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Introduzione all’evento.
Progetto Ticino Open Doors, 2 – 4 settembre 2018.

Introduzione
La prossima estate Ticino Turismo, in collaborazione con OTR, albergatori, agenzie ticinesi, strutture
ricettive congressuali e di eventi organizzerà la terza edizione di Ticino Open Doors. Una settantina di
professionisti del settore MICE svizzeri avranno la possibilità di visitare il Ticino ed alcune delle sue
strutture per l’organizzazione di eventi, meeting e congressi durante due giorni di porte aperte.
Il turismo d’affari genera un indubbio indotto per l’economia di un territorio: basti pensare che il 17.7%
di tutti i pernottamenti alberghieri generati in Svizzera sono legati ad attività MICE e che questi ospiti
generano annualmente un giro di affari pari a CHF 1,8 miliardi (fonte Meetings Report 2016 di SCIB).
Questi dati spingono ad affrontare il settore con ottimismo e a considerare concretamente l’importanza
che ha per un territorio.
Organizzare un evento dedicato a questo target e nella fattispecie quello di provenienza svizzera
tedesca è indubbiamente importante.
La prima edizione di Ticino Open Doors si è svolta nel 2012 riscuotendo un notevole successo e ha
generato negli ospiti presenti il desiderio di poter presto partecipare ad una seconda edizione. Questa
ha avuto luogo nel 2016 riscontrando una rinnovata soddisfazione negli ospiti e da parte nostra una
promessa di continuità. L’evento sarà ora riproposto a cadenza biennale, ogni anno migliorato secondo
i feedback dei partecipanti all’edizione precedente.
Il programma prevede l’arrivo degli ospiti domenica e la loro partenza martedì nel primo pomeriggio.
Domenica pomeriggio saranno proposte delle attività di gruppo facoltative, mentre l’inizio ufficiale di
Ticino Open Doors sarà con la cena di benvenuto di domenica sera. Il workshop di lunedì mattina
permetterà ai partecipanti di conoscere personalmente tutti i partner dell’evento e quindi anche le
strutture che non avranno modo di visitare.
La serata di networking sarà lunedì sera e ci sarà occasione per conversare con gli ospiti in un
ambiente rilassato in stile “Dolce Vita”.
Le site inspection si terranno il lunedì pomeriggio nelle diverse regioni e il martedì mattina a Lugano.
Se lo desiderano, gli operatori potranno arrivare in Ticino per il weekend anticipando il loro soggiorno
negli alberghi convenzionati che offrono una tariffa speciale ed in alcuni casi gratuità.
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I dettagli dell’evento.
2 – 4 settembre 2018.

Obiettivi
La strategia attualmente percorsa dall’ATT relativamente al turismo d’affari è quella di dedicarsi al
mercato svizzero, che genera il 90% dei pernottamenti. È quindi importante consolidare i contatti
acquisiti e generarne di nuovi di qualità.
A chi si rivolge
Dall’esperienza maturata nelle passate edizioni, il numero ideale di operatori da accogliere è una
settantina. Questi numeri sono determinati dalla disponibilità delle camere d’hotel e dall’importanza di
una gestione efficiente dei gruppi durante le site inspections. Il pubblico di riferimento sono
professionisti del settore MICE svizzeri e quindi agenzie, aziende, media ed eventualmente
associazioni.
Data
Secondo gli operatori presenti nel 2016 il periodo agosto/settembre è da preferirsi a ottobre.
Considerando il calendario di eventi promozionali simili, abbiamo individuato inizio settembre come il
periodo più adatto per la terza edizione di Ticino Open Doors.
Poiché questo genere di eventi richiede spesso agli operatori di prendere un giorno di vacanza si è
deciso di organizzarlo a ridosso del weekend: i partecipanti sono motivati a recarsi in Ticino in visione
di poterci stare ad un prezzo conveniente anche il fine settimana. L’evento ufficiale inizierà la domenica
sera, 2 settembre.
Condizioni
Affinché l’evento sia sostenibile economicamente è necessario che le strutture alberghiere mettano a
disposizione gratuitamente le camere.
Le strutture coinvolte devono garantire un’ottima qualità nei servizi e nell’accoglienza degli ospiti.
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Svolgimento.
2 - 4 settembre 2018.

