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Doveva essere, il 2023, l’anno della completa ripresa del settore turistico. Invece, per utilizzare le parole di Martin 
Nydegger, “le previsioni rimangono caute perché, invece che attenuarsi, i problemi si stanno accumulando”. Il direttore 
di Svizzera Turismo ha citato, oltre alla pandemia sempre in agguato, le incertezze legate alla guerra, il caro energia, 
l’inflazione, il franco forte, la mancanza di personale nel settore alberghiero e della ristorazione, il rincaro del costo dei 
materiali e i cambiamenti climatici. In totale sono otto quelle che, secondo l’ente nazionale, saranno le sfide più 
importanti cui è confrontato il nostro settore.  

Crisi, dal greco “krinein", vuol dire crinale, ma anche scelta. Ogni crisi rappresenta, da sempre, anche un’opportunità. 
Di miglioramento e cambiamento. Vale per i fenomeni storici e naturali, politici, ma vale anche per il nostro settore.  

L’Agenzia turistica ticinese e le quattro Organizzazioni turistiche regionali hanno delineato la Strategia turistica 2030 
(ticino.ch/strategia), dal 2021 in costante aggiornamento. Tra i vari assi strategici ne troviamo alcuni che stanno 
assumendo rilevanza e spessore in riferimento alle sfide poc’anzi citate: la sostenibilità, la digitalizzazione, la 
destagionalizzazione, il concetto di Città Ticino.  

Un cambiamento strutturale è in atto; sarà quindi necessario innovare maggiormente. Innovare non è facile. Significa 
rimettere in discussione realtà consolidate, modificare equilibri all’interno di organizzazioni rodate. Il settore turistico 
ha dimostrato capacità di adattamento e condivisione, sfociate in una gran voglia di portare avanti progetti comuni, 
sia a livello strategico sia operativo. Ne sono esempio la campagna “i colori del Ticino”, nata grazie alla collaborazione 
con il Pantone Color Institute, come anche le molteplici attività e proposte che trovate in questo catalogo.  

Per innovare ci vorranno agilità, cooperazione ed investimenti.  

Ringraziandovi per l’attenzione e per la passione che costantemente ponete nel turismo ticinese, vi porgiamo i nostri 
migliori saluti. 

 

 

 

 

Angelo Trotta      Kaspar Weber 
Direttore     Vicedirettore   
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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. 

René è pensionato. Vive con la moglie a 

Losanna e non ha figli. Entrambi godono di una 

buona salute e un paio di volte all’anno amano 

spostarsi per la Svizzera in treno trascorrendo 

diversi giorni di relax in Ticino. 

Martina, 27enne di Zurigo, si concede un weekend a 

Locarno o Lugano con il suo compagno quando 

sentono il bisogno di relax e qualche vizio. Che sia 

pianificato o improvvisato, l’importante è che ci sia il 

lago e un buon ristorante nelle vicinanze. 

 

 
Nature Lover 

 
Spa & Vitality guest 

 
Outdoor Enthusiast 

 
Family 

 
Attractions Tourer 

 
City Breaker 

 
Luxury Traveller 

 
Culture Traveller 

 

 
Meeting Planner 

 

Congress Organizer 

 

 
Incentive Planner 

 
                Wedding Planner 
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- Le attività presentate in questo fascicolo sono soggette a modifiche organizzative. 
- Il prezzo riportato è da ritenersi indicativo. 
- Se non specificato diversamente, eventuali costi di alloggio, trasferta e spedizione materiale sono a carico dei 

partner. 
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Aprile 
 
 
 

 

Dossier “Ticino”, Inserto “Magazin“ Neue Zürcher 
Zeitung am Sonntag 
magazin.nzz.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Per la prima volta, il magazine allegato allo NZZ am 
Sonntag, uno dei più importanti giornali domenicali 
svizzeri, dedica un dossier al Ticino, mettendo in 
evidenza tematiche come lifestyle, architettura, design, 
food & wine, tipp escursionistico, ecc. L’obiettivo sarà di 
legare questo prodotto anche alla campagna Colori del 
Ticino. Il contenuto viene elaborato interamente dalla 
redazione e il dossier consiste in 12 pagine (tiratura: 
85’955 copie, lettori: 331'000, formato A4). Parziale 
presenza del contenuto elaborato per la versione print 
anche su bellevue.nzz.ch e nzz.ch. 
N.B.: format esclusivo per il Ticino e progetto pilota, è 
perciò solo attuabile se presenti min. 3 partner. Verrà 
data precedenza agli interessati per una pagina intera. 
Numero di pagine limitato. 
 

 

1 pagina - Acquisto spazio inserzionistico.   
 

Costo: 10’000 CHF (IVA escl.) 
 

½ pagina - Acquisto spazio inserzionistico.  Costo: 6’000 CHF (IVA escl.) 
 

 
TBC 

 
Collaborazione con rivista “Annabelle” 
Annabelle.ch 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

  
Campaigning & Activation  
 
Attraverso una collaborazione con la rinomata rivista 
femminile “Annabelle” si vorranno integrare diversi 
contenuti legati alla destinazione Ticino sia online che 
offline. La rivista viene distribuita in 37'000 copie e 
vanta 116'000 lettrici. Sul portale online si registrano 
208’000 unique clients / mese 

 

 

Diverse proposte di collaborazioni in valutazione (come 
advertorial, concorsi, ecc.).  
 

TBC 

  Cofinanziato da 
ATT 
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Primavera-Autunno 
 
 

 

Collaborazione portale 50PLUS.ch 
www.50plus.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Ticino Turismo per affiancare la campagna “Colori del 
Ticino” sarà presente in modo regolare sulla piattaforma 
50PLUS.ch, il portale più grande per la generazione 50+. 
Il portale ha 120'000 unique clients per mese e registra 
1'500'000 page views al mese. La newsletter settimanale 
viene inviata a 28'000 contatti con una opening rate di 
più del 30%.  
Per i partner di Ticino Turismo c’è la possibilità di essere 
integrati in una delle newsletter a tema Ticino durante 
l’arco dell’anno con un tip.  
N.B.: il numero massimo di partner è limitato a 4. 
 

 

Integrazione in una nella newsletter dedicate al Ticino 
con un tip (foto e testo, link alla scheda su ticino.ch).  

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Primavera-Autunno 
 
 
 

 

Blick Extra Reisen – Rubrica “Reise-Impressionen“ 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
“Publireportage” all’interno di Blick Extra Reisen 
dedicato al Ticino, integrando vari partner 
(hotel/attrazioni) in moduli di diverse dimensioni. Il 
tema portante della pagina dedicata sarà la campagna 
"Colori del Ticino" e uscirà in 1/2 edizioni. Solitamente, 
la pubblicazione dell’inserto avviene 10x all’anno, l’ultimo 
sabato del mese, insieme al giornale Blick (tiratura: 
199'000, lettori 590'000). Tematiche: 
outdoor/escursionismo. La settimana seguente il tema 
trattato verrà integrato con un teaser su blick.ch e 
linkato a una pagina tematica (integrazione partner 
TBC).  
N.B.: scelta dei partner effettuata dalla redazione. 
Numero di partner limitato. 
 

 

Modulo redazionale small (3 disponibili)  
 

Costo: 2’200 CHF (IVA escl.) 
 

Modulo redazionale medium (3 disponibili)  Costo: 4’000 CHF (IVA escl.) 
  

 
Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera-Autunno 
 
 

 

 

Teaser su Blick.ch 
www.blick.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Durante la stagione, settimanalmente ATT integra dei 
teaser tematici all’interno di Blick.ch che sono composti 
da foto e testo (60 caratteri). Per il partner è possibile 
acquistare un teaser su Blick.ch versione tedesca. Per 
ogni teaser in lingua tedesca si prevedono ca. 300'000 
adimpressions. 
N.B.: numero di partner limitato a 10 
Il teaser verrà linkato sulla scheda del partner di 
ticino.ch.  
 

 

Teaser in tedesco composto da foto e testo di ca. 60 
caratteri linkato alla scheda del partner su ticino.ch.  

Costo: 1’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
 

 
Maggio 
 
 
 

 

Falstaff – edizione speciale “Schweiz” in collaborazione 
con Svizzera Turismo 
www.falstaff.com 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
La rinomata rivista Food “Falstaff” con Svizzera Turismo 
propone un’edizione speciale dedicata alla Svizzera. La 
rivista viene distribuita in 80'000 copie con 200'000 
lettori in tutta la regione DACH. Sul portale online si 
registrano 3'400'000 unique clients e i contenuti 
elaborati verranno distribuiti anche attraverso i canali 
online di Falstaff. I grandi temi saranno Swisstainable, 
Grand Tour of Switzerland e 100% Women. Minimo 5 
pagine saranno dedicate al Ticino con la sua varietà di 
prodotti turistici e enogastronomici.  
 

 

Diverse proposte di collaborazioni in valutazione 
soprattutto online (come advertorial, concorsi, ecc).  
 

tbc 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera-Autunno 
 
 

 

Campagna annuale “Colori del Ticino” 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Anche nel 2023, Ticino Turismo punterà sulla campagna 
“Colori del Ticino” in collaborazione con il Pantone 
Color Institute. E prevista una campagna a 360 gradi per 
il mercato CH (de/fr) in primavera ed in autunno. Uno 
degli obiettivi della campagna (oltre a creare awareness) 
è la generazione di lead attraverso dei concorsi sulla 
landingpage. Nel 2022 sono stati creati oltre 5000 leads 
attraverso la campagna che sono poi stati utilizzati per 
l’emissione di newsletter personalizzate.  
Oltre alla sponsorizzazione di premi per attirare nuovi 
clienti su ticino.ch, il partner sponsor potrà poi 
integrare nella newsletter personalizzata tematica una 
sua offerta.  
N.B. Progetto pilota e numero di partner limitati. 
 

 

Sponsorizzazione di un premio e creazione di offerta  
esclusiva all'interno della campagna.  
 

2 pernottamenti per 2 persone 
(valore minimo 300 CHF) e 
fornitura di offerta esclusiva 
per newsletter personalizzata 
 

  
 
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Annuale 
 
 
 

 

Flyer tematico Bike 
www.ticino.ch/mtbangebote 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Creazione di una brochure tematica (tiratura totale: 
2'500, DE e FR) incentrata su offerte concrete che 
saranno integrate nell’apposita landing page per la 
stagione estiva (ticino.ch/mtbangebote). Un focus 
tematico sarà anche l’offerta dedicata alle donne cicliste 
(100% Women). La brochure sarà distribuita soprattutto 
durante la principale fiera svizzera a tema Bike, ovvero 
la Cycle Week a Zurigo (primavera 2022, ca. 50'000 
visitatori), ma anche durante le visite redazionali presso 
i media specializzati. 
 

 

Integrazione nel flyer con offerta tematica (per Bike Hotel 
/ operatori Bike) e integrazione dell’offerta su 
ticino.ch/mtbangebote.  
 

Costo: 350 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera-Autunno 
 
 

 

Viaggi stampa special interest a tema Bike 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Key Media Management 
 
Accoglienza di giornalisti / blogger specializzati nel 
tema bici. Questi saranno acquisiti attraverso diversi 
pitch specifici nella regione DACH per poi implementare 
ca. 4-5 viaggi stampa individuali (1-2 persone per ogni 
viaggio). 
 

 

Sponsorizzazione pernottamenti in hotel bike friendly, 
rispettivamente bike hotel per i viaggi stampa individuali.  
 

2-3 notti per 4-5 viaggi stampa 
(1-2 persone) (in camera 
singola, colazione inclusa) 
 

Sponsorizzazione biglietti per i viaggi stampa individuali 
incl. trasporto bike.  
 

5-10 biglietti per risalite 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Aprile-Agosto 
 
 
 

 

Rivista BORN 
www.bornmagazin.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Rivista special interest rivolta agli entusiasti della 
(e-) moutain bike che viene distribuita gratuitamente 
attraverso la rete dei rivenditori di bici. Viene pubblicata 
due volte l’anno con una tiratura di 37'500 copie in 
primavera e 24'500 copie in autunno. Per i partner è 
possibile integrarsi nella rubrica “Marktplatz” con 
un’inserzione o un advertorial. 
N.B: la scelta finale delle strutture è di competenza di 
BORN e per ogni edizione ci sono al massimo due pagine 
a disposizione. 
 

 

Inserzione/advertorial di ½ pagina per la promozione di 
un’offerta concreta all’interno della rubrica Marktplatz al 
prezzo speciale riservato ai partner (sconto del 25%).  
 

