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27.9.2017, Monte Verità, Ascona.



Mercato Svizzero.
Highlights – attività aperte a collaborazioni 2018.



Fiere specializzate Svizzera.

− FamExpo, Winterthur (27 – 29.4.2018)

– Più grande fiera in CH dedicata a questo tema

– Ca. 17’000 visitatori

– Condivisione stand: 1’000 CHF

− Suisse Caravan Salon, Berna (fine ottobre)

– Unica fiera nazionale dedicata al tema campeggi

– Ca. 41’000 visitatori

– Condivisione stand: 1’000 CHF



Fiere specializzate Svizzera.

− Bike Days Solothurn (4-6.5.2018)

– Più grande fiera in CH dedicata a questo tema

– Ca. 20’000 visitatori

– Presenza autonoma con le OTR 

– Creazione flyer tematico ad hoc (tiratura: 2’500)

– Integrazione con offerta tematica: 200 CHF / offerta



Speciale Ticino NZZ am Sonntag.

− Inserto speciale dedicato al Ticino

− Data: primavera tbd

− Content redazionale: offline, come anche online 

(bellevue.ch)

− Possibilità di presenza inserzionistica

– ¼ pagina: 6’000 CHF + IVA

– ½ pagina: 10’000 CHF +IVA

– 1 pagina: 15’000 CHF + IVA



«Reiseblick» – «Reiseimpressionen».

− Format all’interno della rivista dedicata al tema viaggi del 

Blick

− Tiratura: 135’922

− Uscita ultimo sabato del mese

− Pagine tematiche Ticino (famiglie / outdoor)

– Modulo redazionale small (3 disponibili): 1’570 CHF + IVA

– Modulo redazionale medium (3 disponibili): 3’140 CHF + IVA



Collaborazione con Spick.

28

- Booklet di 32 pagine allegato al Familien Spick (in 

collaborazione con OTR Ascona & Locarno)

- Data di uscita: aprile

- Tiratura: 48’000 (ted.)

− Possibilità acquisto pagina inserzione:

– 1 pagina (A5): 2’000 CHF (IVA incl.)



4 Seasons – Outdoor Magazin di Transa.

- Rivista per clienti Transa

- Presenza annuale su questo canale

- Data di uscita: maggio / tiratura: 90’000 (ted.)

− Possibilità acquisto ½ pagina inserzione:

– ½  pagina: 3’990 CHF (+IVA)
– Min. 4 Partner

− Sponsorizzazione premio soggiorno tematico:

– Valore: 2’000 CHF
– Visibilità: presenza con foto, logo e descrizione «Aktuell»



Cruciverba Annabelle.

− Tiratura: 51’255; lettori: 252’000

− Format presente tutte le edizioni (ogni 3 settimane)

− Integrazione partner (con testo e foto) come 

sponsor premio

− Strutture 4-5* con area wellness

− Valore minimo: 2’000 CHF/ cad



Cruciverba / Sudoku Schweizer Familie.

− Tiratura: 166’692; lettori: 620’000

− Format presente tutte le settimane (periodo tbd)

− Integrazione partner (con foto, testo e logo) come 

sponsor premio

− Valore minimo: 2’000 CHF/ cad



Attività Social Media / Famiglie.

− Attività che prende spunto dall’esperienza «Festa primavera» 

in collaborazione con Rapelli

− Concorso per invitare massimo 6 famiglie in Ticino 

(candidatura)

− Una volta presenti sul territorio, il loro viaggio viene 

documentato (video, immagini da divulgare sui social media)

− Visibilità del partner per la sponsorizzazione: 

– Presentazione premio prima dell’evento
– Visita famiglie / Famiglia durante viaggio in Ticino



«App Concierge».

− App Concierge adattata per il grande pubblico

− Output / Tipps generati sulla base di:

– Destinazione

– Interessi

– Ponderazione

− Integrazione concorso mensile                                                         

(aprile – dicembre 2018)

− Sponsorizzazione premio per concorso:

– Visibilità: integrazione con foto e logo nella sezione dedicata al concorso

– Valore di 800 CHF



Mostra Speciale «NFTA», Verkehrshaus.

− Mostra tematica da aprile a ottobre 

− Previsione di ca. 500’000 visitatori

− Area esterna dedicata al Ticino (con palme, grotto, 

pedalò)

− Possibilità sponsorizzazione:

– Barchetta: 5’000 CHF
– Palme: a partire da 1’000 CHF



Attività lancio nuovo brand concept.

− Collaborazione con LATI 

− Campagna nazionale in due momenti dell’anno 

(primavera / autunno) 

− Presentazione contenuti su canale prodotti LATI 

(tiratura elevata)

− Sponsorizzazione premi (entrate, musei…):          

minimo 25 pezzi



Collaborazione Rivista Connoisseur Circle.

− Rivista a tema lusso

− Tiratura: 90’000 (DACH)

− Presenza annuale (4 uscite/anno)

− Advertorial di una pagina per hotels 4-5*:                             

6’000 CHF + IVA (contenuto anche online)



Campagne d’offerta.

− Campagna «Bambini gratis fino a 12 anni» in 

collaborazione con ST (all’interno della nuova 

campagna dedicata all’autunno)

– Riproposta nel 2017 con offerte a prezzi fisso 

− «Destinationsflyer Ticino» in collaborazione con 

FFS RailAway, STC

– Periodo a partire da settembre

– 10/12 pacchetti hotel a prezzo fisso

– Tiratura: 90’000 (ted. e fr.)

– Campagna di comunicazione basata sul 4-wheel drive



Attività Ciao Ticino con Candrian Catering.

− Settimane ticinesi presso 8 ristoranti di Candrian 

Catering nelle stazioni di Zurigo e Basilea                                                                      

(settembre)

− Menù incentrato su specialità ticinesi

− Attività collaterali (concorso)

− Sponsorizzazione premio: valore minimo                       

500 CHF (massimo 3 partner)



Famtrip in collaborazione con Railtour.

− Famtrip a marzo 2017

− 2/3 notti con site inspection

− 15 agenti di viaggio invitati da Railtour

− Precedenza a partner che già collaborano con Railtour

− Sponsorizzazione camere / escursioni



Collaborazione Eurotrek.

− Nuovo operatore della IG Schweiz Mobil (rimpiazza 

Swisstrails)

− Contratti con Eurotrek per accogliere clienti «attivi» 

(provenienti da diversi mercati)

− Famtrip a maggio / giugno 

– Sponsorizzazione camere per 10-16 Pax

– Sponsorizzazione escursioni 10-16 Pax



Campagna ST Natura «Back to nature 2018».

− Messa a disposizione di pacchetti di soggiorno

− 7 notti per 2 persone (2 buoni)

− 3 notti per 2 persone (2 buoni) 

− Validità buoni: 2019



Nuovo Magazine ATT.

− Con lancio nuovo brand, nuovo stampato 

tipologia magazine

− Prima uscita: Pasqua 2018

− Tiratura 35’000 (divise in 3 lingue – ita, ted, ingl.)

− Possibilità di presenza inserzionistica

– ½ pagina: 3’500 CHF 

– 1 pagina:  5’000 CHF 

N.B. massimo 4 pagine a disposizione



Fam trip / media trip.

- Richiesta prezzi speciali per strutture ricettive (a novembre) 

- Sponsorizzazione entrate per attrazioni

- Prezzi speciali per pasti

- Dà la possibilità di incontrare questi rappresentanti

personalmente e presentare/promuovere il proprio prodotto



Grazie per l’attenzione.




