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INTRODUZIONE

Nel presentare il preventivo 2017, nel testo introduttivo che avevo 
prodotto all’attenzione dell’assemblea avevo indicato che il 2017 
“si preannuncia particolarmente positivo per via di una serie di novi-
tà che, casualmente, cadono tutte nello stesso anno. Novità che in 
parte abbiamo potuto influenzare, in parte è invece frutto di decisio-
ni prese da altri. Di tutte queste non possiamo che gioire, pure però 
sempre tenendo a mente che l’influenza di queste novità potrebbe 
rimanere circoscritta all’anno 2017.”.

E i fatti non hanno smentito questa previsione, che considerava fat-
tori straordinari e positivi, l’Azione Raiffeisen, l’apertura di Aptransit, 
l’introduzione del Ticino Ticket, ma anche l’apertura nella nostra 
regione del “Fiore di Pietra”. Oltre a ciò, una volta di più, anche gli 
eventi del mondo, che influenzano sempre più le scelte dei turisti, 
sono state numerose nel 2017; da un lato le crisi politiche, dall’altro 
le guerre e gli attentati che hanno indotto molti a non scegliere 
alcune mete preferendone altre, tra cui la Svizzera. 

Come proseguirà l’evoluzione dell’utilizzo di AlpTransit, in 
particolare da parte dei turisti confederati nel futuro, non è 
dato da sapere, come cambieranno usi e modi di affrontare 
il tema di un “breve soggiorno” in Ticino, è un tema che solo 
tra qualche anno potremmo iniziare a valutare, sulla base di 
dati. Sicuro è che le cose cambiano velocemente, i mercati 
conosciuti e vicini come quello svizzero possono cambiare 
evolvendo, proprio come lo fanno altri mercati più lontani e in 
parte ancora “sconosciuti”, almeno in Ticino.  

L’unico punto fermo in tutto questo resta il lavoro in ambito 
turistico che si fa in una regione, il prodotto che si sviluppa, si 
cura, si prepara per accogliere gli ospiti, un prodotto che ha 
necessità di evolvere malgrado tutto, un prodotto nel quale è 
necessario investire, in modo particolare per mantenere alta 
la “reputazione” di una destinazione turistica, come il Ticino.

Guardiamo quindi al 2018 come ad un anno che potrebbe risulta-
re ancora positivo, considerando che vi sono sempre dei macro 
fattori che non possiamo influenzare o prevedere ed anche novità 
introdotte nel 2017, quali AlpTransit e Ticino Ticket, che sosterran-
no ancora l’offerta turistica ticinese. Per quanto concerne la nostra 
regione sicuramente il successo del Fiore di Pietra potrà continuare 
a svilupparsi nel 2018, i presupposti sicuramente non mancano. 

Altri elementi positivi a livello regionale sono invece legati a nuove 
offerte particolarmente intriganti quali il programma di eventi alle 
Cave di Arzo e al Teatro dell’architettura, che saranno entrambi alla 
prima stagione nel 2018. Per quanto concerne la nostra attività il 
calendario è ricco di eventi legati a progetti di comunicazione per 
lo più concertati da e con Ticino Turismo, ma un ancor maggior 
numero di azioni sono previste in ambito di sviluppo del prodotto, 
tema che ancora una volta resta al centro della nostra attenzione 
e dei nostri sforzi. 

LA STRATEGIA CANTONALE

Dal 2015, data d’entrata in vigore della nuova legge sul turismo, la 
collaborazione tra OTR e ATT per la preparazione del piano d’atti-
vità marketing è aumentata di molto, cosi come anche il lavoro per 
sviluppare l’integrazione d’attività tra OTR e partner. Così come 
definito dalla legge, la commissione marketing cantonale, com-
posta dai direttori delle 4 OTR e di ATT, lavora praticamente tutto 
l’anno alla preparazione del Piano d’attività dell’anno successivo, 
mentre si sviluppano le attività previste dal Piano d’attività dell’anno 
in corso. Gli incontri tra OTR e ATT sono frequenti, così come anche 
gli scambi puntuali legati ad azioni da sviluppare.

