


Key Partner Meeting - Lugano.
27.9.2016, Palazzo dei congressi.



Introduzione.
Elia Frapolli.



Agenda Lugano. 

– 14:00 – 15:15: Plenaria 

– 15:15 – 15:45: Pausa caffè 

– 15:45 – 17:15: Workshop (nelle diverse sale)

– 17:15 – 18:15: Sessioni one-to-one / networking apéro



Turismo in Ticino verso 2030: 
tendenze, sfide e opportunità

www.turismo2030.ticino.ch









Marketing 2017.
Manuela Nicoletti, Responsabile Marketing, Country Manager CH.



Collaborazione DFB.
23.5.-3.6.2016. 



Ticino Open Doors 2016. 
ATT collabora con 40 partner – Ospitati in Ticino circa 60 professionisti MICE.



Un «vip» di Instagram in Ticino.
Chris Burkhard, in Ticino dal 29 agosto al 7 settembre, sarà seguito da 2 mio di follower.

https://www.instagram.com/p/BJx35QwAx43/?taken-by=chrisburkard


Strategia 2017.
Svizzera (incl. Expat/MICE) e mercati esteri.



Pacchetti base mercati ST principali

(DE, IT, UK, NL, BENELUX, NA, GCC, RU, SEA, 

CN)

Campagne Temi/Prodotti di ST

Mercato Svizzero – Marketing PERSONAATT
IT

ATT 
(30%)

Attività individuali OTR

OTR 
(70%)
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Nuovi segmenti ST.



Nuovi segmenti ST (MICE).



Budget ATT+OTR = CHF 8’054’027*
ATT (5‘383‘487) + ATT/OTR (702’540) + OTR (1’968’000).



Highlights 2017.
Campagne / mercati.



Campagne.

− ST «Sommer»: Zurück zur Natur (incl. Campagna 

Outdoor)

− Bussola delle esperienze

− Campagna pernottamento                                                                  

a tema (web only)

− GToS



Campagna «Entdecke die andere Seite».

- Campagna di immagine in attuazione

- 2016/2017  campagna di offerta con:

- Offerta Migros Cumulus (inverno 2016/2017)

- Offerta Raiffeisen marzo – novembre 2017

- Onboard Hostess su alcuni treni da aprile a ottobre 2017

- Ticino Ticket 1.1.2017-31.12.2017

- www.alptransit.ticino.ch



− Evento di Ticino Turismo a 

Zurigo

− Business Dinner con ca. 20 

Key Accounts MICE

− Coinvolgimento partner

ticinesi

− Location TBD

Evento «Meet Zürich» - MICE.



Europa-Park. 

- Parco tematico con 4.5 Mio. di visitatori all’anno

100 Mio. dal 1975, triangolo Germania-Francia-Svizzera

- presenza del Ticino per un weekend (1-3.9.2017 prov.)

- Attività B2B con media, PR

pubblicità e comunicazione on-/ offline

- Attività B2C in loco: mini-rassegna gastronomica, concorsi, 

bancarelle ed intrattenimento per il target germanofono – stile 

2014

- Integrazione partner infrastrutture e produttori locali 



ADAC Moto Classic.

− Evento fine maggio o giugno, tbd

200 proprietari e VIP’s benestanti di 

moto storiche.

− 4 giorni

− 100’000 Euro di valore aggiunto per 

destinazione ospite (visibilità alta in 

DE e in Ticino).

https://youtu.be/Kx-lg3aGvFA


Evento «Orticola».

- Data: Maggio 2017 Milano, Giardini Indro Montanelli

- Organizzatori: gruppo editorial magazine “Gardenia”

- Pubblico: altamente affine al tema natura (database di 

Gardenia)

- Possibile organizzare presentazioni,                                                

eventi e workshops in occasione                                                       

di queste piattaforme



Luxury Guide GCC.

- Coordinato da ST

- Prima edizione (si affiancherà alle già presenti Inspiration 

Guide e Family Guide)

- 2 edizioni: in inglese (per operatori) e arabo (per locali)

- 28 pagine distribuite in allegato a riviste di lusso e lifestyle

- Fa parte del lifestyle package”,                                                                

in abbinamento con e-marketing,                                                   

KAM e KMM.



STM.

