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La Regione da scoprire.



Strumenti cardine del Marketing operativo.



Mercati 2019.



«Personas» Mercato Svizzero.



• Campagna «Ritorno alla Natura»

• Campagna nazionale Autunnale

• My Swiss Experience

• Bike Days Soletta 10-12.05.2019

• Fête des Vignerons 27.07.2019

• RailAway

• World Heritage Experience Switzerland

Attività Marketing Mercato Svizzero.



Segmenti Mercati Esteri.



• Campagna estiva

• Go Ticino

Attività Mercato Italia.



• Das perfekte Dinner

Attività Mercato Germania.



Attività Mercato Cina.

• Campagna estiva

• Digital Marketing



• Workshop in Switzerland

Attività Mercato GCC.



• FamTrip con CelebrationPoint 13-14.09.2019

• Wedding

Attività Meeting Incentive Congress Events.



• Prospetto emozioni 2019

• Guida Turistica 2019

• Welcome card 2019

• Flyer + Foldy + Cartoline

• Carta Escursionistica Mendrisiotto

• Sito web mendrisiottoturismo.ch + laregionedascoprire.ch

• Key Story Monte Generoso

• Video «La Regione da scoprire»

• Virtual Tour 360°

• Facebook + Instagram @mendrisiottoturismo #laregionedascoprire

Informazioni.



• Key Partner Meeting, 24 settembre 2019, Castione

• Workshop Mendrisiotto, 25 marzo 2020, ore 14.00, Partner? 

Appuntamenti da non perdere.



Grazie per l’attenzione! Domande?



Parco delle Gole della Breggia.
parcobreggia.ch

percorsodelcemento.ch

PRESENTAZIONE PROGRAMMA 2019 – 27 MARZO 2019 



Valori naturalistici e storici nel Parco
• Geologia nelle Gole

• Percorso del Cemento

• Monumenti e vie storiche

Programma 2019
• Attività culturali

• Visite guidate

• Eventi ospitati 

Menu.



Parte alta
• Stratigrafica continua 100 Mio

Rocce e fossili > sedimenti, 

fauna ed eventi naturali sul 

fondale dell’Oceano Tetide ai 

tempi della Pangea

Parte bassa
• Sollevamento delle alpi, ere 

glaciali

Sito geologico unico a Sud delle Alpi
• Geoparco modello UNESCO

Geologia nelle Gole.
Una storia lunga 200 milioni di anni.



Riqualifica del cementifico
• Sito di archeologia industriale

• Esterno aperto al pubblico

Testimonianza
• Sfruttamento delle risorse

• Contrasto tra paesaggio culturale 

e area industriale

Visite guidate
• Processi di produzione cemento

• Gallerie nella montagna

• Torre dei Forni

Percorso del Cemento.
Sfruttamento e riqualifica del territorio.



Chiesa Rossa nel castello
• Importanza nazionale 1343

• Castello risalente almeno al 1171

Mulino del Ghitello
• Complesso rurale ca. 1590

• Sede parco e macina in funzione

Vie storiche e ponti
• Molteplici ponti e vie storiche

• Via storica di importanza 

nazionale

Monumenti e vie storiche.
Dal medioevo agli edifici proto-industriali.



Attività culturali 2019.



Visite guidate 2019
Eventi speciali 2019.



WORKSHOP 27.03.2019

IL PARCO ARCHEOLOGICO

LE PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA
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Il villaggio, scavato dal 1991 dell’ARAM, mostra una lunghissima storia 

del popolamento che inizia nel Neolitico, circa 5500 anni fa, per continuare senza

interruzione fino all’abbandono definitivo, circa otto secoli fa.

Oggi un insediamento fortificato con ca. 50 edifici fra abitazioni e depositi e migliaia di 

reperti che raccontano la vita e l’organizzazione di un insediamento rurale risalente al 

Medioevo e completamente dimenticato dai libri di storia.
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Il Parco è accessibile sempre, gratuitamente, tutto l’anno.

