
Ente Turistico del Luganese
Attività Marketing Leisure 2018



Attività Leisure

▪Promozione classica
▪ NZZ – Tipp der Woche

▪ Ride – Bikestyle Magazin

▪Campagna Swiss Cities

▪Collaborazioni con ETL 2018
▪ E-Marketing ETL

▪ Promozioni e collaborazioni

▪Viaggi studio /
Viaggi stampa



Promozione classica



NZZ – Tipp der Woche
Mercato  Svizzera

Tiratura:                              115’510 esemplari

Pubblico:                             265’000 lettori

Lingua:                                Tedesco

Target: ceto medio alto, persone impiegate nella finanza e nel commercio.

Rubrica speciale all'interno del quotidiano più rinomato della Svizzera.
Uscita settimanale (venerdì) nella sezione speciale dedicata al weekend.

Prezzi:

¼ pagina pubblicitaria in abbinamento al redazionale (3/4 di pagina) della
destinazione (ETL).

Costo per partner: CHF 1’800.- ¼ di pagina -
1 partner max. 



Ride – Bikestyle Magazin
Mercato  Svizzera / Germania

Tiratura: 14’000 esemplari

Lingua: Tedesco

Target: Biker

Rivista specializzata di alta qualità dedicata agli amanti della mountainbike
e del lifestyle. 5 uscite durante la stagione “bike” (marzo – settembre).

Prezzi:

Condivisione 2/1 pagine pubblicitarie con la destinazione (ETL),
contingenti limitati.

Costo per partner: CHF 650.- (1/2 pagina)*

*altri formati possibili su richiesta



Campagna Swiss Cities



Campagna Swiss Cities

▪ La campagna di Svizzera Turismo (Swiss Cities) ha come focus i
segmenti tematici: City Breaker e Culture Traveller

▪ Possibile partecipazione dei partner alle seguenti attività:

▪ Social Media Posts

▪ Messa in palio di un premio (soggiorno di 3 notti per 2 persone in
camera doppia) per il concorso proposto da Svizzera Turismo

▪ Diverse offerte per segmento tematico (max 4 partner – 1 offerta
per partner) da promuovere tramite myswitzerland.com

▪ Diverse attività con focus su segmenti tematici e mercati specifici: 

City Breaker  Francia

Culture Traveller  Spagna

Segnalazione di interesse per le attività legate ai segmenti e gruppi
d’interesse di Swiss Cities; seguiranno i dettagli in merito alle attività.

myswitzerland.com


Collaborazioni ETL 2018



E-marketing ETL 

▪ Possibilità di includere le vostre novità / eventi tramite i canali di
promozione dell’Ente Turistico del Luganese (newsletter, tipps, ecc).
L’ETL si riserva il diritto di selezionare le informazioni in base al target,
mercato, gruppi d’interesse, tematiche proposte, ecc.

▪ Informazioni pubblicate sul sito internet dell’ETL in continuo
aggiornamento. Vi preghiamo di volerci segnalare eventuali modifiche,
nuove attività, anniversari, ecc.

media@luganoturismo.ch

▪ In caso di nuove iniziative (concorsi, promozioni, ecc.) verrete contattati

mailto:media@luganoturismo.ch


Promozioni e collaborazioni 

▪ Possibilità di rivendere e promuovere le «Escursioni Guidate» 
organizzate dall’ETL. 
Programmazione 2018  Coming Soon
Commissione del 20%

▪ Possibilità di rivendere e i «Tour a data fissa» dedicati 
all’enogastronomia organizzati dall’ETL. 
Programmazione 2018  Coming Soon
Commissione del 20%

▪ Possibilità di sponsorizzare premi per promuovere la vostra azienda 
tramite i concorsi proposti dall’ETL in occasione di eventi locali o 
attività promozionali sui diversi mercati



Inserzioni, redazionali, ecc.

Viaggi studio (KAM)/ 

Viaggi stampa (KMM)



Viaggi studio e viaggi stampa
01.01.2018 – 31.12.2018

Durante l’anno l’ETL incentiva viaggi studio e viaggi stampa nel Luganese in modo indipendente e/o in
collaborazione con ATT e Svizzera Turismo dedicati ad operatori turistici, giornalisti, fotografi e per la conoscenza
del territorio e la relativa promozione della destinazione.

Partecipazione:

Fornitura alloggi e/o vitto

Fornitura di prestazioni in generale

Costo per partner:

Sponsoring a discrezione del partner (copertura costi vivi dei servizi offerti)



Attività Leisure
Segnalazione d’interesse

Per ulteriori informazioni e segnalazione d’interesse alle attività vi preghiamo di voler scrivere a

progettieprodotti@luganoturismo.ch

Attenzione: le attività sui mercati internazionali vengono svolte in collaborazione con ATT e saranno pertanto
presentate come attività supplementari dai Country Manager di riferimento (ATT).