− Evento b2b che ha luogo ogni 2 anni

− Ca. 450 operatori provenienti da 50 paesi e 350 

partner svizzeri

− A Davos – Klosters il 10-13 settembre 2017

− Agenda online disponibile prima dell’evento

− 3 Post conventions in Ticino



Mercato Svizzero.
Highlights – attività aperte a collaborazioni 2017.



Azione Raiffeisen Ticino.

− Marzo – Novembre 2017

– Formula attività: 

– 30% di sconto su viaggio in treno 

– 50% di sconto su hotel (o 3x2)

– 50% sulla «Zusatzleistung»                                                                                    
 previsione: 120’000 pernottamenti; 60’000 biglietti ferroviari; 100’000 offerte 
supplementari

– Mailing a Partner Hotel / attrazioni inviato nel corso di settembre con 
condizioni

– Messa a disposizione di scontistica come da comunicazione

– Iscrizione 15.10.2016



Fiere specializzate Svizzera.

− FamExpo, Winterthur (19.-21.5.2017)

– Piu’ grande fiera in CH dedicato a questo tema

– Ca. 16’000 visitatori

– Condivisione stand: 1’000 CHF

− Suisse Caravan Salon, Berna (fine ottobre)

– Unica fiera nazionale dedicato al tema campeggi

– Ca. 41’000 visitatori

– Condivisione stand: 1’000 CHF



Speciale Ticino NZZ.

− Inserto speciale dedicato al Ticino

− Data: primavera tbd

− Content redazionale: offline, come anche online

− Possibilità di presenza inserzionistica

– ¼ pagina: 4’248 CHF + IVA

– ½ pagina: 8’225 CHF +IVA

– 1 pagina: 13’706 CHF + IVA



Mostra Speciale «NFTA», Verkehrshaus.

− Mostra tematica da aprile a ottobre (prolungata)

− Previsione di ca. 500’000

− Area esterna dedicata al Ticino (con palme, grotto, 

pedalo’)

− Possibilità di sponsorizzazione pedalo’ (5’000 CHF) 

e palme (1’000 CHF)



Mostra Speciale «NFTA», Verkehrshaus (II).

− Giornate ticinesi (data tbd)

− Presenza attiva con stand informativi, animazione e 

concorsi, risotto nell’area esterna

− Sponsorizzazione di premi per la ruota della fortuna

− Valore minimo per premio: 200 CHF

− Integrazione nello sponsor board con logo



Flyer Famiglie RAW con Railbon.

− In collaborazione con RailAway

− Validità: marzo – ottobre 2017

− Tiratura: 10’000 pezzi (ted)

− Premessa: Offerta combinata RailAway                              

valida

− Distribuzione:

– Festa primavera

– Verkehrshaus

– Famexpo

– …



Campagne d’offerta.

− Campagna «Bambini gratis fino a 12 anni» in 

collaborazione con ST (all’interno della nuova 

campagna dedicata all’autunno).

– Riproposta nel 2016 con offerte a prezzi fisso 

− «Destinationsflyer Ticino» in collaborazione con 

FFS RailAway, STC

– Periodo a partire da settembre

– 10/12 pacchetti hotel a prezzo fisso. 

– Tiratura: 90’000 (ted. e fr.)

– Campagna di comunicazione basata sul 4-wheel drive



Festa primavera con Rapelli in Ticino.

− Treno speciale da Zurigo a Bellinzona 

− Animazione sul treno, incl. degustazione prodotti 

Rapelli

− Concorso a premi (biglietti del treno / 1 

pernottamento per famiglia…  lancio campagna 

gennaio)

− Visibilità del partner: landing page ticino.ch; 

opuscolo farewell



Cruciverba / Sudoku Schweizer Familie.

− Tiratura: 189’388; lettori: 659’000

− Format presente tutte le settimane (periodo tbd)

− Integrazione partner (con foto, testo e logo) come 

sponsor premio

− Valore minimo: 2’000 CHF/ cad



Marché Concours National de Chevaux.

- Luogo: Saignelégier, Jura

- Ticino Cantone Ospite dal 11-13.8.2017 (3 giorni)

- Evento dal 1897 con ca. 40’000 – 50’000 visitatori 

- Concorso «gratta e vinci» nello spazio dedicato al Turismo 

- Premi soggiorno: 1 pernottamento / 2 Pax o 3 pernottamenti per 2 persone

- Premi attrazioni: minimo 25 pezzi

- Visibilità partner: integrazione sponsorboard

e landing page



Famtrip in collaborazione con Railtour.

