
COMUNICATO STAMPA

La Regione da Scoprire è pronta ad accogliere i primi turisti pasquali! 

Inaugurato presso l’area autostradale “Porta Ticino Easy Stop” 
di Coldrerio, il punto informativo di Mendrisiotto Turismo Channel. 

Mendrisiotto Turismo Channel è un canale turistico di prossimità che valorizza le eccellenze del 
territorio del Mendrisiotto agli occhi del turista e dello “scopritore” dei luoghi, delle attrazioni e delle 
particolarità della regione turistica del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Oltre ad essere presente in tutti gli alberghi e nei luoghi d’interesse turistico della Regione, Men-
drisiotto Turismo Channel è stato attivato alcuni giorni fa presso gli spazi dell’area autostradale 
“Porta Ticino Easy Stop”.  
Un luogo chiaramente strategico, dato l’importante fl usso di transito, che con l’insediamento di 
Mendrisiotto Turismo Channel diverrà un punto informativo utile alla promozione della Regione 
da Scoprire!
I turisti che arriveranno nella Regione e che decideranno di fare una sosta sull’autostrada a Coldre-
rio, potranno infatti ricevere una serie d’informazioni importanti relative al territorio ed alle sue eccel-
lenze, decidendo magari di visitarle personalmente.

In occasione di un breve incontro i responsabili di TI Digital Channel, Mendrisiotto Turismo e Porta 
Ticino Easy Stop hanno inaugurato il nuovo punto informativo situato nell’area ristorazione dell’area 
autostradale di Porta Ticino (area SUD_NORD)

Porta Ticino Easy Stop 
L’area di servizio autostradale svizzera più vicina al confi ne realizzata da ECSA di Balerna, con-
cessionaria dal 2013, vincitrice del concorso indetto dal Cantone. Il progetto rappresenta un 
compromesso tra la domanda dell’utenza dell’area autostradale, la disponibilità di spazio per le 
costruzioni e un nuovo modello di business. L’Area è annualmente frequentata da centinaia di 
migliaia di turisti/viandanti.

Il Canale Turistico del Mendrisiotto
La collaborazione tra Mendrisiotto Turismo e la TI Digital Channel SA è consolidata da tempo, TiDC 
ha trovato in Mendrisiotto Turismo un partner per sviluppare un progetto di canale turistico di pros-
simità che presentasse al pubblico, su un circuito chiuso, le principali attrattive turistiche regionali. 
Mendrisiotto Turismo Channel persegue l’obiettivo della presenza nella regione turistica dei laghi 
(Verbano, Ceresio e Lario). È già attivo da tempo il canale turistico Como Turismo Channel che copre 
l’intera area delle province di Como e Lecco. 
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L’Ente Turistico del Mendrisiotto, che persegue da molti anni obiettivi chiari sia per quanto concerne 
lo sviluppo dei prodotti e il rafforzamento della loro visibilità, riconosce nel progetto di TiDC un’op-
portunità, uno strumento per rafforzare la visibilità di prodotti turistici regionali e la messa in rete a 
livello regionale.
L’idea di mettere gratuitamente a disposizione dei partner che operano nella Regione, principalmen-
te alberghi, dei monitor che pubblicano immagini di promozione della regione, preparati in collabo-
razione con l’ente turistico alfine di garantire una comunicazione coordinata ed in linea con i principi 
promozionali di Mendrisiotto Turismo, è stata interpretata come una volontà di sostenere il lavoro di 
Mendrisiotto Turismo e di chi nella regione si occupa dell’accoglienza degli ospiti.

Le tematiche presentate al pubblico attraverso il canale turistico che ha nel frattempo trovato col-
locazione presso 30 strutture nel territorio del Mendrisiotto e Basso Ceresio (l’obiettivo di TiDC è 
quello di raggiungere 48 installazioni) seguono una struttura pensata a soddisfare i bisogni del tu-
rista con tematiche: Terra-Ambiente, Luoghi nel Tempo, Tradizione a Tavola, Minitour, Eventi, Sport 
e Ecoturismo.

TiDC promuove il progetto che si sostiene con gli inserti pubblicitari, che occupano un massimo 
del 20% dell’intero palinsesto, è convinto che la visibilità offerta dal punto informativo presso l’area 
autostradale favorirà la raccolta pubblicitaria. Gli inserzionisti troveranno in questo strumento di 
comunicazione un veicolo senza eguali per trasmettere il proprio messaggio promozionale multi-
mediale al turista.

TiDC si prefigge di estendere la propria presenza nel resto del cantone e dell’area turistica del Lago 
Verbano.
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