COMUNICATO STAMPA
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Conferenza stampa del 1.07.2009 - ore 11.00 - Mendrisio

Mendrisiotto e Basso Ceresio
“La Regione che accoglie!”

Come già indicato nel corso della conferenza stampa dello scorso mese di aprile, Mendrisiotto Turismo, due anni fa
ha iniziato a lavorare al progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE, perseguendo l’obiettivo, banale ma non scontato,
di usare il grande evento dei Mondiali per presentare la Regione (“da scoprire”) ed i suoi prodotti, utilizzando e collaborando con i propri partner.
I Mondiali di Ciclismo rappresentano in sé un fuggevole attimo di grande notorietà planetaria. Un’occasione
quindi unica per dimostrare alle miglia di rappresentanti della stampa che saranno a Mendrisio per l’evento,
alle centinaia di miglia di persone che seguiranno in prima persona l’evento ed ai milioni di telespettatori, che la
nostra Regione è una regione accogliente, dinamica che non ha intenzione di lasciarsi sfuggire la possibilità di
presentarsi al meglio e, soprattutto, di farsi SCOPRIRE e in seguito, RICORDARE!
La forza del progetto “La Regione che accoglie” poggia sul concetto di distribuzione attraverso il territorio di materiale che esterna il concetto del “BENVENUTO” e sul rafforzamento della collaborazione con albergatori, ristoratori,
musei, commercianti e sedi comunali, L’intenzione è quella di manifestare, per tramite del supporto attivo di questi
partner -essenziale ai buoni ﬁni del progetto-, che questo territorio SA e VUOLE accogliere gli ospiti e farli sentire a
proprio agio, in occasione di questi Mondiali, ma non solo!
Una prima serie di cartoline gratuite, autocollanti, cartine turistiche acquarellate e prospetti d’immagine sono stati
realizzati da Mendrisiotto Turismo e distribuiti nel corso degli scorsi mesi a tutti i “punti contatto” della Regione
–alberghi e strutture ricettive, musei, cancellerie comunali– alﬁne di rafforzare la visibilità delle eccellenze regionali
dimostrando sensibilità ed attenzione ai bisogni dei nostri ospiti.

Oggi siamo felici di presentare alla stampa un altro tassello, importantissimo, di questo progetto che vi
sarà illustrato dal presidente della GASTROMENDRISIOTTO, sig. Antonio Florini.
Tassello che di fatto rappresenta un piccolo ulteriore successo per quanto attiene alla costruttiva collaborazione sviluppata tra Mendrisiotto Turismo, GASTROMENDRISIOTTO e HOTELERIE SUISSE MENDRISIOTTO per concretizzarlo.

1

La ristorazione e la ricezione albergheria rappresentano due tasselli importantissimi, per non dire i più importanti,
dell’esperienza vacanziera di ognuno di noi, e sono quindi partner indispensabili quando s’intende sottolineare il
concetto ed il valore dell’ACCOGLIENZA in una Regione.
È quindi con particolare piacere che Mendrisiotto Turismo ringrazia le due sezioni regionali per avere sviluppato con
sensibilità e attenzione, con collaborazione e partecipazione questa parte del progetto LA REGIONE CHE ACCOGLIE, giocando chiaramente il ruolo dei primi attori.
Una Regione è davvero accogliente quando chi ci vive –o chi vi opera– è consapevole del valore di un sorriso, di
un’esperienza positiva, di un gesto amicale o di un consiglio pratico, consapevole perché in base alla propria esperienza personale ha conosciuto ed apprezzato il gesto e l’accoglienza di altri.

L’interesse e la motivazione dimostrati da GASTROMENDRISIOTTO e da HOTELERIE SUISSE MENDRISIOTTO
per questo progetto d’accoglienza confermano inﬁne che la nostra Regione non vuole mancare assolutamente
l’occasione di questo Mondiale per dimostrare d’essere in grado di accogliere coloro che avranno occasione di
visitarla e scoprirne le peculiarità!

ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
E BASSO CERESIO

ALLEGATO
FOTO con materiale graﬁco che sarà esposto e distribuito nei grotti e ristoranti del MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO a partire da subito e ﬁno alla ﬁne del mese di settembre
(sottopiatti, espositori con BENVENUTO, targhetta-ricordo dell’evento e copri ruota per bici)
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