Pannelli didattici con disegni, foto reperti e testi I/E

Occhiali 3D ESPSON, ultima generazione, da indossare per guardare le 

immagini ricostruite che presentano la vita del villaggio

Visite con guida su prenotazione possibili durante tutto l’anno

Sala didattica a disposizione su richiesta

14-15 settembre Giornate del Patrimonio

Conferenze e visite guidate



Infopoint (ex casa comunale Tremona)

Giov-ven-sab e dom 10.00-18.00

Aperture speciali 13-28 aprile, 4 luglio-25 agosto, 26 settembre- 20 ottobre

Aperture serali fino alle 21.00: 21 giugno, 16 luglio, 12 agosto e 14 settembre

Durata della visita con gli occhiali 2ore

Costo da chf7.- pp x gruppo min 10 pax, a chf12.- per adulto

Ticino Ticket, tariffe AVS, tariffe famiglie e bambini dagli 8 anni 



Candidata ufficiale alla lista rappresentativa dei patrimoni 
culturali immateriali dell’UNESCO.



La tradizione secolare. Giovedi e Venerdi Santo. (XVIIsec)

I padri serviti a Mendrisio. (1477-1852)

La comunità di Mendrisio: Volontari collaboratori e partecipanti.

La Fondazione Processioni storiche: Due comitati per due Processioni.

Il comune di Mendrisio: Il Museo d’arte. Il Museo dei Trasparenti. 

La Parrocchia di Mendrisio. Le Chiese: Le Celebrazioni.



Le Tradizioni Viventi rappresentano un patrimonio culturale immateriale.

Il 16 ottobre 2008 la Svizzera ha aderito alla Convenzione UNESCO per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, confermando di fatto 
l'importanza delle tradizioni viventi ed impegnandosi a compilare un 
inventario delle tradizioni viventi svizzere.

Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono inserite nella lista 
delle Tradizioni Viventi svizzere, dal 2008.



Dal 2014 le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono nella lista 
ufficiale dei candidati al riconoscimento di Patrimonio culturale 
immateriale UNESCO, con altre sette tradizioni svizzere.

Nel 2016 l’incarico alla Fondazione di preparare il dossier di candidatura. 
Nel 2017 l’inaugurazione del Museo del Trasparente.
2016-2018 La preparazione del dossier.

A novembre 2019 la risposta in merito alla valutazione della 
candidatura.













































Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Evento d’apertura stagione 2019!

MAGIA, MUSICA DELLE ALPI E MERCURIO CON VENERE… Weekend multisensoriale per tutti!

Sabato 6 aprile 
Giornata d’animazione per grandi e piccini con il Mago Andrea

Domenica 7 aprile
Miti e leggende delle Alpi con i Corni dal Generus
Mostra ‘Nel Fiore e nella Pietra’ di Serena Maisto

Osservatorio Astronomico
Con la guida dell’esperto per tutto il weekend

Prezzo straordinario (treno)
Adulti CHF 27.00 / Ragazzi 6-15 anni CHF 13.50 / Bambini 0-6 anni gratis

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Collegamento con SNL

Dal 7 aprile al 20 ottobre 

Lugano centrale h. 10.15 – Capolago h. 11.05 ➔ Coincidenza h. 11.20 con trenino 

a cremagliera

Nessuna corsa prevista il pomeriggio

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Offerte e promozioni aprile e maggio

• Offerta treno + piatto del giorno al self service CHF 54.00 (anziché CHF 66.00)

• 60+ prezzo speciale treno lun – ven CHF 27.00 (anziché CHF 48.00)

• Family special lun – ven CHF 54.00 per tutta la famiglia (fino a 2 adulti + 2 ragazzi)

• Business lunch lun – ven CHF 59.00 pranzo al Ristorante Fiore di pietra

• Parapendio/volo in tandem, lun - dom CHF 280.00 (anziché CHF 300.00)

Offerte valide tutto l’anno

• Abbonamento stagionale CHF 150.00 prenotando entro il 15 aprile (anziché CHF 175.00)

• Sali gratis il giorno del tuo compleanno!