Costo: 2’113 CHF (IVA escl.) 
 

Sponsorizzazione premio concorso (per offline e online).  
 

Valore del premio di 300 CHF 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Annuale 
 
 

 

Piattaforma Ride.ch – elenco bike hotels 
www.ride.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Portale legato alla rivista “special interest” Ride.ch 
dedicata al target dei mountain biker con varie sezioni, 
tra le quali cartina digitale con numerose proposte di 
itinerari (oltre 700 in tutta la Svizzera e 40 in Ticino). Per 
ogni tour vengono integrate le strutture ricettive vicine 
adatte alle esigenze dei mountain biker (possibilmente 
bike hotels – attualmente 176 strutture integrate). 
Visualizzazioni di pagine: 5,1 milioni all’anno.  
Conti attivi: 25’325 
N.B.: la scelta finale delle strutture è di competenza di 
Sportspublishing. 
 

 

Integrazione come hotel partner con descrizione 
dettagliata della struttura e photogallery sulla 
piattaforma Ride.ch (elenco bike hotels).  
 

Costo: 195 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Annuale 
 
 
 

 

Ibecx Bike Pass 
www.ibecx.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Ibecx.ch è una piattaforma digitale (4000 
visitatori/mese) che raccoglie numerose offerte speciali 
di hotel, impianti di risalita, guide, ecc. destinate a un 
pubblico di mountain biker. I detentori del Bike Pass 
digitale Ibecx hanno la possibilità di approfittare di 
sconti esclusivi presso le strutture e attrazioni partner, 
le quali a loro volta godono di particolare visibilità 
all’interno di un pubblico specifico e interessato.  
N.B: ai partner non viene imposto alcun requisito, ma 
l'offerta/sconto deve essere attraente per i fruitori del 
pass. Ibecx può dare suggerimenti per raggiungere un 
certo standard. Attualmente in Ticino si vuole integrare 
un maggior numero di impianti di risalita. 
 

 

Integrazione come partner con descrizione e foto sulla 
piattaforma ibecx.ch in cambio di offerta scontata per i 
detentori del Bike Pass.  
 

Sconti, offerte 3x2, riduzioni di 
prezzo su risalite, tour ecc. 
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Ottobre 
 
 

 

Suisse Caravan Salon 
www.suissecaravansalon.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Unica fiera nazionale dedicata al tema del Camping e 
Caravanning. Espositori nazionali e internazionali si 
presentano con novità, trends, accessori e destinazioni 
turistiche. Presenza di ca. 350 espositori e di ca. 50'000 
visitatori nell’arco dei cinque giorni. 
 

 

Condivisione stand con ATT e integrazione nella 
newsletter di follow-up.  
 

Costo: 1’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Annuale 
 
 

 

Content hub “Familie” su ticino.ch 
www.ticino.ch/familybloggerweekend 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Dal 2022 e’ stato lanciato un content hub dedicato alle 
famiglie su ticino.ch. Lo scopo è di far convogliare tutte 
le attività (online/offline) durante l’arco dell’anno su 
questo portale per generare dei leads qualitativi. Questo 
si vuole ottenere anche grazie all’integrazione di 
concorsi tematici da proporre attraverso collaborazioni 
print (per esempio Junior, Fritz&Fränzi), ma anche 
attraverso portali dedicati alle famiglie (per esempio, 
playshuttle, ronorp family, felicitas.ch, …). 
 

 

Sponsorizzazione pernottamenti.  
 

2 pernottamenti per 2 adulti e 
2-3 bambini (incl. colazione e 
tasse) 
 

Sponsorizzazione entrate gratuite.  
 

Entrate gratuite per risalite e 
attrazioni turistiche adatte a 
famiglie 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Annuale 
 
 

 

Flyer tematico Family 
www.ticino.ch/familienangebote 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Creazione di una brochure tematica (tiratura totale: 
2'500, DE e FR) incentrata su offerte concrete che 
saranno integrate nell’apposita landing page 
(ticino.ch/familienangebote). La brochure sarà 
distribuita soprattutto durante le fiere e gli eventi 
d’oltralpe dedicati alle famiglie, p.e. Giornata Ticinese al 
Ballenberg, Festa di Primavera al Park im Grünen sul 
Gurten,... 
Le offerte saranno integrate anche sul content hub 
famiglie. 
 

 

Integrazione nel flyer con offerta tematica dedicata alle 
famiglie e integrazione dell’offerta su 
ticino.ch/familienangebote.  
 

Costo: 350 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Annuale 
 
 

 

Presenze fisiche ad eventi b2c per famiglie 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Durante l’arco dell’anno, Ticino Turismo partecipa 
fisicamente a eventi dedicati principalmente a famiglie, 
come p.es. la Giornata Ticinese al Ballenberg oppure 
Festa di Primavera al Park im Grünen sul Gurten.  
Si presenta la possibilità di sponsorizzare i premi in 
palio per i concorsi proposti allo stand durante questi 
eventi (modalità di concorso ancora da definire). 
 

 

Sponsorizzazione entrate e pernottamenti alberghieri. 
 

Valore minimo 300 CHF 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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TBC 
 
 

 

Newsletter Playshuttle 
www.playshuttle.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Ticino Turismo intende collaborare con la newsletter 
“Playshuttle” (ca 15'000 utenti, reach ca 180’000). Come 
target si focalizzano su famiglie con bambini piccoli 
residenti nell’area di Zurigo. Attraverso le newsletter si 
vuole mettere in evidenza l’offerta per famiglie della 
nostra destinazione. Oltre all’invio di newsletter 
dedicate, i contenuti vengono ripresi attraverso i canali 
social media di Playshuttle. I partner possono integrarsi 
con un tip all’interno della newsletter.  
N.B.: il numero di partner è limitato. 
 

 

Integrazione del partner attraverso un tip (lunghezza da 
definire) all’interno della newsletter di Playshuttle con 
testo e link alla scheda su ticino.ch.  
 

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
TBC 
 
 

 

Giochi a premi sulla rivista Verkehrshaus Magazin 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
La rivista Verkehrshaus Magazin, pubblicata 4 volte 
all’anno con una tiratura complessiva di 23'000 copie 
(20'000 copie in tedesco, 3'000 copie in francese), viene 
inviata a tutti i membri dell’Associazione Museo Svizzero 
dei Trasporti, ai partner, agli sponsor, alle autorità, alle 
istituzioni e ai fornitori. Inoltre, è a disposizione gratuita 
dei visitatori del museo. Possibilità di apparire all’interno 
della rivista tramite inserzione oppure sponsorizzando il 
premio del sudoku.  
N.B.: scelta dei partner effettuata dalla redazione 
(massimo 3 partner). 
 

 

Premio soggiorno per un weekend.  
 

Valore minimo a partire da 500 
CHF (IVA escl.) 
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Da definire 
 
 

 

2. edizione di “Gusta Ticino” - Passeggiata 
Enogastronomica Zurigo - concorso 
www.gustaticino.ch 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
2. edizione di Gusta Ticino, la passeggiata 
enogastronomica proposta da Amis da la Forchéta, 
Rapelli e ATT a Zurigo. Il percorso prevede 7 tappe 
attraverso Zurigo per provare le prelibatezze ticinesi. 
Si vorranno proporre foto booth lungo il percorso, dove 
i partecipanti potranno farsi delle foto ricordo. A queste 
foto è legato un concorso in quanto ad ogni tot foto è 
possibile legare la vincita di premio istantaneo. I partner 
che sponsorizzano i premi verranno integrati con logo 
sulla foto vincitrice, nonché all’interno della rubrica 
“Preispartner” su gustaticino.ch. 
 

 

Sponsorizzazione entrate e pernottamenti alberghieri per 
i foto booth.  
 

Valore a partire da 300 CHF 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
TBC 
 
 

 

 

Contenuti video per i Social Media 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
I contenuti video vengono spinti sempre di più dalle 
principali piattaforme social media. Tuttavia, trattandosi 
di un formato meno immediato, la creazione può 
risultare più laboriosa. Ticino Turismo si mette a 
disposizione per l’ideazione e produzione di contenuti 
video per TikTok e Instagram. 
Massimo 5 partner. 
N.B. Ticino Turismo si avvale della possibilità di fare una 
selezione tra i partner interessati in base alla conformità 
con il canale.   
Il costo del partner copre finanziamento del content 
creator (escl. sponsorizzazione di eventuali attività 
correlate alla promozione). 
 

 

Creazione di un breve (massimo 60 s) video verticale da 
pubblicare sul canale TikTok di Ticino Turismo 
(@ticinoturismo). Tag del partner incluso, se presente.  
 

Costo: 250 CHF (IVA escl.) 
 

Creazione di un breve (massimo 60 s) video verticale e di 
Stories da pubblicare sul canale Instagram di Ticino 
Turismo (@ticinoturismo). Tag del partner incluso.  
 

Costo: 250 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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TBC 
 

 

Influencer marketing 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Organizzazione di un viaggio stampa mirato che 
rispecchi le esigenze e gli obiettivi di marketing dei 
partner. Ticino Turismo funge da tramite, ricercando, 
individuando e prendendo contatto con i micro-
influencer (per il mercato svizzero ed europeo) più 
adatti al progetto, con il fine di organizzare un viaggio 
stampa customizzato per il partner.  
Massimo 5 partner. 
 

 

Da definire in base al tipo di viaggio stampa e influencer. 
Visibilità da definire in base al numero di post e al tipo di 
partner.  
 

Prezzi su richiesta  

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 

 

Workshop Influencer Marketing & Social Media 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Key Media Management 
 
Workshop introduttivo al mondo dell’influencer 
marketing e alle piattaforme Facebook e Instagram. 
L’incontro prevede un focus sulle collaborazioni di 
Ticino Turismo con influencer (come funzionano e che 
cosa aspettarsi in termini di output e costi) oltre che sul 
suo modo di operare attraverso i canali Facebook e 
Instagram (contenuti, best practices, repost, ecc.). 
Il workshop si svolgerà a gennaio 2023. Location e 
ulteriori dettagli verranno definiti in base al numero di 
interessati. 
 

 

Partecipazione al workshop.  
 

Gratuito  
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 
 

 

The Alpinist 
thealpinistsproject.ch/jon 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Key Media Management 
 
Possibilità di partecipare ad un grande viaggio stampa a 
tema “hike” con @thealpinist, un gruppo di 11 noti 
influencer svizzeri operativi nel segmento outdoor. I 
dettagli sono ancora da definire, ma l’idea è quella di far 
percorrere loro una via a tappe (Via Idra o Alta 
Vallemaggia per esempio), promuovendola sui canali di 
Ticino Turismo, The Alpinist e dei partner interessati. 
 

 

Da definire (contributo economico e offerta delle 
prestazioni promosse).  
 

Prezzi su richiesta   
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Annuale 
 
 
 

 

Magazine #ticinomoments, 6° edizione 
ticino.ch/downloads 
 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
A gennaio 2023 sarà pubblicata la sesta edizione del 
magazine #ticinomoments. La vicinanza delle montagne 
alle città farà da sfondo all'intera rivista arricchita di 
infografiche e approfondimenti. Al suo interno inoltre, 
verranno proposte 8 storie dedicate a personaggi del 
territorio in modo emozionale e innovativo. Tiratura 
complessiva: 20'000 copie (in 4 lingue). Il magazine sarà 
distribuito durante fiere, eventi pubblici e sarà 
disponibile anche per il download. 
N.B.: le pagine disponibili per presenza inserzionistica 
saranno limitate a max. 3. 
 

 

Inserzione (nelle 4 versioni linguistiche) di una pagina A4 
a colori / copertina (max. 2).      
Consegna materiale per la stampa entro 14.11.2022.  
 

Costo: 5’500 CHF (IVA escl.) 
 

Inserzione (nelle 4 versioni linguistiche) di una pagina A4 
a colori / interna (max. 1). Consegna materiale per la 
stampa entro 14.11.2022.  
 

Costo: 4’000 CHF (IVA escl.) 
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 28.10.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Marzo - ottobre 
 
 

 

Azione Raiffeisen “Grand Tour of Switzerland” 

 
Manuela Nicoletti 
manuela.nicoletti@ticino.ch   

  
Campaigning & Activation 
 
Ogni anno Raiffeisen invita i propri soci a scoprire una 
regione o un tema della Svizzera. 
L'offerta Raiffeisen 2023 si focalizzerà sul «Grand Tour 
of Switzerland». L'obiettivo dell'offerta è motivare i soci 
Raiffeisen a fare un'esperienza di viaggio sostenibile 
lungo il Grand Tour e allo stesso tempo promuovere 
l'utilizzo degli hotel e di altre infrastrutture turistiche. 
 