Questa strategia cantonale definita per il periodo 2015-2019 
prevede che, per quanto concerne il mercato svizzero, l’inve-
stimento in mezzi finanziari sia totalmente a carico di Ticino 
Turismo, mentre tutte le OTR collaborano alla realizzazione 
del programma. Per quanto concerne gli altri mercati, definiti 
sulla base delle esigenze delle singole OTR, questi vengono 
principalmente lavorati con il supporto di Svizzera Turismo, 
che risulta in questo caso il partner di riferimento per Ticino 
Turismo e per le OTR. Qui il modello di collaborazione prevede 
una compartecipazione al finanziamento delle singole attività 
scelte dalle OTR nell’ordine del 70% dei costi.   

Questo modello di collaborazione è funzionale, ma presenta co-
munque delle criticità e quindi già a partire dal prossimo anno ini-
zieremo a lavorare (OTR&ATT) alla definizione della strategia canto-
nale per il periodo 2019, con l’obiettivo comunque chiaro di trovare 
una formula, un metodo di lavoro, che ci permetta di poter definire 
una rinnovata strategia turistica cantonale.

Relazione della Direttrice.
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Tra i progetti cantonali, ritenuti d’importanza strategica, condivi-
si e compartecipati dalle OTR ed anche cofinanziati, ricordiamo 
il Ticino Ticket, un progetto complesso e importante, gestito da 
Ticino Turismo e che coinvolge non solo i partner legati al mondo 
della ricezione turistica (alberghi, ostelli e campeggi), ma anche 
numerosi partner turistici che hanno deciso di partecipare all’of-
ferta proponendo degli sconti importanti. Questo nuovo elemento 
d’offerta entrato in gioco nel 2017, crediamo possa risultare un ele-
mento particolarmente utile per attrarre in particolar modo la clien-
tela confederata e per comprendere, in generale, la complessa 
relazione tra pernottamento e mobilità, sulla base di dati concreti. 
Per finanziare questo importante progetto è stato anche deciso di 
emanare un nuovo decreto governativo a fine 2017, per permet-
tere di aumentare la TS con lo scopo di far partecipare, seppure 
in minima parte, colui che soggiorna al finanziamento, che risulta 
nel complesso alquanto oneroso. Nel 2017, per inizio novembre, 
erano oltre 500’000 i Ticino Ticket emessi!

Altro progetto strategico sviluppato da Ticino Turismo in collabo-
razione con le OTR è quello dell’Hospitality Manager. Un progetto 
condiviso che permette a Ticino Turismo e alle OTR di sostene-
re l’attività degli albergatori e di ambire a consolidare con loro gli 
aspetti di progettualità, attualizzazione dell’offerta, sviluppo degli 
strumenti social utili e delle conoscenze legate alle strategie di ven-
dita. Un progetto particolarmente apprezzato dagli albergatori, che 
anche nella nostra regione hanno già avuto più occasioni d’incon-
tro con questa importante figura professionale.  

 

LA STRATEGIA REGIONALE

L’applicazione della strategia cantonale è parte delle nostre atti-
vità quotidiane, ma non va dimenticato che nel 2015 OTRMBC 
ha realizzato un Business Plan, individuando dei temi strategici ai 
quali stiamo continuativamente lavorando e che mirano al raggiun-
gimento di quelli che restano i nostri macro obiettivi:
Visibilità
Sviluppo e rafforzamento del prodotto (messa in rete)

I campi strategici e i progetti identificati dalla nostra OTR per il pe-
riodo 2015-2019 ricordiamo che sono:
– Enogastronomia: 
 Piattaforma agroalimentare e sviluppo per il posizionamento re-

gionale.
– Monte Generoso: 
 Progetto di analisi “Messa in scena” Esperienza turistica.
– Monte San Giorgio: 
 Progetto di sviluppo “Messa in scena” Esperienza turistica
– Processioni storiche pasquali: 
 Candidatura ai Patrimoni immateriali.
       