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Eventi speciali - Novità 2019

• Serate à la carte – ogni sabato dal 04.05: al Ristorante Fiore di pietra, musica dal vivo e osservatorio astronomico.Treno

A/R CHF 27.00

• Eventi musicali: Corni dal Generus, Apéro Jazz Matinée, Coro Negritella, Festival delle Corali

• Eventi astronomici: Eclissi parziale di Luna (16.07) e Serata delle Perseidi (12.08)

• Serate Gastronomiche: Serata Ticinese con i «Tri per Dü» (25.05), Serata tra le Nuvole con mongolfiera (21.06), 

«Oktoberfest in Vetta» (20.09), Serata a 6 mani (03.10), Serata Autunnale con piatti tipici (18.10)

• Varie: Mostra «Nel Fiore e nella Pietra» di Serena Maisto, dal 6.04 al 30.06. Presentazione «Il Generoso in immagini» in 

collaborazione con il MeVM (01.09)

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Treno a vapore

• Domenica 16 giugno

• Domenica 30 giugno

• Domenica 14 luglio

• Domenica 28 luglio

• Domenica 11 agosto

• Domenica 25 agosto 

Partenza da Capolago ore 09.05 

Ritorno dalla Vetta ore 15.15

Tariffe

• Adulti CHF 80.00

• Ragazzi 10-15 ani CHF 70.00

• Ragazzi 6-9 anni CHF 60.00

Posti a sedere: 52

Prenotazione obbligatoria

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Workshop OTR 14.03.2017

ARRIVEDERCI SUL MONTE GENEROSO!

6 aprile 2019

Ferrovia Monte Generoso SA | Via Lüera 1 | CH-6825 Capolago | +41(0)91 630 51 11 | info@montegeneroso.ch | 

montegeneroso.ch
Workshop OTR 27.03.2019



Fondazione e Museo dei fossili del Monte SanGiorgio

P r o g r a m m a   

P r i m a v e r a - E s t a t e 2019

Foto di J. Perler © FMSG



28 eventiin programma, tra cui:

• Inaugurazioni (2)

• Escursioni (3)

• Laboratori e corsi (14)

• Laboratori creativi (3)

• Conferenze(2)

• Giornate internazionali (3)

• Altri eventi (1)



Inaugurazioni

Sabato 13 aprile

Inaugurazione – Terrazza della ValMara

ore 15.00

Inaugurazione della “Terrazza della Val Mara”. Si tratta di un’aula didattica nel bosco  

rivolta ad un pubblico misto di adulti e di giovani e arricchita da binocoli enumerosi  

contenuti didattici.











Inaugurazioni

Mercoledì 12 giugno

Inaugurazione – «Acquario virtuale del TriassicoMedio»

In occasione dell’inaugurazione ufficiale della mostra del progetto Mendrisio XNoi, verrà  

presentato il progetto di “Acquario virtuale del Triassico Medio” realizzato in  

collaborazione con il DACD della SUPSI, nell’ambito del Bachelor in Comunicazionevisiva.









Escursioni

• Domenica 19 maggio – Sulle orme di LuigiLavizzari

9.00 – 19.00

In occasione della giornata dedicata ai Musei ripercorriamo dopo 70 anni l’itinerario  

effettuato da Lavizzari nell’ottobre del 1949, da Mendrisio a Meride e poi da Meride alla  

vetta del Monte SanGiorgio

• Domenica 30 giugno 2019 - Visita al Museo ferroviario dell’Albula

7.15 – 21.00

La Fondazione del Monte San Giorgio invita a partecipare all’escursione e alla visita

guidata al Museo ferroviario dell’Albula, dove si potrà scoprire la storia e ilvalore della

spettacolare tratta Patrimonio mondiale UNESCO.



Escursioni

• Sabato 21 settembre 2019 - Dai funghi aifossili 

8.30 – 12.00

Il Museo dei fossili del Monte San Giorgio di Meride, in collaborazione con la Società

Micologica Carlo Benzoni (SMCB) di Chiasso, propone un’uscita alla ricerca di funghi

passandoper luoghi d’interesse geo-paleontologico.



Corso diMini-Paleontologo

Domenica e Sabato dalle 14.30 alle 16.00

Ogni sabato dal 20 aprile all’8giugno
(Sabato 20 e 27 aprile presso il Centro Coop di Tenero)

Ogni domenica dall’11 agosto al22 settembre

Il corso della durata di 7 lezioni comprende pure la visita ad un sito di scavo. Le lezionisi

possono frequentare singolarmente.

Al termine sarà rilasciato un diploma dalMuseo.