− Famtrip a marzo 2017

− 2/3 notti con site inspection

− 15 agenti di viaggio invitati da Railtour

− Sponsorizzazione camere / escursioni

− Precedenza a partner che già collaborano con 

Railtour



Campagna ST Natura.

− Messa a disposizione di pacchetto di soggiorni

− 7 notti per 2 persone (2 buoni)

− 3 notti per 2 persone (2 buoni) 

− Validità buoni: 2018



Key Partner Meeting
Lugano, 27.9.2016



Agenda di oggi

 I mercati delle attività di marketing
 Andamento dei mercati
 I prodotti turistici
 I settori delle attività di marketing
 Il settore Leisure
 Il settore Business/MICE



• Mercato svizzero
• 8 Mercati esteri:

Italia, Germania, GCC, Stati Uniti, Cina, 
Gran Bretagna, Russia e Sud Est Asiatico

Mercati delle attività di marketing 2017



Andamento dei mercati principali: 2010-2015

 Il mercato Svizzera: mercato in crescita per il 
numero degli arrivi negli ultimi 5 anni 
eccetto il 2011; nei primi 7 mesi del 2016 vi è 
stata una crescita media rispettivamente del 
7.3% per gli arrivi e del 6.9% per i 
pernottamenti.

 Il mercato Italia: andamento scostante negli 
ultimi 5 anni. Nei primi 7 mesi del 2016 vi è 
stata una flessione media rispettivamente 
del 9.3% per gli arrivi e del 8.9% per i 
pernottamenti.

 Il mercato Germania: mercato che ha subito 
una costante flessione negli ultimi 5 anni.
Nei primi 7 mesi del 2016 vi è stata una 
crescita media rispettivamente del 6.8% per 
gli arrivi e del 5.7% 

per i pernottamenti.



Andamento dei mercati secondari: 2010-2015

 Il mercato GCC: in costante crescita per il numero 
degli arrivi negli ultimi 5 anni; 
nei primi 7 mesi del 2016 vi è stata crescita media 
rispettivamente del 10.6% per gli arrivi e del 9.5% 
per i pernottamenti rispetto al 2015.

 Il mercato Stati Uniti: mercato con andamento 
altalenante negli ultimi 5 anni; nei primi 7 mesi del 
2016 vi è stata una crescita media rispettivamente 
del 4.3% per gli arrivi e del 0.1% per i 
pernottamenti rispetto al 2015.

 Il mercato Cina: in costante crescita per il numero 
degli arrivi negli ultimi 5 anni (tranne nel 2014); 
nei primi 7 mesi del 2016 vi è stata una crescita 
media rispettivamente del 2.8% per gli arrivi e del 
2.9% per i pernottamenti rispetto al 2015.

 Il mercato Regno Unito: con andamento costante 
degli arrivi negli ultimi 5 anni (tranne nel 2013) ma 
con una flessione nei pernottamenti (tranne nel 
2014); nei primi 7 mesi del 2016 vi è stata una 
crescita media modesta del 1.1% degli arrivi e una 
flessione dei pernottamenti del 0.6% rispetto al 
2015.



Andamento dei mercati secondari: 2010-2015

 Il mercato Russia: ha subìto una flessione 
degli arrivi e dei pernottamenti; nei primi 7 
mesi del 2016 vi è stata tuttavia una crescita 
media rispettivamente del 7.5% per gli arrivi 
e del 9.6% per i pernottamenti rispetto allo 
stesso periodo nel 2015.

 Il mercato Sud Est Asiatico: con andamento 
in crescita degli arrivi negli ultimi 5 anni 
(tranne nel 2015); nei primi 7 mesi del 2016 
vi è stata tuttavia una flessione del 8.8% 
degli arrivi e del 13.5% dei pernottamenti 
rispetto allo stesso periodo nel 2015.



Settori - Marketing 2017

Nel 2017 il focus delle attività di marketing sarà così suddiviso:

• 76% nel settore Leisure

• 24% nel settore MICE



Gruppi di prodotti

Le attività effettuate in modo indipendente e/o in collaborazione con 
ATT e ST saranno legate alla promozione dei principali gruppi di prodotti 
turistici:

 Lago e attività
 Cultura / Eventi
 Enogastronomia
 Natura /Sport
 Medical/Wellness
 Lusso / Shopping

 Business



Marketing dei prodotti nel 2017

I prodotti turistici saranno veicolati e promossi tramite i settori e i 
rispettivi gruppi d’interesse delle campagne di ATT (modello Personas) e 
di Svizzera Turismo.