Quando

Cosa

Obiettivo

Domenica mattina o
Sabato

Viaggio individuale in treno
Ev. pernottamento il sabato a prezzo
speciale

Invogliare l’arrivo anticipato con dei prezzi
speciali

Domenica pomeriggio

Attività organizzate a gruppi - facoltativo

Domenica sera

Cena di benvenuto

Domenica notte
Lunedi dalle 9.00

Pernottamento nel Bellinzonese e
Locarnese
Arrivo alla location con caffè e saluto
benvenuto nel Bellinzonese o Locarnese

Far provare attività incentive da riproporre
agli ospiti nelle 4 OTR
Inizio ufficiale dell’evento per presentare il
Ticino e creare un momento di incontro con
tutti
Conoscere/provare le strutture
Dare il benvenuto e presentare i partner
Far conoscere i partner da contattare per
l’organizzazione di eventi in Ticino networking
Presentare la prima location con pranzo e
visita
Far conoscere le possibilità per gli
organizzatori di eventi
Incontrare tutti gli ospiti, cena e momento di
networking per stringere contatti personali
Conoscere/provare le strutture

Lunedi fino alle 12.00

Workshop con i partner

Lunedì 12.30-13.30

Pranzo nella prima location delle site
inspection

Lunedì 13:30-16:30

Site inspections nelle regioni

Lunedì sera

Evento Get Together a Lugano

Lunedì notte

Pernottamento in diversi hotel del
Luganese

Martedì mattina

Colazione di gruppo e commiato

Mostrare location particolare e saluto ufficiale

Martedì 10.30-13.00

Site inspections nel Luganese

Far conoscere le possibilità per gli
organizzatori di eventi

Martedì pomeriggio

Rientro in treno con lunch box

Il programma può essere soggetto a modifiche.

Ticino Open Doors 2018 | 5

Piano Media.
Timeline e canali.
Schweizer KonferenzArena – 31 gennaio 2018
− Stand con partner ticinesi
− Partecipazione ad attività supplementare per lancio del progetto
− Pubblicazione pagina dedicata meetings.ticino.ch/open-doors con partner
− Comunicato stampa (tbd) o prima news online
Tessin trifft Zürich – febbraio/marzo
− Business Dinner con Workshop organizzato da ATT
− Save the date per Open Doors e raccolta interesse
Inspiration Market – febbraio/marzo
− Eventi organizzati da Celebrationpoint per pubblico MICE
− Città da definire – idealmente Zurigo e Lucerna
− Presenza sul palco e al workshop con partner ticinesi
− Promozione Open Doors e raccolta di contatti
Newsletter dedicata – aprile
− Newsletter per presentare il programma di Open Doors 2018
− Annuncio dell’apertura delle iscrizioni
− Comunicato stampa (tbd)
− Seguirà invito al nostro database svizzero
− Invito cartaceo ai Key Accounts (tbd)
Banner online – aprile/maggio/giugno
− Banner o annunci online su portali MICE
Ticino Open Doors – 2.-4. settembre 2018
− Coinvolgimento di tutti i partner ticinesi
Follow-up – ottobre
− Follow-up ai partecipanti e ai partner
− Reportage su riviste specializzate o portali online (tbd)
− Newsletter MICE autunnale
Altre attività di promozione verranno valutate nel corso dell’anno. Il piano media può essere soggetto a
modifiche o a variazioni.
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I partecipanti.
Processo di selezione e numero partecipanti

