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L'Agenzia turistica ticinese SA (Ticino Turismo), in collaborazione con le organizzazioni turistiche 
regionali, istituirà a partire dal 2023 un centro di competenza per il turismo d’affari. Il Ticino 
Convention Bureau, un progetto turistico strategico dalla durata iniziale di quattro anni, generà 
indotto turistico per la destinazione aumentando l'attrattività del Ticino come destinazione MICE. 

Per questo motivo si cerca per data da convenire un/una: 

Sales & Marketing Manager al 100% 

A completamento del team Ticino Convention Bureau, Lei si occuperà di modellare e gestire il 
processo di acquisizione degli eventi legati al turismo d’affari. Lei è un/a professionista nell’ambito 
della vendita e ha già maturato esperienza in questo ambito. È una persona motivata, dinamica, 
flessibile, con spirito di iniziativa e creatività. Lavora in maniera autonoma ed è disponibile a 
viaggiare spesso, prevalentemente in Svizzera. 

Il suo profilo: 

• Formazione con attestato professionale federale in vendita e/o marketing o equivalente; 
• Pluriennale esperienza nel settore della vendita; 
• Spiccate capacità comunicative e organizzative; 
• Madrelingua italiana e ottime conoscenze di tedesco (livello C2). Sono inoltre richieste 

buone conoscenze dell’inglese e del francese (parlate e scritte); 
• Competenza e conoscenza degli strumenti digitali e delle tecnologie legate alla promozione 

e al marketing turistico; 
• Profonda conoscenza del territorio cantonale, del Ticino turistico, e dell’organizzazione 

turistica cantonale e nazionale; 
• Flessibilità, autonomia e predisposizione a viaggi di lavoro, principalmente in Svizzera; 
• Residente nel Canton Ticino. 

I suoi compiti: 

• Contattare e acquisire nuovi potenziali clienti MICE; 
• Sviluppare e gestire operativamente il piano di vendita; 
• Aggiornare costantemente il sistema CRM; 
• Fornire consulenza e assistenza ai clienti MICE; 
• Coordinare il piano di vendita sulla base della strategia di marketing implementata dal 

Ticino Convention Bureau; 
• Partecipare alla pianificazione e all’implementazione di attività di marketing; 
• Identificare i trend del turismo svizzero e mondiale, prevalentemente in ambito MICE, e le 

opportunità che permettono il raggiungimento di nuovi contatti. 

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 15 dicembre 2022 a: 

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