- Le esperienze devono collocarsi 
geograficamente lungo il Grand Tour o 
perlomeno nelle vicinanze dell'itinerario 
previsto. 

- I soci Raiffeisen devono poter beneficiare di 
uno sconto almeno del 25% o di un'esclusiva 
prestazione supplementare. 

- I partner dell'offerta devono aver aderito o 
aderire al programma Swisstainable (il livello 1 è 
sufficiente 

 
N.B.: Hotel e musei sono già stati coinvolti in modo 
diretto 

 

  
 Creazione esperienza Sconto almeno del 25% o 

un’esclusiva prestazione 
supplementare 

  
Segnalare il proprio interesse e esperienza entro il 
26.10.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera-Estate 
 

 

 

Antenne 1: 100% Women: Mit Nadja zum Biken im 
Tessin 
www.antenne1.de 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
HitRadio Antenne1, con circa 1.2 Mio. di radiospettatori 
al giorno, è una delle stazioni radiofoniche più 
importanti del Baden-Württemberg.  
In collaborazione con Svizzera Turismo, ci sarà Nadja 
Gontermann, redattrice, che cercherà in diretta 4 donne 
attive per trascorrere un weekend con le e-bike solo per 
donne in Ticino e specificatamente nelle regioni 
Bellinzona e Valli (OTRBAT) e Lago Maggiore e Valli 
(OTLMV). 
L'attività prevede una campagna multimediale tramite 
spot publicitari, jingle, presentazioni della destinazione 
e partner visivi e audio attraverso i vari canali 
multimediali di Antenne 1. 
 

 

6 camere incl. colazione per ospitare le vincitrici e il team 
redazionale.  
 

Tariffa speciale per 6 camere 
con colazione per 3 notti. 
 

Attività/entrate/risalite/corsi/guide/escursioni da 
proporre durante il weekend.  
 

Sponsoring di un'attività per il 
target "only women". 
 

Sponsorizzazione e-MTB. 
 

Sponsorizzazione di 6 e-MTB 
per 3 giorni. 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTRBAT 
OTLMV 
 

 



 

Catalogo attività 2023 | 22 

 
Annuale 
 

 

 

Concorso annuale Louis online 2023 
www.louis.de 
 

 
Jasmin Haslimeier 
jasmin.haslimeier@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Sponsoring soggiorno per il concorso annuale sul sito di 
Louis 2023, inclusi siti internazionali 
(FR/IT/BE/CH/DE/AT/DK/PL) dove la visita mensile 
della pagina del concorso raggiunge circa 17'000 per 
ogni Paese. 
Instagram: 120k follower, Facebook: 279'392, membri 
Louis card più di 2 Mio. Visibilità del concorso anche 
nella newsletter che raggiunge 1.7 Mio. di destinatari.  
Preferenza data alla struttura che offre dei pacchetti al 
target di motociclisti. 
 

 

Sponsorizzazione soggiorni per motociclisti (max. 2 
partner).  
 

Soggiorni di 3 notti per 2 
persone incl. colazione, max. 2 
partner possibili 
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 15.11.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
13.01.2024-21.01.2024 
 

 
 

 

CMT Stuttgart 2024 
www.messe-stuttgart.de/cmt 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
La CMT Stuttgart è la fiera più grande a livello mondiale 
rivolta al pubblico per il settore del tempo libero e 
turismo. 
Nel 2020, circa 300'000 persone hanno visitato la fiera, 
presenza di 2'161 espositori e di ca. 300'000 visitatori 
nell'arco dei nove giorni. 
 

 

Condivisione stand con ATT.  
 

A partire da: 4’600 CHF (IVA 
escl.) 
 

Sponsorizzazione premio soggiorno per concorso. 
 

Pernottamenti per min. 2 
persone per almeno 3 notti 
(incl. colazione) 
 

Sponsorizzazione premio attività per il concorso. 
 

Entrate gratuite per min. 2 
persone da abbinare ai 
soggiorni 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Da definire 
 

 

 

 

Meet & Greet Tour 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Evento trade di tre giorni organizzato da Svizzera 
Turismo. Sono previsti minimo 2 eventi (presentazione e 
momenti di networking) in due città diverse al sud della 
Germania. Sono garantiti 15 contatti trade ad ogni 
evento.  
Data da definire. 
 

 

Partecipazione al Meet & Greet Tour con 2 altri partner 
ticinesi e con la destinazione Ticino. 
Massimo 3 partner.  
 

Costo: 1’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Aprile 
 

 

 

Reisevor9 - Destinationenwoche 
www.reisevor9.de 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Reisevor9 è uno dei principali media del settore turistico 
di lingua tedesca ed è rivolta a professionisti e dirigenti 
del settore turistico. La pagina offre ai suoi lettori le 
ultime notizie nel settore turistico a livello mondiale. Il 
sito raggiunge più di 150'000 impressions al mese. La 
collaborazione con Reisevor9 e Svizzera Turismo 
prevede la promozione della regione per una settimana 
intera tramite contenuti e offerte specifiche e un 
concorso. 
 

 

Visibilità da definire in un secondo momento. 
Massimo 5 sub-partner.  
 

A partire da: 500 CHF (IVA 
escl.) 
 

Sponsorizzazione premio soggiorno.  
 

1 pernottamento per due 
persone (incl. colazione) min. 2 
notti 
 

Sponsorizzazione premio entrate attrazioni. 
 

Entrate gratuite per attrazioni 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera-Estate 
 

 

 

FFH-Samstagsshow: „Schweiz Spezial“ mit einem 
exklusiven Samstag für das Tessin 
www.ffh.de 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Con 2,6 milioni di ascoltatori al giorno, HIT RADIO FFH è 
la stazione radio più ascoltata e leader del mercato 
radiofonico di Hessen e regione del Rhein-Main. 
In collaborazione con Svizzera Turismo, ATT presenterà 
la destinazione Ticino all'interno del programma FFH-
Samstagsshow "Schweiz Spezial", dedicata agli 
appassionati di escursionismo, outdoor e amanti della 
natura.  
Durante la trasmissione esclusiva dedicata al Ticino 
saranno presentati agli ascoltatori le principali attrazioni 
e partner della regione. Inoltre sarà messo in palio un 
viaggio in Ticino. L'implementazione avviene On-air e 
digitale. 
 

 

 Prezzi su richiesta 
 

  
 
25.08.2023-
03.08.2023 
 

 

 

 

Caravan Salon Düsseldorf 2023 
www.caravan-salon.com 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
La più grande fiera a livello mondiale dedicata al tema 
del camping e caravaning. Espositori nazionali e 
internazionali si presentano con novità, trend, accessori 
e destinazioni turistiche. Circa 235'000 visitatori nel 
2022. 
 

 

Condivisione stand con ATT e OTLMV.  
 

A partire da: 1’000 CHF (IVA 
escl.) 
 

Sponsorizzazione soggiorni per il concorso  
(preferibilmente strutture paralberghiere).  
 

Soggiorni in campeggi, 
appartamenti, piccoli hotel o  
B&B (max. 5 soggiorni), per 
min. 2 persone per almeno 3 
notti incl. colazione 
 

Sponsorizzazione attività per il concorso. 
 

Servizi/entrate/risalite 
gratuiti per min. 2 persone da 
abbinare ai soggiorni 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
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05.03.2024-07.03.2024 
 

 

 
 

 

ITB Berlin 2024 
www.itb.com 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Key Account Management 
Key Media Management 
 
L'ITB è la fiera leader al mondo per il settore Trade (B2B) 
a Berlino. 
Nel 2019, 160'000 persone, di cui 113'500 operatori, 
hanno visitato la fiera. Le edizioni del 2021 e 2022 hanno 
avuto luogo online. 
A partire dal 2023 la fiera si focalizzerà interamente su 
un pubblico B2B durante 3 giorni di fiera. 
 

 

Condivisione stand con ATT presso stand ST. 
Massimo 2 sub-partner.  
 

Costo: 4’600 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Estate-Autunno 
 

 

 

PiNCAMP Magazin 
www.pincamp.de/magazin 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
PiNCAMP Magazine è il nuovo portale online dei 
campeggi di ADAC.  
Il portale offre la ricerca di campeggi, classificazioni e 
reportage delle destinazioni. Nel 2022 PiNCAMP ha 
raggiunto oltre 63 milioni di visualizzazioni, attirando 
specialmente nuovi campeggiatori e giovani famiglie. 
La collaborazione con questo magazine online, ATT e 
OTRMBC prevede un articolo pubblicitario di una durata 
di 3 mesi, clickout ai siti dei partner e un post sui social 
media di PiNCAMP per ciascun partner. 
 

 

Visibilità all’interno dei canali PiNCAMP, i dettagli 
saranno da definire in un secondo momento.  
Massimo 2 sub partner.  
 

A partire da: 400 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTRMBC 
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Primavera 
 

 

 

 

Home of Switzerland 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Media Management 
 
Creazione di una mappa interattiva della Svizzera, dove 
sarà possibile posizionare il proprio brand a fianco delle 
eccellenze culturali, gastronomiche e naturali elvetiche. 
La mappa sarà promossa a Milano e in altre due città 
strategiche, con l’obiettivo di raggiungere le famiglie e le 
generazioni più giovani.  
Creazione di una pagina dedicata su Svizzera.it con 
integrazione della mappa digitale e offerte prenotabili. 
Promozione della mappa tramite media e digital, invio di 
una newsletter a tutti i contatti KAM di Svizzera 
Turismo con i contenuti della mappa. 
 

 

Possibilità di essere integrati nella mappa interattiva, così 
come nella parte media e digital. I dettagli saranno da 
definire in un secondo momento. 
Massimo 6 partner.  
 

A partire da: 800 CHF (IVA 
escl.) 
 

 Cofinanziato da: 
ATT 
OTRBAT 
OTLMV 
OTRMBC 
 

 
11.04.2023-14.04.2023 
 
 

 

Travelux, Venezia 
www.traveluxclub.com 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Sesta edizione del workshop dedicato al lusso 
organizzato da NEBE. All’evento, che avrà luogo a 
Venezia, sono previsti circa 80 hosted buyers da tutto il 
mondo. Solitamente vi è un focus sul Nord America. 
 

 

Partecipazione al workshop con un tavolo e con la 
destinazione Ticino/altro partner ticinese.  

Costo: 7’500 CHF (IVA escl.) 
 

  
 



 

Catalogo attività 2023 | 27 

 
Da definire 
 

 

 
 

 

Campagna Digital 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Promozione digitale su piattaforme altamente profilate 
come Repubblica.it, VanityFair IT (esempi). 
Collegamento ad una pagina dedicata su 
MySwitzerland.com con possibilità di posizionare un 
prodotto con relativo branded content e key visuals. 
 

 

Integrazione di un prodotto specifico all’interno della 
campagna digitale.  
Massimo 2 partner.  
 

A partire da: 1’000 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTRBAT 
OTLMV 
 

 
Da definire 
 

 
 

 

Attività Key Account Management 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Possibilità di partecipare a diverse attività dedicate al 
segmento KAM tra cui: webinar, workshop classico, 
roadshow in tre diverse città, evento esclusivo e 
integrazione con offerte prenotabili in una newsletter 
dedicata. 
 

 

Partecipazione e integrazione alle diverse attività, 
acquistabili anche singolarmente. I dettagli saranno da 
definire in un secondo momento.  
 

A partire da: 500 CHF 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Da definire 
 

 

Attività tbc sul mercato USA con OTR Lugano e 
Ascona-Locarno 
 

 
Veronica Lafranchi 
veronica.lafranchi@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Attività da definire in collaborazione con Svizzera 
Turismo e le OTR di Lugano Region e Ascona-Locarno. 
 

 

Da confermare.  
 

Prezzi su richiesta   
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
OTRL 
 

 
Da definire 
 
 

 

 

 
  

 

Switzerland Travel Experience, New York, Los Angeles 
e un'altra città tbc 
 

 
Veronica Lafranchi 
veronica.lafranchi@ticino.ch 

Key Account Management 
Key Media Management 
 
- "24 h event" nell'area di NY. Incontri con operatori 
della costa est. 
- Evento con TO e TA in una città da definire 
- "24 h event" nell'area di LA. Incontri con operatori della 
costa ovest. 
 

