GCC. Inoltre, get together serali e altre occasioni di 
networking.  
Visibilità anche in occasione del Famtrip pre/post 
convention per la delegazione in visita al Ticino. 
Segnalare il proprio interesse entro il 14 ottobre! 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Condivisione tavolo con ATT. 
 

      

1'000 CHF. 
 
Cofinanziato da: 
 

 
 

http://www.arabiantravelmarket.com/


ǀ

 

Gulf Cooperation Council (GCC) 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

04.02.2017 10.02.2017 Switzerland Travel Experience (STE). 

 
Roadshow con lo scopo di promuovere prodotti e 
servizi presso numerosi operatori locali. Si 
prevedono workshops e sales calls nelle principali 
città di 2 o 3 Paesi. Tre gruppi distinti di partner 
svizzeri visitano destinazioni diverse. 
Segnalare il proprio interesse entro il 14 ottobre! 

michel.cavadini@ticino.ch  

  Roadshow in uno dei tre gruppi. 
 

      

3'000 CHF. 
 
Cofinanziato da:  
 

 
 



ǀ

 

 

 

Veronica Lafranchi, Country Manager mercati Overseas/Expats. 

 

  

Cina 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

17.02.2017 19.02.2017 Switzerland Travel Experience Greater China. 

 
STE Greater China è un appuntamento importante 
per chi è interessato al mercato cinese. Durante 
questo roadshow si ha l’opportunità di incontrare i 
principali operatori e media del mercato cinese 
interessati alla Svizzera. Il tour comprende, oltre al 
workshop, anche le attività sociali che permettono 
ai partner di entrare meglio in contatto con i clienti. 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  1 rappresentante per partner. 
 

        

    
 

5’250 CHF (+IVA). 
Costi vivi esclusi. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 



ǀ

 

  

Cina 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

5.06.2017  8.06.2017 ILTM (International Luxury Travel Mart) 
Shanghai. 
 

La fiera del lusso più importante dell’Asia. Si 
svolge a Shanghai ed ospita operatori provenienti 
da Giappone, Corea, Australia, Cina, Russia, India 
e del Sud-est asiatico. La ILTM funziona su 
appuntamento (su richiesta/accettazione da parte 
del supplier/buyer) durante i 3 giorni di fiera si ha la 
possibilità di avere una 50ina di appuntamenti 
(agenda fissa). Ci sono inoltre diverse occasioni di 
networking. 
Iscrizione entro il 30 ottobre! 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Condivisione stand con ATT o un altro partner.  
 

        

    
 

7'000 CHF (+ IVA). 

Annuale 2017 Rappresentante del Ticino in Cina per Hotel. 

 
Rappresentante fisso in Cina che si occupa, in 
collaborazione con l’agenzia China Star basata a 
Lugano, della promozione attraverso sales calls, 
trade work, partecipazione a fiere cinesi, etc. 

fanwenyi.cs@gmail.com 
cc: veronica.lafranchi@ticino.ch  

 

  5 stelle. 
4 stelle. 
3 stelle. 
 
N.B.: L’hotel sottoscrive il contratto direttamente 
con China Star. 
 

        

    
 

5'000 CHF (+ IVA). 
4'000 CHF (+ IVA). 
2'000 CHF (+ IVA). 



ǀ

  

Cina 

Promozione classica 

Annuale 2017 Cartina informativa in lingua cinese. 

 
Edizione 2017. 
Numero di copie: 5'000 minimo. 
Distribuzione: Tour Operator, tutti i nostri partner. 
Dimensioni della mappa: 42cm x 60cm + cover. 
Entro il 31.10.2016: adesione attività. 
Entro il 31.12.2016: consegna del materiale 
grafico nelle dimensioni indicate.  

fanwenyi.cs@gmail.com 
cc: veronica.lafranchi@ticino.ch  

  

  Vedi specifiche accanto. 
 

    

    
 

-Normale (8 spazi) 
10cm x 10cm: 250 CHF (+IVA). 
-Front Cover (1 spazio) 
15cm x 10cm: 700 CHF (+IVA). 
-Back Cover (1 spazio) 
20cm x 10cm: 600 CHF (+IVA). 
-Back Cover of Front Cover (1 spazio) 
20cm x 10cm: 500 CHF (+IVA). 
 



ǀ

 
  

Sud-est asiatico 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

20.02.2017 24.02.2017 Switzerland Travel Experience – South East 
Asia. 

 
STE South East Asia è un appuntamento 
importante per chi è interessato a questi mercati. 
Durante questo roadshow si ha l’opportunità di 
incontrare i principali operatori e media del 
mercato interessati alla Svizzera. Il tour comprende 
6/7 eventi a Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok e 
Giacarta. One to one workshop durante il giorno e 
VIP reception la sera. 500 partecipanti trade e 
media.  

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  1 rappresentante per partner. 
 

        

    
 

7’500 CHF (+ 30% di sconto visto che 
ATT è partner gold). 
Costi vivi esclusi. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 



ǀ

 

  

US 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Aprile 2017 
(TBC) 

Aprile 2017 
(TBC) 

Roads to Switzerland. 
Switzerland Travel Experience (STE). 