Le attività leisure di marketing sul mercato 
svizzero vengono effettuate in collaborazione 
con ATT (che segue il modello marketing 
Personas).

Esse si concentrano su queste diverse 
tipologie di attività:
- promozione classica, presenza a 
fiere/workshop, KAM, KMM, inserzioni, ecc.

In aggiunta l’ETL effettua alcune attività in 
modo autonomo e/o in collaborazione con ST 
che verranno dettagliate di seguito.

Attività di marketing - Leisure sul mercato svizzero



• Adesione alla campagna di Svizzera Turismo 
(Swiss Cities) con focus sui segmenti tematici:
culture traveller, city breaker e lifestyle traveller.
(Possibilità di promuovere contenuti e/offerte)

• Inserzioni pubblicitarie e/o redazionali 
(Coopzeitung, Ticino Top Ten, Gardens of Switzerland, 
Ride MTB e collaborazione con RailAway)

Attività di marketing - Leisure sul mercato svizzero



• Accoglienza giornalisti (lifestyle, viaggi, turismo) della 
Svizzera interna

• Marketing Diretto (e-newsletter, pubblicità su canali online)

• Supporto al marketing di eventi nel Luganese: 
p.es. Swiss Harley Days, Sapori Ticino, Choc 2017 ecc. 
e Pasqua in Città, Estival Jazz, Caslano Blues Night.

Attività di marketing - Leisure sul mercato svizzero



Attività di marketing - Leisure Comuni (diversi mercati)

• Attività legate alla campagna Swiss
Cities di Svizzera Turismo

• Attività di promozione del segmento 
medical/wellness  TBC

• Ospitalità / Fam-trip / Educational per 
tour operator esteri

Le attività di marketing sui mercati esteri di riferimento vengono 
organizzate e co-finanziate con ATT.
(Per i dettagli si vedano le presentazioni dei Country Manager)



• Inserzioni pubblicitarie su riviste di settore
(Swiss Congress Guide, MasterMeeting.it)

• Partecipazione a fiere di settore (IMEX Frankfurt, 
IBTM, SwissEmex) in collaborazione con SCIB, ATT 
e/o in modo autonomo

• Sales Calls a operatori MICE in Svizzera e Italia

• Partecipazione a workshops B2B
(Asia Trophy, M&I Forum Europe Spring Paris)

• Campagna di comunicazione/PR mirata a media del 
settore business e MICE in Svizzera

Attività di marketing - MICE



• Accoglienza media svizzeri (MICE, business)

• Marketing diretto online (Tw-media.com, 
Eventlokale.ch, Conference & Incentive Travel)

• Ospitalità: Fam-trips / Educational per operatori 
del settore MICE

Attività di marketing - MICE



Grazie per l’attenzione!



Attività Marketing 2017.
mendrisiottoturismo.ch

LA REGIONE DA SCOPRIRE



• Obiettivi.

• Piano Attività 2017 
• La Regione da Scoprire. Temi.

• Campi strategici. 

• Potenziamento dell’offerta: due nuovi prodotti.

• Offerta-prodotto. Principali progetti.

• Attività Marketing.

• Strategia Marketing cantonale.

• Attività in CH con ATT. Presenze.

• Piano attività Marketing OTRMBC.

• Assistenza al turista.

Temi.



Obiettivi: 
Sviluppo del Prodotto e della visibilità.



Piano attività 2017.



La Regione da scoprire. Temi. 

7 sono gli attrattori principali utilizzati da OTRMBC nel progetto

5 sono i grandi prodotti turistici regionali

2 sono i punti di forza sui quali lavorare per sviluppare i centri di 

competenza cantonali



Campi strategici.

Enogastronomia: 

Centro di competenze agroalimentare e sviluppo per il posizionamento regionale.

Monte Generoso:

Progetto di analisi “Messa in scena” Esperienza turistica.

Monte San Giorgio, UNESCO WHL:

Progetto di sviluppo “Messa in scena” Esperienza turistica

Processioni storiche pasquali: 

Candidatura ai Patrimoni immateriali culturali UNESCO.



Potenziamento dell’offerta.