 

1 solo partner ammesso. Verrà data la priorità a chi ha già 
investito sul mercato in passato. Per chi adempie a questo 
criterio vale il principio del first come first served.  
 

Costo: 9’000 CHF (IVA incl.) 
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Da definire 
 

 
 
 

 

Viaggio studio in Ticino 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Svizzera Turismo porterà in Svizzera 4-8 operatori, che 
oltre ad altre regioni passerà anche in Ticino, se 
possibile in primavera oppure autunno. 
Obiettivo è la conoscenza di attrazioni e partner sul 
territorio da integrare nei programmi. 
 

 

Sponsorizzazione totale o parziale di uno o più servizi, 
quali pernottamenti, pasti, ecc. 
ATT valuterà l'adeguatezza della sponsorizzazione 
rispetto al progetto.  
 

Gratuito   
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 

 

 
 

 

Media lunch esclusivo, Londra e Manchester (o 
Edimburgo) 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Media Management 
 
Media lunch dedicato al Ticino organizzato da Svizzera 
Turismo nelle due città, una dopo l'altra (2 giorni). 
Possibilità di presentare la propria struttura e conoscere 
personalmente i giornalisti ospiti. Previsti 6-8 media per 
lunch. 
 

 

Partecipazione attiva con Ticino Turismo ad entrambi i 
pranzi, massimo 2 partners.  
 

Costo: 800 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Da definire 
 

 
 

 

VIP Ambassador con The Telegraph Media Group, 
Ascona-Locarno 
www.telegraph.co.uk 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Collaborazione online con la prestigiosa casa editrice 
Telegraph (nel Regno Unito) per una campagna di 
awareness & inspiration. OTLMV, ATT e ST 
selezioneranno una personalità inglese (ambassador) 
che abbia un'affinità con il tema parchi e giardini, e la 
ospiteranno in viaggio in marzo (TBC) nella regione di 
Ascona-Locarno. L'ambassador sarà seguito da un 
giornalista e un fotografo, che documenteranno 
l'esperienza in 2 "long articles" online per 1 mese sul 
portale. Push del contenuto via traffic drivers. 4 mio. 
overall impressions previsti. 
 

 

Sponsorizzazione totale o parziale di uno o più servizi 
"lusso": pernottamento 5* (3 persone, 2-3 notti), cena 
gourmet,... 
ATT e OTLMV valuteranno l'adeguatezza della 
sponsorizzazione rispetto al progetto.  
 

Gratuito   
 

 Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
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Primavera 
 

 
 

 

NKBV – Royal Dutch Mountaineering Association 
www.nkbv.nl 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
NKBV è il club alpino olandese ufficiale, il quale 
organizza anche viaggi all’estero dedicati alle diverse 
discipline di montagna. La collaborazione con questo 
club prevede l’integrazione dei partner nei loro canali di 
comunicazione digitali e stampati. Nel dettaglio:  
- Pubblicità di mezza pagina su magazine stampato 
(40'000 copie)  
- Newsletter a più di 50'000 indirizzi  
- Banner pubblicitari per 2 mesi su nkbv.nl  
- Attività Social Media. 
 

 

Visibilità all’interno dei canali NKBV, i dettagli saranno 
da definire in un secondo momento.  
Massimo 2 partner.  

A partire da: 500 CHF (IVA 
escl.) 
 

 Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Primavera 
 

 

 

ANWB Camping – Dutch Automobil Club 
www.anwbcamping.nl 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
ANWB è il club automobilistico nazionale olandese (4.6 
milioni di membri), e una parte di esso si occupa anche 
di campeggi. La collaborazione con il club prevede la 
presenza sui loro canali di comunicazione quali carta 
stampata (352'000 contatti) e pagina web destinata ai 
campeggi. 
 

 

Per campeggi: visibilità all’interno dei canali ANWB; i 
dettagli saranno da definire in un secondo momento. 
Massimo 2 partner.  

A partire da: 800 CHF (IVA 
escl.) 
 

 Cofinanziato da: 
ATT 
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Primavera 
 

 

 

 

Courrier international 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Courrier International è il magazine dell'anno 2021 
(premio Relay). Si rivolge ad un target giovane (25-49), 
attivo e premium. Su questa piattaforma online 
(microsite) vi sarà una presentazione del Ticino e della 
Svizzera attraverso un disegno immersivo (interactive 
canvas). Il lettore ne diventa protagonista dovendosi 
muovere al suo interno effettuando delle scelte per 
arrivare a trovare la destinazione misteriosa (il grotto) e 
vincere in questo modo il viaggio premio. Così facendo, 
scoprirà i vari punti di interesse che il Ticino deciderà di 
posizionare (max 14). 
Il tutto sarà accompagnato da articoli print e altri 
contributi. 
Durata della visibilità: 3 mesi. 
 

 

Presenza sulla carta con un POI (point of interest), 
fornendo foto e breve testo in francese. Solo per attrazioni 
e attività leisure - nessun alloggio o ristorante. 
Adeguatezza del POI a discrezione di ATT e OTLMV.  

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 11.11.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
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12.03.2023-14.03.2023 
 
 

 

Wine & Spirit Tourism International Trade Fair, Reims 
www.wst-internationalfair.com 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Presenza coordinata da Svizzera Turismo per la prima 
edizione di questa fiera dedicata agli operatori 
specializzati in enoturismo. Ascona-Locarno e Ticino 
Turismo saranno gli unici espositori sotto il cappello ST. 
Presenza di 300 espositori da 25 Paesi produttori di 
vino. Prevista la presenza di 1000 professionisti del 
turismo da 50 Paesi: TO, TA, MICE, clubs di 
degustazione. Modalità di presenza da definirsi. 
 

 

Presenza fisica presso lo stand, con o senza prodotti. 
Dettagli da definire secondo concetto.  
 

A partire da: 800 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
 

 
Primavera 
 

 

 

Partenariato gruppo media Le Figaro 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Partenariato print e digital con l'importante gruppo 
editoriale Figaro. Creazione di un publireportage unico 
che sarà veicolato tramite la sezione viaggi di 2 
magazines: Madame Figaro (uscita fine maggio-inizio 
giugno) e Figaro Magazine (uscita maggio). Campagna 
display collaterale. 
580'000 impressions (digital) e 2,5 mio contatti (print). 
Viaggio stampa o desk research ancora da definirsi. 
 

 

Integrazione nel publireportage; visibilità da definirsi.  
 

A partire da: 1’000 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
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Da definire 
 

 
 

 

Gruppo Le Monde: operazione digital 
www.lemonde.fr 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Le Monde è il marchio di riferimento per il 43% dei 
francesi nell'ambito dell'attualità. È anche il primo 
quotidiano nazionale con 23,3 mio di lettori al mese (di 
cui 20 mio online). 
Per la durata di 4 settimane presenza desktop e mobile 
negli ambiti tempo libero, lusso, sport, turismo e high-
tech.  
Esempio: creazione di un carosello di 3 foto e brevissimo 
testo (best practice) in-article, con call to action. 
KPI: 1,75 mio impressions per intera campagna (3 
partners). 
 

 

Fornitura contenuto (foto, link mirato, ev. brevissimo 
testo).  
 

Costo: 1’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 

 

 

Paris Tonic 
www.paristonic.fr 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Obiettivo della campagna è di mostrare la diversità 
svizzera, scoprendo l'estate e l'inverno. Target: giovani 
attivi e famiglie con inclinazione a viaggi e natura. 
Selezione di una delle numerose testate della casa 
editrice (per il Ticino: lifestyle, natura, food & wine) ed 
elaborazione di una mini guida da veicolare online e 
offline. Amplificazione via social media di Paris Tonic. 
 

 

Integrazione nella miniguida. Visibilità da definirsi.  
 

A partire da: 500 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
 

 



 

Catalogo attività 2023 | 35 

 
Dicembre 
 

 

 

ILTM, Cannes 
www.iltm.com 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Market place dedicato al lusso, con la stessa 
organizzazione di Singapore ma con buyers europei. 
Tavoli presso lo spazio di Svizzera Turismo, che 
coordina la presenza. Agenda pre-fissata secondo un 
sistema di matching fra suppliers e buyers. 
L'edizione 2023 sarà la prima partecipazione da parte di 
ATT dopo molti anni. 
 

 

1 tavolo con 1 agenda per appuntamenti prefissati.  
 

Costo: 12’000 CHF (IVA escl.) 
 

Condivisione tavolo e agenda.  
 

Costo: 6’000 CHF (IVA escl.) 
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Da definire 
 

 

 

Content creator trip 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Organizzazione con Svizzera Turismo di un viaggio per 
content creators (numero partecipanti da definirsi). I 
social media presi in considerazione, secondo i trends 
scandinavi, sono TikTok e Instagram.  
Periodo e itinerario da individuare. 
Partners integrati nel programma, e quindi nella 
creazione dei contenuti. 
 

 

Integrazione del partner nel programma in Ticino. A 
dipendenza della visibilità, scambio merce possibile.  
 

Costo: 300 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 

 

 

Content partnership trail running/hike 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Partenariato di contenuto con piattaforme media 
specializzate in trail running e hike (ancora da definire). 
Solitamente le collaborazioni sono print, online e 
attraverso social media. 
Piattaforma ideale per partners che si sentono 
particolarmente affini al tema. Tipologia di 
collaborazione da definirsi. 
 

 

Integrazione nella content partnership (modalità da 
definirsi).  
 

Costo: 400 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
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Autunno 
 

 

 

Content partnership con Mondo, Finlandia 
www.apu.fi/lehdet/mondo 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Il Ticino, dopo essersi concentrato un paio d'anni sulla 
Svezia, è pronto per esplorare nuovi Paesi scandinavi.  
Mondo è un magazine award-winning specializzato in 
viaggi e altamente profilato in Finlandia. Con loro, e 
sotto il coordinamento di Svizzera Turismo, andremo a 
posizionare l'offerta legata alla natura e all'outdoor. In 
questo contesto vorremmo entrare più nello specifico 
proponendo al lettore anche consigli su alloggi, attività 
ecc. Modalità e visibilità da definire. 
 

 

Integrazione del partner sottoforma di consiglio 
all'interno del publiredazionale. Eventuale viaggio stampa 
TBC.  
 

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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20.02.2023-24.02.2023 
 

 

 

Switzerland Travel Experience, Phuket 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Principale attività trade organizzata da Svizzera Turismo 
nei mercati SEA. Fino a 200 buyers (da Singapore, 
Indonesia, Malesia e Tailandia) saranno invitati per 3 
giorni di workshops nella località tailandese. 
 

 

Partecipazione attiva.  
 

Costo: 8’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
19.06.2023-22.06.2023 
 

 

 

ILTM Asia Pacific, Singapore 
www.iltm.com 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Market place dedicato al segmento lusso di alta qualità. 
Quarta edizione a Singapore. Presenti operatori dall'area 
Asia Pacifico. Evento con hosted buyers (operatori 
invitati) e agenda pre-fissata con sistema di matching fra 
buyers e suppliers. L'evento ospita operatori da 33 Paesi 
per un totale di circa 580 travel advisors. 
A dipendenza dell'investimento annuale complessivo da 
parte di ATT con ST South East Asia, è possibile una 
riduzione del 20% sul prezzo indicato. 
 

 

1 tavolo con 1 agenda per appuntamenti prefissati.  
 

Costo: 14’000 CHF (IVA escl.) 
 

Condivisione tavolo e agenda.  
 

Costo: 7’000 CHF (IVA escl.) 
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Autunno 
 

 

 

Operazione media autunnale, Sud Est Asiatico 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Campagna media in collaborazione con Svizzera 
Turismo South East Asia. Sarà focalizzata sull'autunno e 
comprenderà vari elementi quali: media lunch su un 
mercato specifico (gestito e presenziato da 
rappresentante ST), webinar su tutti i mercati SEA, 
viaggio stampa in Ticino. 
Si punterà sulle tematiche lifestyle e enogastronomia. 
Dettagli da definirsi. 
 

 

Integrazione dei contenuti del partner in tutti gli elementi 
descritti (media lunch, media webinar, viaggio stampa). 
Ipotizzabile scambio merce (ad es. pernottamenti o altri 
servizi gratuiti - TBC).  
 