Concorso «Crea il tuofossile»

da Venerdì 5 a Domenica 7 luglio

Laboratorio creativo con LauraPellegrinelli

Durante tre pomeriggi, i bambini saranno invitati a creare una personale enuova  

tipologia di

sauro, mescolando e inventando forme nuove con diverse tecniche: da quelle  

tradizionali, al collage con la tecnica dello strappo e della sovrapposizione di toni ecarte  

colorate, alla tecnica della gomma: l’immagine viene elaborata partendo da una  

superficie di grafite.



Il Museodei fossili a «Dinosauria»
Da lunedì 15 a sabato 27 aprile

Dinosauria

L'evento itinerante “Dinosauria” è ospite al Centro Coop di Tenero da lunedì 15 a sabato  

27 aprile. Il Museo dei fossili è presente all'esposizione con uno stand informativo e con  

la paleontologa Paola D’Agostino, esperta in dinosauri e divulgatrice scientifica, pronta a  

spiegare al pubblico le caratteristiche dei dinosauri esposti.





Conferenze

Venerdì 6 settembre – Meride, villaggio di pietra e diartisti
A cura di GianfrancoAlbisetti

«La storia dei vicoli e delle corti di Meride è segnata dalla pietra locale. Continua  

l’affascinante percorso impregnato della storia e del sudore della nostra gentetra  

colonne, balaustre ed elegantiportali.»

Sabato 21 settembre – Un incredibile viaggiosottomarino
Conferenza di Franco Banfi, noto fotografo sottomarino, che ci farà viaggiare con lui in  

una delle sue spedizioni mozzafiato alla scoperta delle balene.



Giornateinternazionali

Venerdì 24 maggio – Mercato dei parchi svizzeri aBerna
Animazione con un lariosauro

Domenica 9 giugno – Giornate del Patrimoniomondiale
Laboratori didattici aperti al pubblico al Museo diMeride

Venerdì e sabato 14 e 15 settembre – Giornate europee delPatrimonio
Visite guidate gratuite del Museo dei fossili e della nuova Terrazza della val Mara







Grazie dell’attenzione e vi aspettiamosul

Monte SanGiorgio….

…per una giornatameravigliosa!



WORKSHOP 27.03.2019

IL PARCO ARCHEOLOGICO

LE PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA
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Il villaggio, scavato dal 1991 dell’ARAM, mostra una lunghissima storia 

del popolamento che inizia nel Neolitico, circa 5500 anni fa, per continuare senza

interruzione fino all’abbandono definitivo, circa otto secoli fa.

Oggi un insediamento fortificato con ca. 50 edifici fra abitazioni e depositi e migliaia di 

reperti che raccontano la vita e l’organizzazione di un insediamento rurale risalente al 

Medioevo e completamente dimenticato dai libri di storia.
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Il Parco è accessibile sempre, gratuitamente, tutto l’anno.

Pannelli didattici con disegni, foto reperti e testi I/E

Occhiali 3D ESPSON, ultima generazione, da indossare per guardare le 

immagini ricostruite che presentano la vita del villaggio

Visite con guida su prenotazione possibili durante tutto l’anno

Sala didattica a disposizione su richiesta

14-15 settembre Giornate del Patrimonio

Conferenze e visite guidate



Infopoint (ex casa comunale Tremona)

Giov-ven-sab e dom 10.00-18.00

Aperture speciali 13-28 aprile, 4 luglio-25 agosto, 26 settembre- 20 ottobre

Aperture serali fino alle 21.00: 21 giugno, 16 luglio, 12 agosto e 14 settembre

Durata della visita con gli occhiali 2ore

Costo da chf7.- pp x gruppo min 10 pax, a chf12.- per adulto

Ticino Ticket, tariffe AVS, tariffe famiglie e bambini dagli 8 anni 



Candidata ufficiale alla lista rappresentativa dei patrimoni 
culturali immateriali dell’UNESCO.



La tradizione secolare. Giovedi e Venerdi Santo. (XVIIsec)

I padri serviti a Mendrisio. (1477-1852)

La comunità di Mendrisio: Volontari collaboratori e partecipanti.

La Fondazione Processioni storiche: Due comitati per due Processioni.

Il comune di Mendrisio: Il Museo d’arte. Il Museo dei Trasparenti. 

La Parrocchia di Mendrisio. Le Chiese: Le Celebrazioni.



Le Tradizioni Viventi rappresentano un patrimonio culturale immateriale.