Marzo 2017: Monte Generoso

• Nuova struttura in vetta

• Nuovo sentiero Bellavista-Vetta

• Nuovo belvedere

Autunno 2017: Mendrisio

• Teatro dell’architettura



Offerta-prodotto. Principali progetti.



LA MONTAGNA 

DELLE FAVOLE

UN MARE DI 

RICORDI

1.Il treno del Generoso

2.La Grotta dell’orso

3.Le Nevère

4.Percorso Cemento

5.Fossili/UNESCO

6.Parco archeologico

7.Il lago

IL LAGO DELLE 

MERAVIGLIE

ENOGASTRONOMIA

TERROIR E TRADIZIONI

PATRIMONI UNESCO

E CULTURA

5.Fossili/UNESCO

6.Parco archeologico

La Regione da scoprire.
Messa in rete dei 7 principali attrattori e sviluppo delle loro offerte.

Messa in Scena del Monte S. Giorgio e Monte Generoso.



• Messa in scena dell’esperienza turistica al parco con il nuovo progetto di “realtà 

aumentata” (ampliabile a tutta la regione). Art Glasses.

• Nuovo Info Point

Il Parco Archeologico di Tremona.



Grand Tour of Switzerland.

• Proseguo progetto sviluppo dell’offerta regionale.

• Proposta Spuren Hinter lassen sul tema Merlot.



Altri.

Itinerari bike regionali – cantonali: 

consolidamento per portare a realizzazione tre tracciati identificati da Allegra.

Cooperazione con Autopostale per net-working acqua: lidi/piscine (5.anno)

Cooperazione con comuni, Autopostale, FMSG e Hotel Serpiano:

per linea autopostale Meride-Serpiano (2.anno)

Visite guidate: organizzate direttamente o in coop con Mendrisiotto Terroir

Club del San Gottardo programma viaggi da Mendrisio e sinergie tra progetto 

regionale e progetto cantonale



Attività Marketing.



Strategia marketing cantonale.

Strategia Marketing ATT.

Svizzera: 

focalizzazione su target di mercato precisi 

(Marketing Persona).



Attività in Svizzera con ATT. Presenze.

• Verkehrshaus Lucerna: 10-11.09.2017 Giornate ticinesi

• Knie’s Kinderzoo Rapperswill: data da definire

• Marché Concours Saignelégier: 11-13.08.2017 Ticino Cantone Ospite 



Piano d’attività OTRMBC 2017.



Collaborazione e attività di Marketing.
Con ATT.

Tre mercati: Germania. Italia. Cina.

GERMANIA (chf 54’000 Iva incl.)

• Europa Park

• ADAC Moto Classic

ITALIA (chf 22’000 Iva incl.) 

• Workshop Milano: Pre BIT e Autunno

• Pacchetto ABC

• GO Ticino 

• Ev. TTG 2017

• Collaborazione con China Star (de definire)



World Heritage Experience Switzerland

Progetto intercantonale 2016-2019 

finanziato con fondi NPR

Attività 2017:

Saranno consolidate nel corso della 

Riunione di fine settembre

Collaborazione e attività di Marketing.
Con WHES.



Collaborazione e attività di Marketing.
Con RailAway.

2 offerte Valle di Muggio:

• per scolaresche

• per gruppi

1 offerta Grotti alle Cantine 

di Mendrisio

1 offerta Cantine Aperte

1 offerta inverno e estate 

gastronomica Ticino



Collaborazione e attività di Marketing.
Con FoxTown.

Nuovo accordo di sponsoring 2015-2018

• Presenza all’InfoPoint

• Presenza nelle newsletter

• Cooperazione per attività di Marketing nei mercati, da definire



Collaborazione e attività di Marketing.
Con GToS.

• Promozione dei punti vendita Snack Box e dei due Foto Spot tramite ST.



Collaborazione e attività di Marketing.
Con Ticino Top Ten e Sapori Ticino.

• Promozione eventi e copertina   

personalizzata (2.anno)
• Partecipazione al progetto 

Sapori Ticino 2017 



Assistenza al turista.



La Guida 2017.



Il nuovo sito WEB.

STORY TELLING.



Social.

Un lavoro che prosegue.



Agenda Lugano. 

– 14:00 – 15:15: Plenaria 

– 15:15 – 15:45: Pausa caffè 

– 15:45 – 17:15: Workshop (nelle diverse sale)

– 17:15 – 18:15: Sessioni one-to-one / networking apéro



Grazie per l’attenzione.