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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29.01.2023-04.02.2023 
 

 

 

Race to Switzerland 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Roadshow in Medio Oriente comprensivo di workshop 
classici, momenti ludici e di networking. 
In sei giorni di eventi in diverse città si incontrano circa 
600 contatti b2b. Piattaforma ideale per vendere alloggi, 
attrazioni e servizi.  
IMPORTANTE: la partecipazione diventa vincolante a 
seguito della conferma da parte di ATT. 
 

 

Partecipazione al roadshow con un tavolo e con la 
destinazione Ticino. 
Massimo 2 partners.  
 

Costo: 6’500 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
28.04.2023-01.05.2023 
 

 

 

Workshop pre-ATM – Discover Europe Travel Summit, 
Dubai 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Workshop trade su appuntamento, organizzato da 
Svizzera Turismo in collaborazione con gli enti nazionali 
di Irlanda, Germania e Austria.  
La durata è di 2 giorni e precede la fiera turistica ATM 
(alla quale ST e ATT non partecipano più). Si aggiungono 
momenti di networking.  
Presenza totale di circa 100 operatori.  
IMPORTANTE: la partecipazione diventa vincolante a 
seguito della conferma da parte di ATT. 
 

 

Partecipazione al workshop con un tavolo e con la 
destinazione Ticino/altro partner ticinese.  
Massimo 2 partners.  
 

Costo: 3’500 CHF (IVA escl.) 
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Ottobre 
 

 
 

 

Workshop in Svizzera 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Workshop che si tiene ogni anno in una destinazione 
diversa della Svizzera. Prevista la partecipazione di circa 
40 hosted buyers da tutti i Paesi che compongono GCC.  
Visibilità anche in occasione del fam trip pre / post 
evento, organizzato per una loro piccola delegazione.  
IMPORTANTE: la partecipazione diventa vincolante a 
seguito della conferma da parte di ATT. 
 

 

Partecipazione al workshop con un tavolo e con la 
destinazione Ticino/altro partner ticinese.  
Massimo 3 partner.  
 

Costo: 2’500 CHF (IVA escl.) 
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Marzo-Aprile 
 

 

 

Switzerland Travel Experience, Hong Kong e Taipei 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Svizzera Turismo prevede per il 2023 la riapertura del 
mercato, con il conseguente ritorno dei flussi turistici. 
Dopo 3 edizioni virtuali si desidera tornare ad una 
formula in presenza, che dipenderà però dalle 
contingenze legate alla pandemia. 
Ad oggi ST prevede di concentrare i workshops in una 
sola città (da definirsi), invitando anche i buyers dal 
resto della Cina. Contatti minimi previsti: 100. 
 

 

Partecipazione con desk individuale.  
 

Costo: 7’500 CHF (IVA escl.) 
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Annuale 
 

 

 

Pacchetto Expat 
www.ticino.ch/getaway 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Il pacchetto comprende:  
- Presenza su www.ticino.ch/getaway, la landing page 
dedicata agli Expat 
- Promozione della landingpage tramite campagne 
Social Media 
- Inclusione in possibili viaggi stampa oppure campagne 
mediatiche durante l’anno  
- Presenza passiva tramite brochures alle fiere Expat 
Expos. 
 

 

Il prezzo include tutte le attività elencate nella 
descrizione.  
 

Costo: 400 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Primavera-Autunno 
 
 

 

InterNations 
www.internations.org 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
InterNations è la più grande rete globale di espatriati 
con 3,7 milioni di membri. Le comunità in Svizzera sono 
radunate nelle 10 principali città confederate.  
Invio di una newsletter dedicata e targetizzata nella o 
nelle comunità presenti nelle varie città svizzere. 
 

 

Posizionamento all’interno della newsletter. 
Numero massimo di partner per ogni newsletter: 2.  
 

A partire da: 800 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Da definire 
 

 

Sostenibilità: collaborazioni in generale 
 

 
Veronica Lafranchi 
veronica.lafranchi@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Segnalateci l'interesse per spiegazioni e/o 
collaborazioni nell'ambito della sostenibilità: 
- documento CSR SUPSI (responsabilità sociale delle 
imprese) 
- Roadmap sostenibilità con ATT e la ditta Quantis 
- Ok:Go 
- Swisstainable. 
 

 

Si tratta di segnalarci solo il vostro interesse, in seguito 
daremo maggiori dettagli.  
 

Prezzi su richiesta   
 

  
 
Annuale 
 
 

 

 

Swiss Wine Tour 
www.swisswinetour.com 
 

 
Sandra Dissertori 
sandra.dissertori@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Un progetto rivolto a tutti coloro che hanno un'offerta 
enogastronomica e desiderano promuoverla 
ulteriormente all'interno dello Swiss Wine Tour.   
L’obiettivo del progetto è offrirvi una migliore visibilità 
sul mercato enoturistico nazionale e internazionale, 
facilitare l'accesso e l'acquisto della vostra offerta a 
nuovi possibili clienti. Anche il Ticino partecipa a questa 
ambiziosa iniziativa e invita tutti gli interessati a 
iscriversi alla giornata introduttiva del 14 novembre 
2022. 
 

 

Giornata introduttiva offerta.  
 

Gratuito   
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 28.10.2022 
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Annuale 
 

 
 

 

Partnership SvizzeraMobile 
www.svizzeramobile.ch 
 

 
Sandra Dissertori 
sandra.dissertori@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Gli esercizi ricettivi possono iscriversi individualmente 
presso SvizzeraMobile quali partner. Vengono promossi 
sul sito svizzeramobile.ch (in 4 lingue d/f/i/e) e su 
myswitzerland.com. I partner appaiono anche nelle 
applicazioni mobili di SvizzeraMobile e nell’applicazione 
Swiss Map Mobile di swisstopo.  
Sulla stessa piattaforma possono essere promosse 
offerte prenotabili composte da almeno due servizi (ad 
es. pernottamento e trasporto bagagli o noleggio bici e 
pranzo). L'offerta deve trovarsi sulla rete di percorsi di 
SvizzeraMobile, essere disponibile per l'intera stagione 
ed essere facilmente prenotabile. Le informazioni 
dettagliate sull'offerta e sulle condizioni devono essere 
disponibili su un sito web. 
 

 

 A partire da: 160 fino a 320 CHF 
(IVA incl.) 
 

  
 
Annuale 
 

 
 

 

Campagne alberghiere in collaborazione con Svizzera 
Turismo 
www.stnet.ch 
 

 
Sandra Dissertori 
sandra.dissertori@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Boutique & Design Hotels, Snow Sports Hotel, 
Seminarhotels mit Inspiration, Spa &Vitality, Swiss Bike 
Hotels, Swiss Family Hotels & Lodgings, Typically Swiss 
Hotels, Swiss Historic Hotels, Swiss Deluxe Hotels. 
Presenza sulle piattaforme promozionali di Svizzera 
Turismo. Marketing integrativo con le campagne 
principali Estate, Autunno, Inverno e Città. 
Video per ulteriori informazioni. 
 

 

Condizioni diverse per Swiss Deluxe e Historic Hotels. 
 

A partire da: 1’500 fino a 5'900 
CHF (IVA escl.) 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gv73psw4V-M
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Annuale 
 
 

 

Campagna Gastronomia in collaborazione con Svizzera 
Turismo 
www.stnet.ch 
 

 
Sandra Dissertori 
sandra.dissertori@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
L'obiettivo di questa cooperazione è di presentare agli 
ospiti i migliori ristoranti della Svizzera in tutte le 
categorie. Suddivise in 4 categorie (ristoranti trendy, 
tipici, gourmet e da escursione) i ristoranti indipendenti 
e ristoranti in hotel sono integrati nella comunicazione 
in tutto il mondo.  
La candidatura è sottoposta a una giuria indipendente di 
esperti di gastronomia. 
 

 

Gratuito per i soci Gastro.  
 

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Annuale 
 
 

 

Valorizzazione ricette Ticino   
ticino.ch/ricette 
 

 
Veronica Pingue 
veronica.pingue@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Per arricchire la sezione delle ricette su ticino.ch (in 4 
lingue d/f/i/e) sono disponibili ancora alcuni spazi. Gli 
interessati possono compilare un formulario apposito 
per sottoporre la ricetta. Sono ammesse alla prima 
selezione esclusivamente ricette contenenti un prodotto 
tipico ticinese e foto libere da diritti. Ci riserviamo la 
possibilità di non pubblicare la ricetta sul sito, ma 
potrebbe essere integrata nella comunicazione media e 
social media.  
 

 

 Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 
 
 

 

Sponsorizzazione premi quiz #ticinomoments 2023 
ticino.ch/tmquiz 
 

 
Veronica Pingue 
veronica.pingue@ticino.ch 

 
Per la sesta edizione del magazine #ticinomoments è 
previsto un quiz per i lettori. Mettiamo a disposizione la 
possibilità di sponsorizzare i primi 3 premi (per 2 
persone, buono da 3 notti incl. mezza pensione, 2 notti 
incl. mezza pensione, 1 notte). La visibilità ai partner che 
metteranno in palio un premio avverrà online sulla 
pagina dedicata al quiz. Il concorso partirà a gennaio 
2023 e si concluderà a fine anno 2023. Successivamente 
i vincitori verranno contattati e potranno usufruire del 
buono nel corso del 2024.  
 

 

Numero di premi limitato a 3.  
 

Validità dei buoni: tutto l’anno 
2024 
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Annuale 
 

 
 

 

Presenza su meetings.ticino.ch 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Possibilità di posizionarsi e promuoversi all’interno del 
sito web di Ticino Turismo dedicato al turismo d’affari. 
 

 

Il partner condivide contenuti testuali e multimediali 
relativi alla propria struttura o attività. 
Se già presente, il partner verifica l’attuale 
posizionamento e comunica le novità.  
 

Gratuito   
 

  
 
Febbraio-Marzo 
 

 

 

Workshop MICE 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Tutti i partner del segmento MICE sono invitati a un 
incontro di aggiornamento sul turismo d'affari. 
 

 

Iscrizione gratuita al workshop con pranzo e/o aperitivo 
organizzato da Ticino Turismo.  
 

Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 

 

 

Presenza su ticino.ch/weddings 
www.ticino.ch/weddings 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Possibilità di posizionarsi e promuoversi all’interno del 
sito web di Ticino Turismo dedicato ai matrimoni. 
 

 

Il partner condivide contenuti testuali e multimediali 
della struttura. Se già presente, il partner verifica 
l’attuale posizionamento e comunica le novità.  
 

Gratuito   
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27.08.2023-29.08.2023 
 
 

 

Ticino Open Doors 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Ticino Open Doors è un viaggio studio di gruppo che si 
rivolge ai professionisti MICE in Svizzera e ha come 
obiettivo la promozione del Ticino come destinazione 
per il turismo d’affari. Nel 2023 si terrà la quinta 
edizione dell’evento. 
 

 

Varie modalità di partecipazione. Per maggiori 
informazioni potete scaricare la presentazione del 
progetto su ticino.ch/kpm.  
 

Prezzi su richiesta 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 

 
 

 

Ticino MICE Report 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Si intende sviluppare un rapporto annuale che fornisca 
una panoramica del segmento MICE in Ticino. 
 

 

I partner che aderiranno a questa iniziativa saranno 
invitati a partecipare a un incontro avente come scopo 
l’individuazione di un sistema efficace di raccolta dati.  
 

Gratuito   
 

  
 
Da definire 
 

 

 

Inspiration Market 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
 
Da molti anni CelebrationPoint organizza momenti di 
incontro con i professionisti MICE.  
Si prevede la partecipazione ad uno o più Inspiration 
Market. 
 

 

Possibilità di presentare la propria struttura/attività in 
modalità speed networking ai partecipanti dell’evento. 
L’evento si conclude con un networking apéro. Numero 
massimo di partner per ogni Inspiration Market: 3.  
 

A partire da: 1’400 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Da definire 
 

 

 

Business apero 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
 
In orario di aperitivo saranno invitati i professionisti 
MICE per un incontro di networking in cui vengono 
presentate le novità MICE del Ticino e i partner ticinesi.  
Ad ogni appuntamento sono invitati almeno 10 clienti 
MICE e ospitati un massimo di 10 partner per ogni città. 
 

 

Business apero Zurigo, Basilea o Lucerna.  
L’iscrizione prevede la partecipazione di un 
rappresentante che potrà presentare la propria 
struttura/attività.  
 