 
Un partner ammesso: first come first served. Città 
visitate: Toronto, Chicago, New York City, Boston, 
San Francisco e Los Angeles (TBC). In ogni città ci 
saranno networking evenings, media lunches e 
dinners e alcuni appuntamenti quali visite editoriali 
e con il trade. Contatti durante il tour: circa 1000. 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Massimo 1 partner. 
 

        

    
 
 

9’000 CHF (+IVA). 
Costi vivi esclusi. 
 
Cofinanziato da: 

 

 
 

 
 



ǀ

  

US 

E-marketing 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

1 settimana 
TBC con il 
vincitore. 

2017 Chris Burkard Experience. 

 
A seguito della visita di Chris Burkard in Ticino, nel 
2017 si vuole dare la possibilità a un vincitore + 
persona accompagnatrice (2 pax) di vivere la 
stessa esperienza di Chris in Ticino. 
In contropartita offriamo visibilità sulla landing 
page dedicata. La comunicazione della landing 
page avverrà tramite i canali e-marketing di Swiss 
Intl. Airlines e di ST Nord America (ads FB, post du 
Instagram, Newsletters, teasers su 
Myswitzerland.com, tweeter). 
Maggiori dettagli nella presentazione. 
Segnalare il proprio interesse entro il 6 ottobre! 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Cerchiamo: 

 un albergo disposto ad offrire 7 pernottamenti 
per 2 pax (camera doppia). 

 partner attivi negli sport outdoor che offrano il 
loro servizio per 2 pax (Canyoning, 
paragliding, bungee jumping, ecc…) 

 

  
 

Valore offerto con la controprestazione 
del premio. 



ǀ

.

Expat 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Pacchetto per expats. 

 
Comprende presenza sulla landing page di 
ticino.ch/getaway, promozione con Facebook for 
business e presenza passiva a fiere Expat Expo. 
La precedenza verrà data agli hotel che facevano 
già parte della campagna nel 2016.  

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Max 8 Hotel. 
Gli alberghi partecipanti devono collaborare già 
con STC. 
 

 
 

300 CHF (+IVA). 

TBC  Evento per expats a Zurigo. 

 
Organizzare un evento networking a Zurigo con 
un’associazione di expats (TBC) per promuovere il 
Ticino ai loro membri. 

veronica.lafranchi@ticino.ch 

  Presenziare all’evento e fornire il voucher del 
premio.  
 

 
 

300 CHF (per partecipazione). 
Offrire un premio.  



ǀ

 

 

 

Julia Roos, Product & Content Manager. 

Timo Cadlolo, Product & Content Manager. 

 

  

Settore contenuti 

Campagne (para)-alberghiere 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Campagne alberghiere in collaborazione con 
Svizzera Turismo. 
www.mySwitzerland.com 

 
Design & Lifestyle Hotels, Seminarhotels mit 
Inspiration, Swiss Deluxe Hotels, Swiss Family 
Hotels & Lodgings, Swiss Historic Hotels, Typically 
Swiss Hotels, Wellness Hotels, Swiss Bike Hotels. 
Campagna supplementare “Dormire nel cuore 
della Natura” (condizioni speciali). 
 
Presenza sui mercati e le piattaforme promozionali 
di Svizzera Turismo 
Branding (logo) 
Brochure tematica, presenza nell’app “Best Swiss 
Hotels”  
Marketing “integrativo” con le campagne principali 
Estate, Inverno e Città. 

julia.roos@ticino.ch 

  Richiesta e valutazione presso Svizzera Turismo 
(formulario).  
 

        
 

Da 1'500 CHF a 6'490 CHF (+IVA). 
(Condizioni diverse per Swiss Deluxe e 
Swiss Historic Hotels). 



ǀ

 

 

  

Settore contenuti  

Offerte alberghiere  

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Offerte speciali alberghiere su 
mySwitzerland.com. 

 
Offerte stagionali (Summer e Winter Offers)  
Offerte tematiche (Swiss Cities) per tutte le regioni 
e in particolare le città di Bellinzona, Locarno e 
Lugano. 

julia.roos@ticino.ch 

  Su richiesta: ATT manda un mailing alle OTR e agli 
alberghi che segnalano il loro interesse e inserisce 
direttamente le offerte ricevute su stnet.ch per la 
pubblicazione su mySwitzerland.com. 
 

        

  
 

Costo incluso nel pacchetto Summer. 
Costo incluso nel pacchetto Swiss Cities. 
 
 
 
 
 

Annuale 2017 Offerte speciali alberghiere su ticino.ch. 

 
Offerte tematiche per la pagina dedicata alle 
offerte speciali su ticino.ch. 
 
offers.ticino.ch 

julia.roos@ticino.ch 

  Compilazione direttamente da parte dell’albergo 
dell’apposito formulario disponibile qui:  
http://www.ticino.ch/it/partners/offers.html  
 

        
 

Gratuito. 
 
 
 
 
 

http://www.ticino.ch/it/partners/offers.html


ǀ

.

Settore contenuti  

Offerte alberghiere  

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Partnership SvizzeraMobile. 