Troverete tutte le informazioni in merito alle varie possibilità di collaborazione sul catalogo attività.

mailto:progettieprodotti@luganoturismo.ch


Ente Turistico del Luganese
Attività Marketing MICE 2018



Attività MICE

▪Promozione classica / online
MICE – tip newsletter 

Eventlokale.ch

Tw-media.com 

Master Meeting

C&IT - website

▪ Fiere & Workshop
▪ IMEX Frankfurt

▪ IBTM World Barcelona

▪ M&I Forum Europe Spring 

▪Viaggi studio e 
Viaggi stampa



Promozione classica / online 



MICE – tip newsletter
Mercato  Svizzera
Promozione Online

Portata: 4’000 abbonati (distribuito in Svizzera e Germania)

Target:  MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners

Magazine B2B del settore incentive e congressuale.

Format: Advertorial incluso nella newsletter

Titolo + 350 caratteri + link

Costo per partner:

Advertorial solo testo: CHF 950.-

Advertorial testo + foto: CHF 1’200.-



Eventlokale.ch
Mercato  Svizzera
Promozione Online

Portata: 45’000 visite al mese

Target:  MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners svizzeri.

Format: «Dienstleistertipp» – Advertorial
Titolo + 250 caratteri +foto + link – visibilità di 1 settimana

Costo per partner:

«Dienstleistertipp» – Advertorial: CHF 1’345.-



Tw-media.com
Mercato  Germania
Promozione Online

Portata:

7’749 Page impressions al mese

3’620 Visite al mese

Target: MICE, organizzatore eventi, Corporate Planners

Format advertorial: 5’000 caratteri + foto, visibile  in homepage + 
landing pagina dedicata

Costo per partner:

Advertorial: CHF 960.- / € 880 (visibilità 2 settimane)



Master Meeting
Mercato  Italia
Promozione classica 

Portata: 7’426 copie / 35’000 lettori al mese

Periodicità: mensile

Target: Corporate planners, Managers, organizzatori d’eventi

Magazine B2B leader del settore del Turismo business, incentive e 
congressuale.

Costo per partner:

1/1 redazionale: € 1’500 (max 1 partner)



MasterMeeting.it
Mercato  Italia 
Promozione Online

Portata / Target: Corporate planners, Managers, organizzatori d’eventi

Magazine B2B leader del settore del Turismo business, incentive e 
congressuale.

Formato: 

«Focus on» in homepage

3’000 caratteri + foto
Visibilità: 15 giorni

Costo per partner: (max 1 partner)

Focus on: € 1’000.- / CHF 1’100.-



C&IT - website
Mercato UK
Promozione Online

Portata: 52’000 visitatori al mese

Target: UK meeting organizer, operatori MICE

Magazine B2B (online e cartaceo) leader del settore UK del turismo
incentive e congressuale

Formato: «Promoted Content – Advertorial»

Costo per partner:

«Promoted Content – Advertorial»: CHF 1’140 CHF / € 1’050



Inserzioni, redazionali, ecc.

Fiere & Workshop



M&I Forum Europe Spring 
date e location TBC
27.03.2018 – 01.04.2018
Fiera Internazionale dove buyer ed espositori del settore MICE si 
incontrano per appuntamenti one-to-one.

Previsti 50 appuntamenti garantiti (20 min. ciascuno)

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL - STAND SCIB

Costo per partner:

4’350 CHF + IVA (max 1 partner)



IMEX Frankfurt
15.05.2018 – 17.05.2018

Fiera Internazionale di riferimento per il settore MICE che riunisce più di 
14.000 operatori del settore.

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL  - STAND SCIB

Costo per partner:

6’600 CHF + IVA a partner (max 3. partners)



IBTM World Barcelona
27.11.2018 – 29.11.2018

Fiera Internazionale di riferimento per il settore MICE che riunisce più di 
15’500 operatori del settore.

Presenza:

Tavolo condiviso con ETL  - STAND SCIB

Costo per partner:

7’100 CHF + IVA a partner (max 3. partners)



Inserzioni, redazionali, ecc.

Viaggi studio (KAM) / 

Viaggi stampa (KMM)



Viaggi studio / Viaggi stampa
01.01.2018 – 31.12.2018

Durante l’anno l’ETL incentiva viaggi studio e viaggi stampa nel Luganese in modo indipendente e/o in
collaborazione con ATT e Svizzera Turismo, dedicati ad operatori turistici e giornalisti in ambito MICE per la
conoscenza del territorio e la relativa promozione della destinazione.

Partecipazione:

Fornitura alloggi e/o vitto

Fornitura di prestazioni in generale

Costo per partner:

Sponsoring a discrezione del partner (copertura costi vivi dei servizi offerti).



Attività MICE 
Segnalazione d’interesse

Per ulteriori informazioni e segnalazione d’interesse alle attività vi preghiamo di voler scrivere a 

sales@luganoturismo.ch

Troverete tutte le informazioni in merito alle varie possibilità di collaborazione sul catalogo attività. 

mailto:sales@luganoturismo.ch


Grazie per l’attenzione.