Il 16 ottobre 2008 la Svizzera ha aderito alla Convenzione UNESCO per la 
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, confermando di fatto 
l'importanza delle tradizioni viventi ed impegnandosi a compilare un 
inventario delle tradizioni viventi svizzere.

Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono inserite nella lista 
delle Tradizioni Viventi svizzere, dal 2008.



Dal 2014 le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio sono nella lista 
ufficiale dei candidati al riconoscimento di Patrimonio culturale 
immateriale UNESCO, con altre sette tradizioni svizzere.

Nel 2016 l’incarico alla Fondazione di preparare il dossier di candidatura. 
Nel 2017 l’inaugurazione del Museo del Trasparente.
2016-2018 La preparazione del dossier.

A novembre 2019 la risposta in merito alla valutazione della 
candidatura.























MENDRISIOTTO TERROIR
---------------------------------------------------------

------------------------------------------

ESPERIENZE ENOGASTRONOMICHE



BIKE’N’WINE

---------------------------------------------

-----------------------------------
BORGOVECCHIO VINI

VIGNETI TRAPLETTI

PICCOLA VIGNA E 

CASA PIETRO MOLA

MASSERIA DI 

VIGINO

CANTINA 

PARRAVICINI

3 ore 14:45 Sabato, 7 Date 75.- 5Km, Facile Guida, Bicicletta, 
Casco, Acqua, 
Degustazioni, Aperitivo



SUNRISE TOUR

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

«Vivere l’alba in vetta al Monte Generoso»

✓ Domenica 23.06.2019

✓ Sentiero escursionistico T2

✓ 120.- per persona

✓ Comprende: risalita, colazione a buffet, 
degustazioni, pranzo, navetta e 
parcheggio

NOVITÀ: versione autunnale 22.09.2019



SALA EVENTI

---------------------------------------------------

---------------------------------------

✓ 100m2
✓ 40 posti sedere / 50 posti in piedi
✓ Impianto audio e microfono
✓ Wifi
✓ Beamer e schermo
✓ Ampio posteggio
✓ Cucina professionale attrezzata

✓ Wine dinner con chef locali
✓ Visite alla cantina
✓ Degustazioni guidate
✓ Incontri con i produttori

---------------------------------------------------



C

SHOP

--------------------------------------------------

--------------------------------------



WEBSITE – SOCIAL MEDIA

---------------------------------------------------

-----------------------------------------





Ruolo CCAT

▪ Progetto di politica economica regionale

▪ Referente cantonale per gestione, coordinazione e promozione di progetti 

in ambito agroalimentare

Obiettivo: 

Valorizzare produzione e consumo di prodotti ticinesi tramite:

• Collaborazione intersettoriale

• Consolidamento collaborazione con turismo

• Promozione Marchio Ticino

• Sviluppo rete del territorio

• Maggior utilizzo prodotti locali nella ristorazione

INTRODUZIONE



Comitato direttivo:

• Sem Genini, Dir. UCT (Produzione), Presidente

• Loris Ferrari, Dir. Sezione agricoltura (Istituzioni), Vice-Presidente

• Nadia Fontana-Lupi, Dir. OTR Mendrisiotto e Basso Ceresio (Turismo)

• Enzo Lucibello, Presidente della DISTI (Distributori)

• Alessandro Pesce, giornalista GastroTicino (Ristorazione e 

alberghiera)

• Nuovo membro da gen 2019 (Trasformazione e logistica) 

Team operativo: Sibilla Quadri, Giovanna Spena, Nicola Ferrari

I SOCI FONDATORI



• Ticino a te è la prima rete agroalimentare 

del territorio ticinese (fisica e virtuale). 

• Ticino a te è una promessa al 

consumatore: “ti presentiamo i frutti del 

Ticino coltivati e prodotti vicino a te”. 

COSA È TICINO A TE?



PERCHÉ UNA RETE DEL TERRITORIO?