 
Diventa un esercizio ricettivo partner di 
SvizzeraMobile e guadagna visibilità presso gli 
oltre 4 milioni di visitatori del sito internet. 

timo.cadlolo@ticino.ch 

  Compilare formulario (disponibile online). 
Possibilità di pernottare anche solo una notte. 
 

        

  
 

160 – 320 CHF (IVA incl.) all’anno. 

Annuale 2017 Erlebnis Finder - Svizzera Turismo. 
STnet.ch/experience 

 
Le esperienze che si differenziano relegano il 
prezzo in secondo piano. Di conseguenza Svizzera 
Turismo (ST) è orientata in modo sistematico sul 
marketing esperienziale. In quest’ottica viene 
sviluppata una piattaforma volta a valorizzare le 
esperienze a valenza turistica che si possono 
vivere in Svizzera. Concretamente, nell’Erlebnis 
Finder possono essere segnalate visite guidate 
(es. giro in barca delle Bolle di Magadino) ed altre 
esperienze accompagnate (es. canyoning) che 
verranno proposte in maniera continua nel corso 
della stagione turistica.  

timo.cadlolo@ticino.ch 

  Ulteriori informazioni disponibili online:  
STnet.ch/experience 
 

        

  
 

Gratuito. 
 



ǀ

 

 

 

Alessia Alberti, Project Manager Meetings. 
Monica Reggiani, Product Manager Meetings. 
 
 

Svizzera 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

25.01.2017 25.01.2017 Schweizer KonferenzArena, Zurigo. 
www.konferenzarena.ch 

 
Fiera di riferimento per il turismo degli affari, 
dedicata interamente ad operatori MICE svizzeri. 
Previsti tra gli 800 e 1000 visitatori. 
Segnalare il proprio interesse entro il 14 ottobre! 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Presenza allo stand con ATT e altri partner ticinesi. 
 

    
 

A dipendenza del numero di partner: 
a partire da 1'900 CHF. 

Primavera TBC Evento “Meet Zürich”. 

 
L’ATT organizza un incontro con i principali 
operatori MICE (ca. 20) della Svizzera Tedesca a 
Zurigo, seguito da un Business Dinner con i 
partner ticinesi. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Presenza all’evento con piccolo desk e 
partecipazione al Business Dinner. 
 

    
 

A partire da 500 CHF. 
 

http://www.konferenzarena.ch/


ǀ

 

  

Svizzera 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Celebrationpoint – Business Dinners 2017. 

 
Celebrationpoint organizza dei Business Dinners in 
diverse città svizzere (es. Zurigo, Lucerna, ecc.) in 
cui è possibile incontrare professionisti del settore 
MICE. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Presenza di max. 2/3 per lo stesso appuntamento. 
Partecipazione dei partner indipendente da quella 
di ATT possibile. 
 

   
 

A partire da 600 CHF (+IVA) (TBC). 
 

22.11.2016 22.11.2016 MICE Statistiche Workshop. 

 
Incontro organizzato da ATT per i partner del 
settore MICE per presentare: 
- i nuovi dati pubblicati nel Meetings Report 

Switzerland 2016 e Best Practice di Geneva 
Convention Bureau 

- la nuova sezione del sito 
meetings.ticino.ch/inspiration 

- modalità di inserimento dei dati statistici 
- l’utilizzo della piattaforma di promozione online 

StNet. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Presentazione seguita da un aperitivo di 
condivisione. 
Location TBD, 16:30 – 18:00 ca. 
 

Partecipazione gratuita. 



ǀ

 

 

  

Svizzera 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Riviste specializzate MICE. 

 
Inserzione e/o publiredazionale su riviste del 
settore MICE in Svizzera. 
Possibilità da valutare, sia stampato che online: 
- Event Emotion 
- MICE tip 
- Miss Moneypenny 
- Tagungen & Events 
- Seminar Inside. 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Diverse possibilità di inserzione e di economie di 
scala insieme ad ATT. 
 

   
 

Inserzioni a partire da 600 CHF. 
 

Tutti i mercati 

KAM 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Annuale 2017 Viaggi studio. 

 
Possibilità di ospitare in Ticino gruppi di operatori 
del settore MICE selezionati da Switzerland 
Convention & Incentive Bureau. 
Famtrip di Follow Up agli interessati a Ticino Open 
Doors ma che non hanno potuto partecipare 
(TBC). 

monica.reggiani@ticino.ch 

  Fornitura alloggi o pasti e disponibilità per site 
inspection. 
 

   
 

Sponsoring a discrezione. 



ǀ

  

Tutti i mercati 

Promozione classica 

 Descrizione Contatto 

Inizio Fine Partecipazione Costi 

Gennaio  2017 Swiss Congress Guide 2017. 
www.swiss-congress.ch 

 
La guida, stampata e online, racchiude una 
speciale combinazione di destinazioni per 
congressi e seminari in Svizzera. 
 

monica.reggiani@ticino.ch 
 

  Pagina con descrizione, foto e contatti. 
 

  
 

A dipendenza del tipo di proposta. 

http://www.swiss-congress.ch/
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