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Italia.
KPM.



Workshop Sensoh Europe (KAM).

- Cernobbio, 26-29 marzo 2017

- tema: wellness e lusso

- leisure 90%, MICE 10%

- 90 hosted buyers internazionali

- 52 appuntamenti prefissati

- obiettivo: creazione di una “Ticino lounge”

- possibile pre-/post-convention.
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Workshop Trade Invernale (KAM).

- Milano, settembre

- tema: prodotti estivi e invernali

- molto associazionismo (CRAL, CAI), TO e TA

- appuntamenti liberi

- clientela sensibile ai prezzi

- organizzazione: ST con TTG.
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Fiera TTG (KAM).

- Rimini, ottobre

- solo b2b

- 50’000 visitatori

- appuntamento trade più importante in Italia

- stand ST ad hoc

- cena trade e media organizzata da ST.
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ABC package (e-marketing).

- notizia/offerta nella newsletter di ST (73’500 

destinatari)

- offerta speciale su svizzera.it per un mese

- banner a rotazione in home page su svizzera.it

- mese a scelta

- indispensabile offerta accattivante

- prezzo contenuto.
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Milano Platinum (promozione).

- pubblicazione dedicata alle eccellenze

- bilingue italiano-inglese

- 160 pagine per 15’000 copie

- distribuzione gratuita in locations esclusive

- novità: edizione semestrale

- contenuti online, offline e social media.
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Go Ticino (promozione).

- monografia dedicata al Ticino

- 32+4 pagine per 60’000 copie

- distribuzione in allegato a 7 

quotidiani/settimanali in Lombardia

- uscita: metà aprile

- tema da definire.
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Ritorno alla natura (promozione).

- monografia dedicata al tema natura

- progetto editoriale con Cairo Editore

- 32+4 pagine per 100’000 copie (70’000 in   

allegato a Gardenia e 30’000 a Bell’Europa)

- 4/6 pagine dedicate al Ticino

- distribuzione supplementare in occasione

dell’evento Orticola di Milano (maggio).
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Benelux.
KPM.



Wandelsport Vlaanderen (promozione).

- mercato: Belgio (Fiandre)

- offline: produzione edizione speciale “Svizzera”

- promozione offerte top hike

- 48 pagine per 60’000 copie

- online: newsletter a 15’000 destinatari

- campagne bannering.
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Fiere Fiets & Wandelbeurs (promozione).

- Olanda: Utrecht, 11-12 febbraio 2017

- Belgio: Gent, 18-19 febbraio 2017

- tema: bicicletta ed escursionismo

- fiere b2c

- visitatori nel 2016: 23’700 (Utrecht) e 14’700 (Gent)

- stand classico ST.
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Instagram traveller (e-marketing).

- Mercati: Belgio e Olanda

- selezione degli instagrammers da parte di un’agenzia

- viaggio nella destinazione

- utilizzo dei contenuti sul momento (social media)

- e in un secondo tempo per mostra/esposizione

- creazione di uno speciale cartaceo (tbc).
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Campagna famiglie (e-marketing).

- Mercato: Olanda

- collaborazione con media dedicati alle famiglie

- online (e offline)

- creazione minisiti, concorsi, newsletter, offerte speciali,…

- scelta della piattaforma dettata dai contenuti.
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Francia.
KPM.



Salon du Randonneur (promozione).

- Lione, 24-26 marzo 2017

- fiera dedicata all’escursionismo e alla natura

- salone b2c con 12’700 visitatori nel 2016

- stand ST

- conferenza stampa di ST che precede l’evento.
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Gulf Cooperation Council.
KPM.



Arabian Travel Market (KAM).

- Dubai, 24-27 aprile 2017

- fiera internazionale b2b (ultimo giorno b2c)

- 2’800 espositori da tutto il mondo

- 26’000 travel trade professionals

- stand ST

- grande interesse per strutture 4-5*

- interesse entro il 14 ottobre!
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Workshop in Svizzera (KAM).

- luogo TBA, primavera/autunno

- 1 giorno intero di workshop con 40 operatori

- pre o post convention

- appuntamenti di 15 minuti

- tavolo condiviso con altro partner ticinese

- interesse entro il 14 ottobre!
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Switzerland Travel Experience (KAM).

- roadshow con sales calls, workshops

e conferenza stampa

- suddivisione in tre gruppi

- Arabia Saudita, UAE e un terzo Paese

- ideale per comprendere il mercato

- creazione di numerosi contatti

- interesse entro il 14 ottobre!
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Grazie per l’attenzione!
michel.cavadini@ticino.ch