Per quanto concerne i temi della visibilità e della messa in rete ri-
cordiamo che lo slogan “La Regione da Scoprire” è stato scelto, 
ormai da oltre 10 anni, per promuovere la visibilità di 7 elementi 
dell’offerta turistica regionale che riteniamo veri o potenziali attrat-
tori, con i quali continuiamo ad organizzare incontri tesi a rafforzare 
le modalità cooperative anche tra partner.

  

La Regione da scoprire

La montagna delle favole

La Vetta

Il treno del Generoso

La Grotta dell'orso

Il Fiore di pietra

Bellavista

Panorami

Nevère

Val Mara

Parco Gole Breggia

Percorso del cemento

Itinerari escursionistici

Itinerari Bike

Un mare di ricordi 

Museo dei Fossili

ValMara

Itinerario geopaleontologico

Parco Archeologico

Serpiano

Funivia

Panorami

Musei

Il lago delle meraviglie

Lidi

Sport d'acqua

Passeggiata

Pesca

Panorami

Enogastronomia- terroir e tradizioni

Grotti

Cantine

Vigneti

Prodotti

Vigino

Slow Food

Patrimoni Unesco e Cultura

Monte San Giorgio

Processioni Mendrisio

Passione Coldrerio

Chiese e monumenti

Battistero

Parco archeologico

Teatro architettura

Accademia

Musei

Gallerie d'arte
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I FINANZIAMENTI

Questo tema è il più delicato per la nostra OTR, che è confrontata 
ormai da anni con un notevole aumento di offerte e prodotti turistici 
d’importanza anche cantonale, a fronte di una scarsa e diminuita 
offerta di posti letto in strutture alberghiere. Con l’entrata in vigore 
della nuova Legge sul turismo e con la modifica dell’accordo siglato 
da parte di NCKM SA con Casinò Admiral, dal 2014, viviamo in una 
situazione d’insicurezza. Dopo avere limato i costi al massimo del 
possibile e dopo avere cercato soluzioni di finanziamento con la 
ricerca di sponsor, oltre all’importante aiuto “straordinario” fornitoci 
dai comuni lo scorso anno, nel 2017 abbiamo potuto godere di 
un ulteriore finanziamento “straordinario” da parte di Fondazione 
Promo. Negli anni a venire non potremo però contare su ulteriori 
contributi. 

Il problema dell’insicurezza finanziaria della nostra OTR è quindi 
ora totalmente e direttamente legato alla modalità di finanziamento 
delle attività delle OTR che, come indicato dalla legge, prelevano le 
tasse di soggiorno e di promozione per investirle, a favore della re-
gione turistica, realizzando un Piano d’attività. Malgrado il notevole 
numero di progetti turistici particolarmente importanti sviluppati nel 
corso degli ultimi 20 anni, non siamo ancora riusciti a catturare 
l’attenzione d’imprenditori che investano per realizzare strutture 
alberghiere e, di conseguenza, le tasse incassate sono poca cosa 
rispetto alle altre OTR. 

Ma ora è tempo di pensare al futuro e quindi, per poter fare 
fronte ai nostri impegni-doveri e per poter davvero rafforza-
re visibilità e prodotti della nostra regione, oltre all’intensa e 
proficua collaborazione con USE/DFE, per quanto concerne il 
finanziamento di progetti con fondi di Politica regionale e con 
ERSMB, per quanto concerne il finanziamento di progetti con 
fondi di Promovimento Regionale (FPR), vorremmo avviare 
una riflessione in merito ad un possibile aiuto quadriennale, 
che ci permetta di lavorare con la giusta tranquillità.

