
Ticino Open Doors 2023
Bellinzona, ottobre 2022

Ticino Open Doors 2021,
LAC.



Informazioni di base



Progetto

La prossima estate Ticino Turismo, in stretta collaborazione con i referenti 

MICE delle quattro OTR, albergatori, agenzie ticinesi, strutture congressuali e 

di eventi, organizzerà la quinta edizione di Ticino Open Doors. 

Una trentina di professionisti del settore MICE svizzeri avranno la possibilità 

di visitare il Ticino, svolgere delle attività incentive ed esplorare una

selezione di strutture per l’organizzazione di eventi, meeting e congressi 

sull’arco di tre giorni.



Coordinate

■ Data: domenica 27 – martedì 29 agosto 2023 

■ Target: professionisti del settore MICE svizzeri e quindi agenzie, aziende, 

media ed eventualmente associazioni

■ Scopi: (1) consolidare i contatti con gli operatori MICE e (2) generarne di 

nuovi di qualità



Svolgimento



Programma preliminare

Orario Attività

Sabato

26 agosto 2023

Giornata: arrivo individuale e programma libero

Sera: pernottamento a prezzi speciali

Domenica

27 agosto 2023

Mattina e pranzo: arrivo individuale

Pomeriggio: attività incentive

Sera: cena di benvenuto e pernottamento

Lunedì

28 agosto 2023

Mattina e pranzo: Ticino MICE Mart

Pomeriggio: site inspections

Sera: cena in hotel e pernottamento

Martedì

29 agosto 2023

Mattina: site inspections e pranzo in hotel

Pomeriggio: rientro



Partecipanti



Target

■ Professionisti del settore MICE provenienti dalla Svizzera tedesca

■ Agenzie (DMC, PCO)

■ Event manager di aziende

■ Media 

■ Comprovata qualità/serietà e interessato a organizzare eventi in Ticino

■ Priorità a chi sta pianificando eventi o nuovi contatti



Partner ticinesi



Partner ticinesi

■ Sono invitati a partecipare tutti i partner ticinesi operativi nel settore MICE

■ Strutture alberghiere

■ Event locations

■ Attrattori

■ Agenzie

■ Aziende di catering

■ Aziende di trasporti



Modalità di collaborazione

■ Strutture alberghiere

■ Pernottamenti, site inspections, pranzi

■ Event locations

■ Spazi per eventi, site inspections, pranzi

■ Attrattori

■ Organizzazione di attività incentive 

■ Agenzie, catering e trasporti

■ Organizzazione di attività incentive

■ Supporto organizzativo e logistico



Pacchetti di sponsorizzazione *

Prestazione Oro ** Argento Bronzo

Key visual
Scelta dell’immagine per la quinta edizione di 

Ticino Open Doors
- -

Landing page
Banner con key visual

Scheda (con link)
Scheda (con link) Scheda (con link)

Save the date e invito ufficiale Scheda (con link) Scheda (con link) Scheda (con link)

Booklet digitale
Immagine + dati di contatto

Inserzione pagina intera A5

Immagine + dati di contatto

Inserzione mezza pagina A5
Immagine + dati di contatto

Goodies
Possibilità di inserire un gift di benvenuto nel 

welcome kit
- -

Welcome dinner Max 2 persone Max 1 persona -

Ticino MICE Mart

Presentazione durante plenaria

Logo nella slide tappo

Desk grande (max 2 persone)

Logo nella slide tappo

Desk (max 1 persona)
Desk (max 1 persona)

Valore 4000 CHF 1500 CHF 500 CHF

* Prestazioni e costi potrebbero ancora essere soggetti a cambiamenti

** Massimo 2 partner



Criteri di collaborazione

■ Al fine di poter prendere parte all’evento i partner devono aderire a uno dei pacchetti di 

sponsorizzazione proposti.

■ Laddove applicabile, l’adesione ai pacchetti di sponsorizzazione sarà compensata attraverso 

una sponsorizzazione di prestazioni (pernottamenti, pasti, allestimenti,…).

■ Chi aderirà al pacchetto Oro sarà automaticamente inserito nella lista dei candidati per

ospitare la Welcome Dinner o il Ticino MICE Mart. In questo caso l’importo relativo al 

pacchetto sarà dedotto in fase di fatturazione ad ATT.

■ Il calcolo dei prezzi relativi a pernottamenti e pasti sarà basato sulle tariffe speciali di ATT.



Prossimi passi



Prossimi passi

■ Segnalare l’interesse entro il 30 novembre 2022 tramite iscrizione online

■ Partecipazione a incontro informativo

■ Presentazione programma 

■ Presentazione piano media

■ Definizione e conferma delle collaborazioni

■ Condivisione della richiesta di materiale necessario (testi, immagini, loghi) 

da parte di ATT

https://www.ticino.ch/it/about-us/kpm.html