A partire da: 500 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Estate-Autunno 
 

 
 

 

Sales Calls MICE 
www.meetings.ticino.ch 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Saranno contattati e fissati degli incontri con aziende e 
agenzie MICE in Svizzera per presentare la destinazione 
Ticino. 
Durante gli incontri e follow-up verrà utilizzato del 
materiale promozionale e una presentazione 
PowerPoint. 
La collaborazione non prevede la presenza fisica dei 
partner ma è gratuita. Il materiale richiesto dovrà però 
essere consegnato secondo i termini ed essere adatto al 
segmento MICE. 
 

 

Ad ogni partner verrà richiesta una slide Power Point in 
formato 16:9, in lingua tedesca.  
 

Gratuito   
 

  
 
Gennaio 
 

 

 

Collaborazione con rivista specializzata nel segmento 
Wedding 
www.ticino.ch/weddings 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Media Management 
 
Sarà data la possibilità di posizionarsi all’interno di Swiss 
Wedding, rivista specializzata in matrimoni in Svizzera. 
 

 

Posizionamento all’interno del dossier dedicato al Ticino.   
Numero massimo di partner: 4.  
 

Prezzi su richiesta   
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 12.11.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
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Gennaio 
 

 

 

Partecipazione a fiera Wedding 
www.ticino.ch/weddings 
 

 
Samuel Righetti 
samuel.righetti@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
 
Possibilità di partecipare alla fiera Swiss Wedding World 
che si terrà a inizio gennaio 2023 a Zurigo. 
 

 

Condivisione dello stand con Ticino Turismo. 
Numero massimo di partner: 2.  
 

Prezzi su richiesta   
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 12.11.2022 

 
Cofinanziato da: 
ATT 
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11.09.2023-14.09.2023 
 

 
 

 

Switzerland Travel Mart, Ginevra 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Ogni 2 anni Svizzera Turismo organizza questa 
piattaforma di networking internazionale dedicata al 
trade. Previsti 2 giorni di workshop composti da 
appuntamenti programmati di 20'. Saranno presenti più 
di 400 operatori provenienti dai mercati di ST. 
 

 

Presenza con tavolo e agenda personali. Prezzo finale da 
confermare.  
 

A partire da: 3’500 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
 
Annuale 
 

 
 

 

Selling Ticino 2023-2024 
www.ticino.ch/trade 
 

 
Daniela Bruderer 
daniela.bruderer@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Selling Ticino è la brochure in inglese di supporto per la 
promozione e la vendita del Ticino ai TO e le agenzie 
viaggio sui vari mercati. Versione cartacea (tiratura max 
500 copie), PDF e presenza sul nostro sito 
www.ticino.ch/trade. 
 

 

Presenza con inserzione di 1 pagina (layout partner) 
aperta a partner che lavorano già con operatori b2b. 
Massimo 4 partner. 
Dimensioni: larghezza 185mm x altezza 245mm (+3mm di 
sbordo su ogni lato).  
 

Costo: 1’000 CHF (IVA escl.) 
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Da definire 
 

 

 

VIP Ambassador con The Telegraph Media Group, 
Ascona-Locarno 
www.telegraph.co.uk 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Integrazione partner 
 
Collaborazione online con la prestigiosa casa editrice 
Telegraph (nel Regno Unito) per una campagna di 
awareness & inspiration. OTLMV, ATT e ST 
selezioneranno una personalità inglese (ambassador) 
che abbia un'affinità con il tema parchi e giardini, e la 
ospiteranno in viaggio in marzo (TBC) nella regione di 
Ascona-Locarno. L'ambassador sarà seguito da un 
giornalista e un fotografo, che documenteranno 
l'esperienza in 2 "long articles" online per 1 mese sul 
portale. Push del contenuto via traffic drivers. 4 mio. 
overall impressions previsti. 
 

 

Sponsorizzazione totale o parziale di uno o più servizi 
"lusso": pernottamento 5* (3 persone, 2-3 notti), cena 
gourmet,... 
ATT e OTLMV valuteranno l'adeguatezza della 
sponsorizzazione rispetto al progetto.  
 

Gratuito   
 

 Cofinanziato da: 
ATT 
OTLMV 
 

 
11.04.2023-14.04.2023 
 

 

 

Travelux, Venezia 
www.traveluxclub.com 
 

 
Antonio Züger 
antonio.zueger@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Sesta edizione del workshop dedicato al lusso 
organizzato da NEBE. All’evento, che avrà luogo a 
Venezia, sono previsti circa 80 hosted buyers da tutto il 
mondo. Solitamente vi è un focus sul Nord America. 
 

 

Partecipazione al workshop con un tavolo e con la 
destinazione Ticino/altro partner ticinese.  
 

Costo: 7’500 CHF (IVA escl.) 
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19.06.2023-22.06.2023 
 

 

 

ILTM Asia Pacific, Singapore 
www.iltm.com 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Market place dedicato al segmento lusso di alta qualità. 
Quarta edizione a Singapore. Presenti operatori dall'area 
Asia Pacifico. Evento con hosted buyers (operatori 
invitati) e agenda pre-fissata con sistema di matching fra 
buyers e suppliers. L'evento ospita operatori da 33 Paesi 
per un totale di circa 580 travel advisors. 
A dipendenza dell'investimento annuale complessivo da 
parte di ATT con ST South East Asia, è possibile una 
riduzione del 20% sul prezzo indicato. 
 

 

1 tavolo con 1 agenda per appuntamenti prefissati.  
 

Costo: 14’000 CHF (IVA escl.) 
 

Condivisione tavolo e agenda.  
 

Costo: 7’000 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Dicembre 
 

 

 

ILTM, Cannes 
www.iltm.com 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Account Management 
 
Market place dedicato al lusso, con la stessa 
organizzazione di Singapore ma con buyers europei. 
Tavoli presso lo spazio di Svizzera Turismo, che 
coordina la presenza. Agenda pre-fissata secondo un 
sistema di matching fra suppliers e buyers. 
L'edizione 2023 sarà la prima partecipazione da parte di 
ATT dopo molti anni. 
 

 

1 tavolo con 1 agenda per appuntamenti prefissati.  
 

Costo: 12’000 CHF (IVA escl.) 
 

Condivisione tavolo e agenda.  
 

Costo: 6’000 CHF (IVA escl.) 

  
 
Annuale 
 

 

 

Proposte last minute 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Il segmento lusso/eccellenze sta assumendo vieppiù 
importanza all'interno della strategia di Ticino Turismo. 
Nel corso dell'anno riceviamo delle proposte di 
collaborazione che spesso non riusciamo ad 
implementare con i nostri soli mezzi. Siete interessati ad 
opportunità last minute, come ad esempio viaggi stampa 
o publiredazionali? In caso affermativo segnalatecelo e 
potrete valutare di volta in volta queste opportunità. 
 

 

Interesse a valutare possibilità di collaborazione last 
minute. Investimento finanziario dipende dal progetto.  
 

Gratuito   
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
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Autunno 
 
 

 

Operazione media autunnale, Sud Est Asiatico 
 

 
Michel Cavadini 
michel.cavadini@ticino.ch 

Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Campagna media in collaborazione con Svizzera 
Turismo South East Asia. Sarà focalizzata sull'autunno e 
comprenderà vari elementi quali: media lunch su un 
mercato specifico (gestito e presenziato da 
rappresentante ST), webinar su tutti i mercati SEA, 
viaggio stampa in Ticino. 
Si punterà sulle tematiche lifestyle e enogastronomia. 
Dettagli da definirsi. 
 

 

Integrazione dei contenuti del partner in tutti gli elementi 
descritti (media lunch, media webinar, viaggio stampa). 
Ipotizzabile scambio merce (ad es. pernottamenti o altri 
servizi gratuiti - TBC).  
 

Costo: 500 CHF (IVA escl.) 
 

  
Cofinanziato da: 
ATT 
 

 
Da definire 
 
 

 

Ticino a 5 stelle - Esperienze esclusive 
www.ticino.ch/exclusive 
 

 
Oliver Gianettoni 
oliver.gianettoni@ticino.ch 

 
Per valorizzare e promuovere al meglio il segmento 
legato al lusso, è stata creata una nuova sezione 
dedicata sul sito ticino.ch. 
Fulcro di questa piattaforma digitale promozionale sono, 
oltre ad alberghi, proposte di attività legate a benessere, 
gastronomia, escursioni e shopping, le esperienze 
esclusive presenti sul territorio. Il turismo trasformativo 
ed esperienziale ha naturalmente toccato anche il 
segmento del lusso e l'ospite vuole vivere attività che lo 
emozionino. Esse possono essere pensate 
esclusivamente per gli ospiti di una singola struttura, 
oppure anche per ospiti esterni e dovrebbero offrire un 
esperienza esclusiva, capace di arricchire e 
caratterizzare il soggiorno in Ticino. 
 

 

Al partner si chiede di fornire i contenuti necessari alla 
promozione delle esperienze (fotografie, testi, link diretti).  
 

Gratuito   
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Annuale 
 

 

 

Campagna alberghiera in collaborazione con Svizzera 
Turismo 
www.stnet.ch 
 

 
Oliver Gianettoni 
oliver.gianettoni@ticino.ch 

Campaigning & Activation 
Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
 
Svizzera Turismo propone la campagna alberghiera 
“Luxury Hotels & Homes”., in collaborazione con 
l'omonima associazione.  
La campagna assicura la presenza sulle piattaforme 
promozionali di Svizzera Turismo (su 22 mercati) e un 
marketing integrativo con le campagne principali Estate, 
Autunno, Inverno e Città. 
 

 

Per strutture 5* o 5* Superior certificate HotellerieSuisse 
oppure GastroSuisse oppure membri Swiss Deluxe Hotels.  
 

A partire da: 1’500 CHF 
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Annuale 
 

 

Social Media Marketing 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Promozione della propria attività/struttura tramite la 
sponsorizzazione di premi per concorsi (pernottamenti, 
risalite, buoni pasto, servizi, ecc.) che si svolgeranno 
nell’arco dell’anno sulla pagina Facebook 
@bellinzonaevalli.  
Attività aperta unicamente alle strutture ricettive e ai 
partner della regione Bellinzona e Valli. 
 

 

Sponsorizzazione in premi per concorsi tramite social 
media.  
 

Un premio a scelta come ad 
esempio pernottamenti, entrate, 
biglietti per risalite, buoni 
pasto, ecc. 
 

  
 
Da definire 
 

 

Storie & Storytelling 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Condividiamo tramite i nostri canali social delle storie 
emozionali sulle esperienze legate alla vostra attività, da 
pianificare nel corso dell’anno. L’OTR BAT si riserva il 
diritto di selezionare i contenuti in base alle necessità su 
tematiche, target, mercato e interesse. 
Attività aperta unicamente alle struttue ricettive e ai 
partner della regione Bellinzona e Valli 
 

 

Fornire i contenuti per la condivisione tramite i canali 
social.  
 

Gratuito   
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01.12.2022-24.12.2022 
 

 

Calendario dell'Avvento 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Come ogni anno, durante il mese di dicembre 
pubblicheremo il calendario dell’avvento tramite la 
nostra pagina Facebook dove ogni giorno verranno 
messi in palio uno o più premi sorteggiati tra coloro che 
risponderanno correttamente all'interazione su di un’ 
apposita landing page. Per le strutture e gli attrattori del 
comprensorio di Bellinzona e Valli c’é la possibilità di 
sponsorizzare uno o più premi in cambio di visibilità sui 
social e sul contenuto. I primi che si annunceranno 
avranno la priorità.  
Attività aperta unicamente alle strutture ricettive e ai 
partner della regione Bellinzona e Valli 

 

 
Sponsorizzazione in premi.  
 

 
Un premio a vostra scelta come 
ad esempio pernottamenti, 
entrate, giornaliere, biglietti 
per risalite, buoni pasto, ecc. 

Segnalare il proprio interesse entro il 14.11.2022  
 
Da definire 
 

 

Promozione tramite i post-it presso gli InfoPoint 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Presso i nuovi InfoPoint della regione vi é la possibilità di 
acquistare uno spazio per promuovere la propria attività 
tramite dei post-it, che riprendono lo stile di 
comuncazione di quello che può essere un post su 
Instagram e che il visitatore potrà concretamente 
portare a casa per approfondire o per ricordarsi 
dell’attività/attrattore. I post-it vengono aggiornati e 
ristampati stagionalmente. 
 

 

Un post-it per la durata di una stagione a scelta. 
Possibilità di scegliere la location tra InfoPoint Bellinzona, 
InfoPoint Biasca e Riviera, InfoPoint Leventina e 
InfoPoint Valle di Blenio.  
 