Processo di selezione e gestione delle iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando il formulario alla pagina
www.meetings.ticino.ch/open-doors.
Nel primo formulario sarà sufficiente indicare i propri dati e segnalare il proprio interesse senza dare
nessuna garanzia di partecipazione. Nel formulario di iscrizione definitivo sarà necessario effettuare
una vera e propria candidatura.
Sarà applicata una tassa amministrativa di CHF 100.- in caso di no show non giustificato. Tale tassa
non verrà fatturata se l’operatore parteciperà regolarmente all’evento.
Oltre ad indicare le proprie preferenze in merito al programma, gli operatori dovranno fornire
informazioni dettagliate riguardo alla propria funzione e attività lavorativa con indicazione del
potenziale per il Ticino e il tipo di alberghi con cui normalmente lavorano. La scelta dell’albergo di
pernottamento sarà fatta da Ticino Turismo sulla base di queste indicazioni. In caso di iscrizioni
eccedenti il numero massimo di camere a disposizione, la scelta dell’operatore sarà fatta sulla base
delle candidature ricevute. In ogni caso saranno ammessi al massimo due operatori della stessa
azienda. I partecipanti delle versioni precedenti possono partecipare se hanno organizzato nell’ultimo
biennio degli eventi in Ticino e danno priorità ai nuovi iscritti.
Chi vorrà anticipare il proprio soggiorno in Ticino dovrà indicare nel formulario in quale albergo
preferisce soggiornare scegliendo tra quelli che aderiranno all’iniziativa. Ogni albergo avrà un
contingente a disposizione, terminato il quale sarà necessario per l’operatore scegliere un altro
albergo. Il pagamento del pernottamento sarà effettuato direttamente dal cliente.

Numero partecipanti e gruppi
Ci aspettiamo che una decina (max. ventina) di ospiti decidano di anticipare il loro soggiorno in Ticino
arrivando già il sabato con la loro famiglia o partner. L’evento inizierà ufficialmente la domenica
saranno quindi necessario 70 camere suddivise tra il Locarnese e il Beliinzonese.
Lunedì sera serviranno invece le 70 camere nel Luganese.
Le cene di domenica e lunedì vedranno la presenza dei 70 operatori invitati a cui vanno aggiunti
domenica una ventina di partner ticinesi (totale ca. 90 persone) e lunedì una cinquantina (totale ca.
120 persone).
Il pomeriggio di lunedì saranno creati 6/7 gruppi: 3 gruppi regione Lago Maggiore + 2 gruppi Bellinzona
e Alto Ticino + 1 gruppo Mendrisiotto. La mattina di martedì i partecipanti saranno divisi in 4 gruppi per
le site inspection a Lugano e dintorni.
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I partner ticinesi.
Modalità di collaborazione.

La peculiarità di questo evento è quella di mostrare direttamente agli operatori il prodotto che potranno
vendere ai loro clienti o alla propria azienda: i partecipanti vivono in prima persona la destinazione Ticino e
possono emozionarsi con essa e diventarne quindi i migliori ambasciatori. I viaggi studio rimangono una
delle forme di promozione attiva più efficace perché chi viene invitato si sente coinvolto nel prodotto, lo
può descrivere attraverso i propri occhi anziché con un prospetto e riesce sicuramente ad essere più
convincente.
Tutto ciò implica una presentazione dell’offerta ticinese impeccabile, per evitare l’effetto boomerang.
Possibilità di collaborazione
I momenti in cui i partner ticinesi possono collaborare alla realizzazione dell’evento sono diversi ed
indicativamente è possibile farlo attraverso le seguenti modalità:
• Sabato 1.9.2018: tariffe speciali o camere gratis per chi desidera anticipare l’arrivo privatamente
• Domenica 2.9.2018: organizzazione attività di incentive per piccoli gruppi, messa a disposizione di
location/ catering/ intrattenimento, pernottamento offerto in hotel (complessivamente 70 camere tra
Bellinzona e Locarno) ed infine cena di benvenuto
• Lunedì 3.9.2018: messa a disposizione di location per workshop, incluso mobilio (ca. 100 pax),
messa a disposizione di locations per site inspections e visite (suddivisione in 6/7 gruppi) con pranzo
nella prima location, trasporti, messa a disposizione di location/ catering/ intrattenimento per evento
serale Get Together (ca. 120 pax), pernottamento offerto in hotel (complessivamente 70 camere a
Lugano)
• Martedì 4.9.2018: messa a disposizione di location/catering per la colazione, messa a disposizione di
locations per site inspections e visite (suddivisione in 3/4 gruppi), trasporti, lunch box
Oltre alle proposte di collaborazione presentate, rimaniamo volentieri a disposizione per discutere
insieme a voi di ulteriori modalità.
Nella seguente tabella vi presentiamo in maniera concisa le tipologie di collaborazione principali.
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Tipologie di collaborazione
Il coinvolgimento può essere di diverso tipo:
Tipologia di
collaborazione