Tramite bd, messa in rete su un’unica piattaforma: 

• Offre maggiore visibilità agli operatori agroalimentari ticinesi

• Permette di raggiungere una più ampia clientela grazie a una 

comunicazione mirata sul territorio e oltre i confini cantonali

• Facilita la conoscenza e la reperibilità dei prodotti agroalimentari 

ticinesi e a Marchio Ticino

• È un valore aggiunto per l’offerta turistica ticinese

• Favorisce l’utilizzo di prodotti di nicchia da parte dei ristoratori, in 

particolare per chi ha aderito al progetto Ticino a Tavola

• Propone una nuova moderna accessibilità alle informazioni

https://www.ccat.ch/


QUALI OBIETTIVI PER LA RETE 
DEL TERRITORIO?

• Promuovere le filiere agroalimentari e le aziende 
produttrici, incrementando il rapporto diretto produttore-
consumatore. 

• Aumentare la produzione di derrate alimentari regionali.

• Valorizzare la tradizione agroalimentare ticinese e la 
tipicità dei produttori locali. 

• Far meglio conoscere la vastità e qualità dell’offerta 
agroalimentare ticinese, creata nel rispetto delle severe 
norme svizzere nei confronti dell’uomo, degli animali e 
dell’ambiente.



• I produttori, che possono incrementare le vendite a 

un prezzo adeguato. 

• Gli operatori del settore, che vedono aumentata la 

propria visibilità. 

• I consumatori, che hanno a disposizione in modo più 

semplice i prodotti di eccellenza certificati. 

• Il territorio, che vede salvaguardate le proprie 

tradizioni, i propri sapori e la propria identità.

CHI NE TRAE VANTAGGIO?



• Produttori

• Trasformatori

• Rivenditori 

di prodotti agroalimentari ticinesi e a Marchio Ticino.

www.ticinoate.ch

A CHI CI RIVOLGIAMO?



• Presentazione azienda e prodotti su ticinoate.ch

• Presenza nella brochure Ticino a te

• Partecipazione a fiere a condizioni vantaggiose

• Usufrutto di supporti di comunicazione prodotti dal CCAT

• Usufrutto delle sinergie e dei contatti del CCAT

• Incremento delle potenzialità di smercio 

• Costi di adesione: gratuito (primo anno)

VANTAGGI?



ticinoate.ch



ticinoate.ch



A CHE PUNTO SIAMO?

FASE 1 (gennaio – settembre 2018)

✓Banca dati settore agroalimentare: ca. 650 contatti 

✓Messa in rete - adesione a Ticino a te: ca. 78 aziende

✓Presentazione al grande pubblico in occasione di 

Lugano Città del Gusto: coinvolgimento attivo di ca. 

35 aziende

✓Definizione regolamento Ticino a te

FASE 2 (da settembre 2018) 

Definizione misure per ottimizzare:

❑ Allestimenti

❑ Logistica  

❑ Acquisti e comunicazione



SINERGIE IN AMBITO ALLESTIMENTI:
LA DISPENSA DEL TERRITORIO



Realizzazione per Lugano Città del Gusto e 
Sapori e Saperi



DISTRIBUTORE AUTOMATICO



COMUNICAZIONE COORDINATA 
PER LA RDT

Insegne

Schede 

prodotti
Borsa spesa

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fanticheinsegne.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fewpt_cache%2F375x375_85_1_c_FFFFFF_fe95aa8fe5e5eb35526b24d13914d6ed_tenuta-montemagno-15.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fanticheinsegne.it%2F&docid=sZ3s-9cVGd2SrM&tbnid=Rk4sHRb4EYVsLM%3A&vet=10ahUKEwiv_f-WuMfgAhVoxKYKHRWdBl4QMwg9KAMwAw..i&w=375&h=375&bih=569&biw=1223&q=insegne%20fattoria&ved=0ahUKEwiv_f-WuMfgAhVoxKYKHRWdBl4QMwg9KAMwAw&iact=mrc&uact=8


Progetto pilota in collaborazione con

alpinavera e Politecnico federale di

Zurigo:

• Obiettivo: ottimizzare le consegne di 

piccole quantità di merce.

• Strumenti: rilevamenti dei percorsi 

logistici tramite geotracking.

• Cantoni coinvolti: Grigioni, Glarona, Uri, 

Ticino.

• Raccolta informazioni: entro fine 2018

OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA



OTTIMIZZAZIONE ACQUISTI E 
COMUNICAZIONE

Valutazione utilità di una piattaforma online per facilitare la 

comunicazione e la vendita di merce all’ingrosso tra 

produttore e acquirente (ristorazione, negozio)
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