Costo: 300 CHF 
 

  
 
Da definire 
 

 

Schermi aree di servizio Marché Bellinzona Nord/Sud 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Presso le aree di sosta autostradali di Bellinzona Nord e 
Sud, sono posizionati tre schermi in punti strategici 
dove poter inserire le proprie inserzioni promozionali 
(in forma statica o con dei brevi filmati). L’OTR BAT si 
riserva il diritto di selezionare le informazioni in base 
alle necessità per tematiche, target, mercato e interesse. 
 

 

1 mese a scelta.  
 

Costo: 300 CHF (IVA escl.) 
 

3 mesi a scelta.  
 

Costo: 700 CHF (IVA escl.) 
 

6 mesi a scelta. 
 

Costo: 1’200 CHF (IVA escl.) 
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Da definire 
 

 

Nuovi prodotti e collaborazioni 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Siamo a disposizione per una consulenza gratuita e 
supporto in caso di nuovi progetti, condivisione di 
nuove tematiche e nuove iniziative in ambito turistico.  
Attività aperta unicamente alle strutture ricettive e ai 
partner provenienti dalla regione di Bellinzona e Valli. 
 

 

Consulenza per iniziative e progetti.  
 

Gratuito   
 

  
 
Da definire 
 

 

Stampati di destinazione 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
 
Possibilità di essere presenti con un’inserzione nei 
principali stampati della destinazione.  
Attività aperta unicamente alle strutture ricettive e ai 
partner provenienti dalla regione di Bellinzona e Valli. 
 

 

1 pagina.   
 

Prezzi su richiesta   
 

  
 
Da definire 
 

 

Festa Federale della Musica Popolare 2023, Bellinzona 
www.bellinzonaevalli.ch 
 

 
Debora Beeler 
debora.beeler@bellinzonaevalli
.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Il prossimo anno, dal 21 al 24 settembre 2023, per la 
prima volta in Ticino, e più precisamente a Bellinzona, si 
terrà la Festa Federale della Musica Popolare. Per 
l’occasione, e vista l’importanza dell’evento che ha come 
obiettivo di attirare 100'000 visitatori nel corso della 
manifestazione, sono previste diverse attività di 
comunicazione e promozione per i partner interessati. 
 

 

Presenza fisica durante l’evento in una delle piazze 
principali.  
 

Prezzi su richiesta   
 

Sponsorizzazione evento (diverse categorie di sponsor 
disponibili - documentazione su richiesta).  
 

Prezzi su richiesta   
 

Inserzioni su materiale promozionale legato all'evento. 
 

Prezzi su richiesta   
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Annuale 
 

 

 

Family/Wellness Destination, Ascona-Locarno 
www.ascona-locarno.com 
 

 
Cinzia Pezzanite 
cinzia.pezzanite@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Attività aperte ai partner del marchio 
FAMILY/WELLNESS(affiliazione gratuita possibile). 
Quale destinazione, curiamo diversi partenariati che ci 
offrono grande visibilità sulle loro piattaforme off e 
online: 
- Svizzera Turismo 
- FAMILY Rubio Consulting, UBS Kids Cup, eventi per 
famiglie, caccie al tesoro, ecc. 
- WELLNESS Claire & George, eventi sportivi, ecc. 
 

 

Sponsorizzazione del premio legato ai vari concorsi.  
 

Soggiorni per famiglie/wellness 
(alloggio + attività) 
 

Accoglienza di media, blogger, influencers nel segmento.  
 

Soggiorni per famiglie/wellness 
(alloggio + attività) 
 

Condivisione stand e/o partecipazione con proprio stand 
alle presenze al pubblico. 
 

A partire da: 500 CHF (IVA 
escl.) 
 

  
 
Annuale 
 

 

Adesione my Ascona-Locarno APP 
www.ascona-locarno.com/app 
 

 
Cinzia Pezzanite 
cinzia.pezzanite@ascona-
locarno.com 

Integrazione partner 
 
Con l’applicazione My Ascona-Locarno il soggiorno dei 
nostri ospiti diventa ancora più conveniente. 
L'applicazione offre una serie di sconti esclusivi (eventi, 
attrazioni e attività) destinati ai proprietari di case o 
appartamenti di vacanza e ai visitatori che pernottano in 
appartamenti, alberghi o campeggi della regione. 
 

 

Concedere lo sconto (10%, 20%, 30% o 50%) 
 

Gratuito   
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Annuale 
 

 

Newsletter - Welcome Mail, Ascona-Locarno 
www.ascona-locarno.com/newsletter 
 

 
Elena Caretti 
elena.caretti@ascona-
locarno.com 

Integrazione partner 
 
A tutti i nuovi iscritti alle newsletter di Ascona-Locarno 
viene inviata una Welcome Mail, contenente una breve 
selezione di attività e attrazioni da svolgere nella 
stagione oltre ad un incentivo per visitare la regione. 
 

 

Sponsorizzazione di premi e pacchetti.  
 

Soggiorni, risalite, entrate, 
servizi gratuiti. 
 

  
 
Annuale 
 

 

Social Media & Influencer Marketing, Ascona-Locarno 
www.facebook.com/AsconaLocarnoTurismo 
www.instagram.com/ascona_locarno 
 

 
Marina Rasic 
marina.rasic@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Attività di e-marketing tramite i canali social media della 
destinazione Ascona-Locarno: 
pubblicazione di post, campagne a pagamento, 
condivisioni, creazione di stories, concorsi, ecc. 
Facebook community: 119'000 follower 
Instagram community: 63'000 follower. 
New 2022 TikTok! 
 

 

Sponsorizzazione di premi per partecipanti ai concorsi.  
 

Soggiorni, pacchetti, risalite, 
entrate, servizi gratuiti, tickets. 
 

Accoglienza di influencer, blogger, fotografi, ecc. 
Priorità allo sviluppo del nostro nuovo canale TikTok.  
 

Alloggio, pasti, attività 
 

  
 
Dicembre 
 

 

Calendario dell'avvento Ascona-Locarno 
www.ascona-locarno.com 
 

 
Marina Rasic 
marina.rasic@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Come ogni anno durante il mese di dicembre 
promuoveremo, tramite i nostri canali SoMe, il 
calendario dell’avvento pubblicato sul nostro sito. 
L'obiettivo è di premiare la nostra community, di 
portare traffico sul nostro sito e dare grande visibilità ai 
partner partecipanti. 
 

 

Sponsorizzazione di premi per il calendario dell'avvento.  
 

Soggiorni, pacchetti, risalite, 
entrate, tickets, ecc. 
 

 
Segnalare il proprio interesse entro il 11.11.2022 
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Annuale 
 

 

Integrazione nella piattaforma Outdooractive 
www.outdooractive.com 
 

 
Mariano Berri 
mariano.berri@ascona-
locarno.com 

Integrazione partner 
 
Una delle piattaforme trainanti nel settore dell'outdoor 
con soluzioni digitali all'avanguardia dove lasciarsi 
ispirare, programmare i tour, interagire con una folta 
comunità di persone con iteressi simili, prenotare 
alloggi e servizi, vivere l'esperienza in loco, condividere 
foto e video con la community. 
650'000 soci utilizzano la piattaforma 
outdooractive.com e l'APP. 75% DE (Südländer). CH forte 
crescita. 30 mio. di visite/anno, in media 20'000 nuovi 
soci/mese. 
 

 

Integrazione della propria offerta nella piattaforma di 
destinazione.  
 

Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 

 

Offerte di soggiorno ed esperienze 
www.ascona-locarno.com/offers 
 

 
Elena Caretti 
elena.caretti@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Possibilità di promuovere le offerte di soggiorno e le 
esperienze offerte dai partner tramite il portale di 
destinazione ascona-locarno.com (2 mio. 
sessioni/anno). OTLMV si riserva il diritto di selezionare 
alcune offerte da promuovere tramite le proprie 
campagne. Si darà maggiore risalto alle offerte rivolte al 
turismo sostenibile e posizionate nei segmenti: family, 
spa & vitality e outdoor (hike & bike). 
 

 

Invio di offerte di soggiorno e di esperienze tramite 
l'apposito formulario: 
https://asconalocarnotourism.wufoo.com/forms/x1is5g
mh1loosz1/.  
 

Gratuito   
 

  

 

 

https://asconalocarnotourism.wufoo.com/forms/x1is5gmh1loosz1/
https://asconalocarnotourism.wufoo.com/forms/x1is5gmh1loosz1/
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Annuale 
 

 

Vari media partenariati 
www.watson.ch www.illustre.ch www.gaultmillau.ch 
www.blick.ch www.schweizer-illustrierte.ch 
 

 
Natalie Lupatini 
natalie.lupatini@ascona-
locarno.com 

Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Doppia pagina dedicata alla destinazione nell'inserto 101 
Ausflugstipps distribuito tramite la Schweiz am 
Wochenede. 450'000 lettori. 
Presenza tramite native content, content bridge, 
concorsi, SoMe, ecc. sulla piattaforma online Watson.ch, 
2 mio. visite/sito/mese. 
Presenza su piattaforme online del gruppo Admeira in 
CH-fr + CH-de. In entrambi i casi si sfrutta al visibilità 
data da sito, social media e newsletter. 
 

 

Co-branding per le presenze online.  
 

A partire da: 2’000 CHF (IVA 
escl.) 
 

Sponsorizzazione di premi per partecipanti ai concorsi.  
 

Soggiorni + attività da abbinare 
 

  
 
Annuale 
 

 

Partenariato strategico FFS / RAW 
www.sbb.ch/ascona-locarno 
 

 
Natalie Lupatini 
natalie.lupatini@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Possibilità di essere presenti con un’offerta nel flyer 
dedicato alle offerte del tempo libero in Svizzera. 
Offerte promosse nei canali on- e offline di FFS (sito, 
social media, APP: 3 mio. di possibili contatti) e di 
Ascona-Locarno. 
 

 

Creazione offerta e piattaforma di distribuzione TBD.  
 

Prezzi su richiesta   
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Annuale 
 

 

Partenariato strategico SOB 
www.sob.ch/trenogottardo 
 

 
Natalie Lupatini 
natalie.lupatini@ascona-
locarno.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
La collaborazione tra OTLMV e SOB ha l'obiettivo di una 
chiara pianificazione delle attività di marketing comuni 
in collaborazione con tutti gli attori coinvolti. Per poter 
pianificare al meglio le attività di marketing e la 
creazione di offerte combinate con il viaggio in treno, 
SOB ci propone la piattaforma “Digital Marketplace”, 
dove far confluire tutta l’offerta turistica (strutture 
ricettive, attrazioni, impianti di risalita, mezzi di 
trasporto, ristoranti, negozi, ecc.). 
Anche il partenariato con l'HCAP è destinato alla 
creazione di pacchetti soggiorno+viaggio in 
treno+tickets partita+attrazioni da vendere tramite il 
Marketplace. 
 

 

Digitalizzazione della propria offerta e vendita tramite il 
Marketplace di SOB (co-finanziamento da parte di 
OTLMV nella forma del 75%).  
 

Prezzi su richiesta   
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Annuale 
 
 

 

Promozioni e Collaborazioni.  
Rivendita di escursioni guidate 
 

 
Team Product 
product@luganoregion.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Possibilità da parte dei partner, di rivendere o integrare 
le escursioni guidate organizzate da Lugano Region nei 
loro pacchetti o direttamente alla reception 
 
Programma 2023 → coming soon. 
 

 

Possibilità di ricevere una commissione.  
 

Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 
 

 

 

Digital Marketing.  
Offerte di soggiorno ed esperienze dei partner 
www.luganoregion.com 
 

 
Team Product 
product@luganoregion.com 

Integrazione partner 
 
Possibilità di promuovere le offerte di soggiorno e le 
esperienze offerte dai partner tramite il portale 
luganoregion.com. Lugano Region si riserva il diritto di 
selezionare alcune offerte da veicolare tramite i propri 
canali. Si darà maggiore risalto alle offerte rivolte al 
turismo sostenibile nonché ai segmenti Sport & Natura, 
Arte & Cultura ed Enogastronomia. 
 

 

Invio di offerte di soggiorno e di esperienze tramite 
l'apposito formulario: 
https://www.luganoregion.com/it/alloggi/offers.   
 

