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Via C. Ghiringhelli 7
Casella postale 1441
CH-6501 Bellinzona

L’Agenzia turistica ticinese SA (TICINO TURISMO) ha lo scopo di valorizzare e promuovere il 
turismo del Canton Ticino e cerca per data da convenire un/una:

Project Manager Meetings al 100%

A completamento del team mercato svizzero si occuperà di gestire lo sviluppo e il coordinamento 
della promozione del prodotto meetings e della sua integrazione nelle campagne e strumenti 
promozionali di Ticino Turismo, Switzerland Convention & Incentive Bureau e altri partner. 

Lei è una persona motivata, con spirito di iniziativa e creatività, capace di inserirsi in un ambiente 
in costante mutamento.

Il suo profilo:
• formazione universitaria o equivalente
• esperienza di project management e spiccate capacità organizzative 
• competenza e conoscenza delle tecnologie legate alla promozione e al marketing turistico 
  e strumenti digitali innovativi
• madrelingua italiana e ottime conoscenze del tedesco e dell’inglese (scritto e parlato) 
  e discrete conoscenze del francese
• conoscenza del Ticino turistico, in particolare del segmento MICE e 
  dell’organizzazione turistica cantonale e nazionale
• predisposizione a brevi viaggi di lavoro, principalmente in Svizzera

I suoi compiti:
• gestione operativa, amministrativa e contabile di tutti gli aspetti progettuali
• analizza e gestisce le richieste MICE e Wedding che arrivano a mice@ticino.ch, 
  anche in collaborazione con Organizzazioni turistiche regionali
• analizza, valuta e organizza le attività di marketing per il prodotto meetings con successivo follow up
• collabora con le destinazioni interessate per varie attività MICE (statistiche, newsletter, richieste, ecc.) 
• gestisce e aggiorna il minisito meetings.ticino.ch
• coordina e aggiorna le schede dei partner MICE e Wedding all’interno del database 
• identifica i trend del turismo svizzero e mondiale e le opportunità che permettono 
  il raggiungimento di contatti b2b

Se abbiamo suscitato il suo interesse, la preghiamo di voler inviare la sua candidatura, corredata da 
Curriculum Vitae, dalle referenze e da una lettera di motivazione, entro il 2 agosto 2019 a:

Agenzia turistica ticinese SA 
Project Manager Meetings
Direzione / Confidenziale 
Casella postale 1441
6501 Bellinzona 
Le candidature online sono da indirizzare a: hr@ticino.ch

Project Manager Meetings al 100%
Vogliamo raccontare il nostro Cantone.  