Valore

Presenting
partner

Valore Main Partner + CHF 3'000 piattaforme ad uso esclusivo

Main Partner

Dettagli
Questa opzione è limitata ad un solo partner e prevede delle

Per gli alberghi valgono le seguenti quote minime: 7 camere
categoria 5*, 10 camere categoria 4*, 13 camere categoria 3*
Fornitura di merci o servizi per un (valore considerato sulla base del costo medio delle camere per
categoria secondo hotelleriesuisse).
valore complessivo uguale o

superiore a CHF 2'000.-

Partner

CHF 700.- (tbd)

Desk workshop

CHF 500.- (tbd)

Serata
networking

CHF 100.-

Per le agenzie, le location per eventi o altre aziende private vale il
valore effettivo della prestazione/scontistica applicata
Prevede tutti i privilegi della categoria “Desk workshop” ma
permette maggiore visibilità

Costo per far accedere persona extra non inclusa nelle prestazioni
di pacchetto. Il pacchetto non può essere acquistato singolarmente

Prestazioni di Ticino Turismo
Collaborare nella manifestazione Ticino Open Doors dà indubbiamente vantaggi di visibilità tra i partecipanti ma
anche tra le migliaia di operatori a cui viene mandato l’invito ed indirizzata la comunicazione.
Ai partner vengono proposti pacchetti di prestazioni a seconda della tipologia di collaborazione. Ci riserviamo il
diritto di modificare le prestazioni entro aprile 2018.
Presenting
Partner

Main Partner

Partner

Desk

Minisito Ticino Open Doors
Teaser e link alla propria scheda

•

•

•

•

Minisito Ticino Open Door
Banner dedicato con link al proprio sito

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Prestazione
Visibilità online

Minisito Ticino Open Doors
Logo tra i partner dell'evento nel banner sulla pagina
iniziale
Minisito Ticino Open Doors
Foto, dati di contatto e tips della persona di
riferimento per l'azienda
Minisito Ticino Open Doors
Logo nel footer della foto all'interno della sezione di
riferimento
Save the date – invio a più di 3'000 contatti
Foto con nome struttura e link
Save the date – invio a più di 3'000 contatti
Logo tra i partner dell'evento
Invito ufficiale - invio a più di 3'000 contatti
Foto con nome struttura e link
Invito ufficiale - invio a più di 3'000 contatti
Logo tra i partner dell'evento
Form di iscrizione online
Logo tra i partner dell'evento
Conferma iscrizione online
Logo tra i partner dell'evento
Conferma iscrizione online
Banner dedicato con link

•

•

•
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Prestazione

Presenting
Partner

Main Partner

Partner

•

•

•

Desk

Visibilità sui supporti cartacei
Booklet evento
Foto con nome struttura, dati di contatto e
descrizione
Booklet evento
Logo o foto struttura, email e sito web
Booklet evento
Inserzione dedicata 1 pag. / 4 colori
"Goodies"
Logo sul Flyer nel lunch box di martedì
"Goodies"
Logo tra i partner nel regalo o biglietto di benvenuto
"Goodies"
Sticker esclusivo con logo sul pacchetto lunch box o
regalo benvenuto

•
•
•

•

•

•

•

Visibilità in loco
Cena di Benvenuto - Domenica
Partecipazione con max 1 persona
Workshop – Lunedì mattina
Presenza con desk con vostro logo, max 1 persona
(incluso caffè networking)
Workshop – Lunedì mattina
Presenza con desk con vostro logo, max 2 persone
(incluso caffè networking)
Workshop – Lunedì mattina
Slide in presentazione plenaria o sessioni mirate
Workshop – Lunedì mattina
Breve presentazione durante la plenaria
Get Together Event - Lunedì sera
Partecipazione con max 1 persona
Get Together Event - Lunedì sera
Partecipazione con max 2 persone

•

•

•

Site inspection nella struttura (se possibile)

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

Extra
Media (tbd)
Presenza nel comunicato stampa
Ricezione lista dei partecipanti di TOD
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