Gratuito   
 

  

 

https://www.luganoregion.com/it/alloggi/offers
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01.12.2023 
 
 

 

Calendario dell'Avvento 
www.luganoregion.com 
 

 
Team Social Media 
socialmedia@luganoregion.co
m 

Campaigning & Activation 
 
Possibilità di sponsorizzare premi e promuovere la 
vostra azienda tramite una finestra del Calendario 
dell'Avvento ideato da Lugano Region in occasione del 
periodo pre-natalizio 2023. 
 

 

Sponsorizzazione di premio.  
 

Sponsoring a discrezione dei 
partner 
 

  
 
Annuale 

 
 

 
Accoglienza e collaborazione con Social Influencer 

Team Social Media 
socialmedia@luganoregion.co
m 

Campaigning & Activation 
 

 

Possibilità di ospitare influencer (content creator) che 
promuovono la Regione del Luganese e l'offerta dei 
partner. 
 

 

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.  
 

Sponsoring a discrezione dei 
partner 
 

  
 
Annuale 
 
 
 

 

Acquisto spazi pubblicitari sugli stampati di 
destinazione 
 

 
Team Brand Management 
communication@luganoregion.
com 

Integrazione partner 
 
Possibilità di acquistare spazi pubblicitari sui prospetti 
prodotti da Lugano Region e distribuiti tramite le attività 
di promozione, i workshop, gli uffici informazione e i 
partner. 
 

 

Diversi formati e prospetti disponibili.  
 

Prezzi su richiesta   
 

  
 
Annuale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza di viaggi studio/FAM Trip 
 

 
Team Sales 
incoming@luganoregion.com 

Key Account Management 
 
Possibilità di ospitare operatori turistici in ambito 
Leisure provenienti da diversi mercati. 
 

 

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.  
 

Sponsoring a discrezione dei 
partner 
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Annuale 
 

 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza di viaggi stampa 
 

 
Team Product Communication 
media@luganoregion.com 

Key Media Management 
 
Possibilità di ospitare giornalisti e fotografi nella 
Regione del Luganese, provenienti da diversi mercati. 
 

 

Sponsorizzazione di servizi di diverso genere.  
 

Sponsoring a discrezione dei 
partner 
 

  

 
Annuale 
 
 

 

Holiday Card 
www.luganoregion.com/holidaycard 
 

 
Team Brand Management 
communication@luganoregion.
com 

Integrazione partner 
 
Annualmente viene prodotta la "Holiday Card", una carta 
che permette di beneficiare di diverse agevolazioni ai 
turisti che soggiornano nella Regione del Luganese, 
offrendo attività di ogni genere e per tutti i gusti. Gli 
sconti vengono pubblicati sia sulla rispettiva carta che 
sul sito di Lugano Region. 
 

 

Offerta sconto.  
 

Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 
 

 

Product Management.  
Pacchetti turistici/offerte turistiche 
 

 
Team Product 
product@luganoregion.com 

Campaigning & Activation 
 
Partecipazione ai pacchetti turistici sviluppati da 
Lugano Region e promossi tramite campagne di 
Marketing specifiche. Lugano Region proporrà diversi 
pacchetti indirizzati ai segmenti Arte & Cultura, Sport & 
Natura ed Enogastronomia vendendo il pernottamento 
abbinato a diversi servizi aggiuntivi. Lugano Region si 
occupa della promozione, dell'organizzazione dei 
pacchetti stessi fornendo gli strumenti per la vendita dei 
pacchetti tramite soluzioni digitali. 
 

 

Partecipazione ai pacchetti turistici sviluppati da Lugano 
Region.  
 

Gratuito   
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Annuale 
 
 

 

Digital Marketing -  
News ed eventi tramite i canali di Lugano Region 
www.luganoregion.com 
 

 
Team Product Communication 
media@luganoregion.com 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
Possibilità di includere le novità / gli eventi dei partner 
sui canali di Lugano Region (sito internet, newsletter, 
comunicati stampa, ecc). Lugano Region si riserva il 
diritto di selezionare le informazioni in base al target, 
mercato, gruppi d’interesse, tematiche proposte e al 
calendario editoriale, ecc. 
 

 

Invio di news e comunicati stampa. Trasmettere i 
contenuti per la promozione dell'evento sul sito di Lugano 
Region, tramite l'apposito formulario: 
https://survey.zohopublic.com/zs/kUBUuD.   
 

Gratuito   
 

  
 
Annuale 
 
 

 

Promozioni e Collaborazioni.  
Sponsorizzazione di premi per concorsi e attività 
 

 
Team Social Media 
socialmedia@luganoregion.co
m 

Integrazione partner 
 
Possibilità di promuovere la vostra azienda attraverso la 
sponsorizzazione di premi (buoni, scontistiche ecc..) 
tramite i Social Media e altri canali, in occasione di 
attività e/o concorsi proposti da Lugano Region. 
 

 

Sponsorizzazione di premi.  
 

Sponsoring a discrezione dei 
partner 
 

  

 

 

https://survey.zohopublic.com/zs/kUBUuD
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Annuale 
 
 

 

Presenza sulla rivista Transhelvetica 
 

 
Team Marketing 
marketing@luganoregion.com 

Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Possibilità di acquistare uno spazio pubblicitario sulla 
rivista Transhelvetica dedicata a Lugano Region. 
Circolazione: 15'000 copie. Uscita: TBD. 
 

 

Inserzione pubblicitaria di 1/2 pagina o 1 di pagina sulla 
rivista Transhelvetica. Max. 4 partner.  
 

Prezzi su richiesta   
 

  
Annuale 
 

Presenza su Monocle Team Marketing 
marketing@luganoregion.com  

Possibilità di essere integrati e/o menzionati sulla 
rivista o nella newsletter Monocle dedicata a Lugano 
Region. Circolazione: 80'000 copie, newsletter: 24'000 
abbonati. Uscita: TBD. 

 

  
Segnalazione di esperienze e/o attività legate alla propria 
struttura o azienda. Max 3 partner. 
 

Prezzi su richiesta 

 
Primavera-Autunno 
 
 
 

 

Inserzione pubblicitaria - Born - Mountainbike 
Magazin 
 

 
Team Marketing 
marketing@luganoregion.com 

Key Media Management 
 
Rivista specializzata di alta qualità e design, dedicata agli 
amanti della mountainbike. Uscita: primavera: 37'500 
copie; autunno: 24'500 copie. Contingenti limitati. 
 

 

L'inserzionista dovrà fornire la pagina pubblicitaria in 
forma definitiva secondo le specifiche tecniche che 
verranno date dalla testata.  
 

Prezzi su richiesta   
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TBC 
 
 
 
 
 
 

 

Inserzione pubblicitaria - SonntagsZeitung - 
Ausflugstipp 
www.sonntagszeitung.ch 
 

 
Team Marketing 
marketing@luganoregion.com 

Key Media Management 
 
Settimanale tra i più importanti in Svizzera con uscita 
domenicale e ampio pubblico di lingua tedesca (484'000 
lettori, 139'648 copie). Possibilità di pubblicare 
un'inserzione pubblicitaria in abbinamento al 
redazionale della destinazione nella rubrica dedicata al 
tempo libero. 
 

 

1/4 di pagina pubblicitaria in abbinamento al redazionale 
(3/4 pag.) di Lugano Region. L'inserzione sarà sulla stessa 
pagina del redazionale e dovrà essere fornita in forma 
definitiva secondo le specifiche tecniche.  
 

Costo: 1’975 CHF (IVA escl.) 
 

  
 
Primavera 
 
 

 

Inserzione pubblicitaria - Blick Reisen 
www.blick.ch 
 

 
Team Marketing 
marketing@luganoregion.com 

Key Media Management 
 
Inserto speciale dedicato ai viaggi e al tempo libero 
proposto dal secondo quotidiano di lingua tedesca più 
letto in tutta la Svizzera (381'000 lettori,  91'263 copie). 
Contingenti limitati. 
 

 

1/4 di pagina pubblicitaria in abbinamento al redazionale 
(3/4 pag.) di Lugano Region. L'inserzione sarà sulla stessa 
pagina del redazionale e dovrà essere fornita in forma 
definitiva secondo le specifiche tecniche.  
 

Costo: 1’250 CHF (IVA escl.) 
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Primavera-Inverno 

 
 
 

 

Segnalazione novità, eventi, attività 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/esplora/eventi 
 

 
Christian Lovaldi 
christian.lovaldi@mendrisiotto
turismo.ch 

Integrazione partner 
 
Pubblicazione di novità, eventi e attività tramite i canali 
di Mendrisiotto Turismo che sono il sito web, l'agenda 
web, facebook, instagram, youtube, stampati e altri. 
Mendrisiotto Turismo si riserva il diritto di selezionare 
le informazioniin base ai target, al mercato e ai temi. 
 

 

Raccolta di informazioni dai partner.  
 

Partecipazione gratuita 
 

  
 

 
Primavera-Inverno 
 

 

 

Viaggi stampa e viaggi studio 
www.mendrisiottoturismo.ch 
 

 
Christian Lovaldi 
christian.lovaldi@mendrisiotto
turismo.ch 

Key Account Management 
Key Media Management 
Integrazione partner 
 
Accoglienza di giornalisti, tour operator, influencer. In 
collaborazione anche con Ticino Turismo e Svizzera 
Turismo. 
Possibilità di accogliere e ospitare operatori turistici, 
giornalisti e/o influencer. 
 

 

Richiesta di collaborazione / sponsorizzazione, domande 
puntuali per quanto riguarda l'accoglienza.  
 

Pernottamenti, pasti, entrate 
gratuite, sconti 
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Primavera-Autunno 
 

 

 

Ticino Top Ten 
www.mendrisiottoturismo.ch 
 

 
Christian Lovaldi 
christian.lovaldi@mendrisiotto
turismo.ch 

Campaigning & Activation 
Integrazione partner 
 
In primavera/autunno 2023 verrà stampato il prospetto 
Ticino Top Ten con copertina e cartina personalizzata 
Mendrisiotto e Basso Ceresio. Nella controcopertina in 
fondo vi è una lista degli alberghi della regione. 
 

 

Integrazione contatto albergo.  
 

Costo: 80 CHF (IVA escl.) 
 

 Cofinanziato da 
OTRMBC 
 

 
Primavera-Inverno 
 

 

 

Welcome Card 
www.mendrisiottoturismo.ch/it/welcomecard 
 

 
Giulia Cereghetti 
giulia.cereghetti@mendrisiotto
turismo.ch 

Integrazione partner 
 
In primavera 2023 vengono rinnovati gli sconti per la 
WelcomeCard, una carta che permette di avere delle 
riduzioni per le attività nel tempo libero, ma anche per 
ristoranti e negozi. Viene distribuita ogni 2 anni a tutti i 
residenti di case secondarie e presso l’infopoint su 
richiesta. La tessera è personale e ogni sconto è 
utilizzabile più volte nell’anno della sua validità. 
La lista degli sconti è pubblicata unicamente sul nostro 
sito internet. 
 

 

Integrazione lista sconti della welcome card.  
 

Offerta sconto 
 

  
 

 
Primavera-Inverno 
 

 

 

Storytelling 
www.mendrisiottoturismo.ch 
 

 
Laura Righettoni 
laura.righettoni@mendrisiottot
urismo.ch 

Integrazione partner 
 
Condivisione di storie emozionali legate alla vostra 
attività da utilizzare tramite i canali digitali di 
Mendrisiotto Turismo. Il team si riserva il dritto di 
selezionare le informazioni in base al target, al mercato, 
ai gruppi d'interesse e alle tematiche. 
 

 

Creazione di contenuti.  
 

Partecipazione gratuita 
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Primavera-Inverno 
 

 

 

Sponsorizzazione premi 
www.mendrisiottoturismo.ch 
 

 
Christian Lovaldi 
christian.lovaldi@mendrisiotto
turismo.ch 

Integrazione partner 
 
Partecipazione a fiere, sales calls, workshop e concorsi 
(offline e online). 
 

 

 
 

Pernottamenti, entrate gratuite 
per attrazioni e musei, buoni 
pasto, ecc. 
 

  
 
Primavera-Inverno 
 

 

 

Nuovi prodotti e collaborazioni 
www.mendrisiottoturismo.ch 
 

 
Christian Lovaldi 
christian.lovaldi@mendrisiotto
turismo.ch 

Integrazione partner 
 
Consulenza e supporto in caso di nuovi progetti, 
sviluppo di nuovi prodotti e nuove iniziative in ambito 
turistico. Mendrisiotto Turismo si riserva il diritto di 
selezionare progetti rilevanti dal punto di vista 
strategico. 
 

 

Consulenza ai partner.  
 

Gratuito 
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