
TCS chiude il suo punto contatto a mendrisio:
l’impegno e gli sforzi di Mendrisiotto Turismo
non hanno potuto comunque evitare questa chiusura!

Nel corso del 2005 la sezione TCS Ticino aveva chiesto a Mendrisiotto Turismo di valutare la possibilità di occuparsi 
della gestione del punto TCS per la regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio.
Dopo un attento esame della questione e dopo avere giustamente conferito in merito a questioni finanziarie, Mendri-
siotto Turismo aveva così accettato di assumere questo compito e siglato un primo accordo della durata di tre anni 
con TCS.
Trasferita la propria sede in centro a Mendrisio con lo scopo di risultare, anche, maggiormente raggiungibile da parte 
dei soci TCS, Mendrisiotto Turismo ha così sviluppato negli anni un piccolo centro di competenze.
Nel corso della recente estate il responsabile delle agenzie TCS TICINO aveva segnalato a Mendrisiotto Turismo 
come, confrontata con nuove strategie, la sede centrale di TCS a Ginevra aveva deciso di non rinnovare per il 2010 
il proprio contratto con l’agenzia partner di Mendrisiotto Turismo, perché sulla presenza di questo punto-contatto 
gravava l’onere contrattuale di un importo fisso annuo che non si riteneva di volere più pagare.
Il Consiglio d’amministrazione e la direzione di Mendrisiotto Turismo, convinti della validità e dell’importanza del 
servizio TCS a livello regionale e consapevoli che le competenze acquisite erano un vero beneficio per la regione; 
considerando come il punto TCS generasse un forte afflusso di pubblico negli uffici dell’ente turistico locale, creando 
ulteriori opportunità di promozione dei prodotti del territorio, ha proposto a TCS la conclusione di un nuovo contratto 
che non prevedesse più il riconoscimento di un importo fisso annuo, ma unicamente le commissioni sulle vendite 
prodotte. 
Accettando la proposta di Mendrisiotto Turismo, TCS ha così preparato un nuovo contratto che è stato inoltrato per 
la firma a Ginevra  e Mendrisiotto Turismo ha atteso che questo contratto venisse contro-firmato dal partner TCS a 
garanzia dell’accordo preso.
Dopo l’accaduto relativo alla decisione di chiudere tutte le agenzie TCS (viaggi e punto contatto TCS) in Ticino, Men-
drisiotto Turismo ha sollecitato un chiarimento a TCS in merito al proprio contratto per il 2010.
Negli scorsi giorni è arrivata quindi la conferma che, malgrado la buona volontà dimostrata da Mendrisiotto Tu-
rismo,  il contratto non sarà rinnovato e che quindi il punto contatto TCS presso Mendrisiotto Turismo non sarà 
più attivo dal 1.1.2010!
 
È con dispiacere che Mendrisiotto Turismo vede come il suo centro di competenze in materia di societariato TCS 
debba essere chiuso, malgrado non si prevedesse che generasse costi di alcun genere, al di là delle commissioni 
sulla vendita dei prodotti. Mendrisiotto Turismo ha già avviato dei contatti per cercare di mantenere attivi almeno due 
servizi importanti per la regione: l’emissione di patenti internazionali e la vendita di Via Card. 
  

 
  ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
          E BASSO CERESIO

COMUNICATO STAMPA
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