AUDIT 2015

Come indicato nel testo di legge, l’anno 2015 è stato tema di un 
Audit esterno, che aveva lo scopo di verificare il funzionamento 
della nuova organizzazione turistica ed il cui risultato ci è stato reso 
noto con l’inoltro del Report della ditta BDO SA, il 6 dicembre 2016. 
Preso atto del contenuto, lo scorso mese di maggio OTRMBC ha 
inoltrato al DFE una lettera esprimendo da un canto la soddisfa-
zione perché la nostra OTR, pur essere la più piccola per budget e 
numero di personale, ha comunque dimostrato di essere in grado 
di svolgere appieno le sue mansioni e di risultare coerente con il 
mandato, così come indicato nel documento rilasciato dalla BDO, 
dall’altro la necessità di ripensare ad un sistema di finanziamento 
delle OTR che generano meno entrate con i pernottamenti. 

Nel testo della lunga lettera abbiamo sottolineato il continuativo 
impegno della regione che nel corso degli ultimi 20 ha sviluppato 
progetti di notevole importanza turistica, pur disponendo di mezzi 
limitati. Ed abbiamo quindi indicato che sarebbe utile riflettere 
in merito al futuro finanziamento della nostra OTR consideran-
do le indicazioni di BDO che segnala il problema di non avere 
mezzi simili per sviluppare la visibilità delle 4 regioni turistiche. 
Altro capitolo trattato è stato quello dell’atteggiamento della nostra 
OTR nei confronti delle collaborazioni cantonali. Infatti il documento 
di BDO pareva volere evidenziare che le collaborazioni tra OTR e 
ATT non esistessero, mentre OTRMBC da anni è presente come 
rappresentante del turismo ticinese in consessi nazionali qua-
li WHES, GTOS e nel CCAT, senza percepire alcun contributo 
o aiuto da parte di ATT o delle altre OTR. Una scelta dettata 
chiaramente da una lettura di opportunità relativa ai temi che 
la nostra OTR ha dichiarato di volere sviluppare, in linea con 
le sue ambizioni – dichiarate nel BP - di sviluppare due centri 
di competenza cantonale: Agroalimentare e UNESCO. Temi 
quindi aperti, in merito ai quali ci auguriamo di avere modo di di-
scutere a breve.

Nel corso dell’estate 2017, sulla base delle tematiche evidenziate 
da BDO nell’Audit, il DFE ha ritenuto opportuno assegnarci alcuni 
compiti:
– l’introduzione di direttive contabili uniche per le 4 OTR; 
– il sistema di controllo interno;
– lo stato delle collaborazioni;
– il co-finanziamento di progetti strategici;
– la creazione di centri di competenze.

Per ognuna di queste richieste abbiamo preparato una risposta 
e per quanto concerne il piano conti, già tutti i preventivi delle 4 
OTR si presentano uniformati per la presentazione dell’anno 2018, 
come sicuramente avrete modo di vedere. 

NOVITÀ 2018

Tra le novità che riteniamo potrebbero influenzare il risultato in ter-
mini di pernottamenti nella nostra regione segnaliamo:
– la prima stagione del Teatro dell’architettura e quindi degli eventi 

che saranno proposti in questo nuovo luogo d’incontro e scam-
bio culturale;

– la prima stagione degli eventi culturali che si potranno svolgere 
presso il grande anfiteatro all’interno delle cave.

Il successo delle manifestazioni organizzate in questi due luoghi, 
unici nel loro generale e con un grande potenziale di attrazione, 
potrebbe sostenere lo sviluppo di visibilità del nostro territorio.

Altro evento particolarmente attrattivo che si svolgerà nel nostro 
territorio in primavera e che potrebbe generare pernottamenti, 
sono i Campionati europei di corsa d’orientamento, per i quali di-
versi alberghi della regione hanno già preparato proposte di sog-
giorno.
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Nell’ambito delle attività sviluppate nel 2017, sono stati preparati 
una serie di strumenti di comunicazione a supporto dell’accoglien-
za e della messa in rete dei nostri 7 attrattori, che saranno a dispo-
sizione dal 2018. 
I Totem con touch screen, presentano dei filmati e materiale fo-
tografico, in parte realizzato in 3D per presentare la regione con 
accento particolare sui 7 attrattori, che ricordiamo sono: Lago, 
Ferrovia Monte Generoso, Grotta dell’Orso, Nevère, Percorso del 
Cemento, Parco archeologico e Monte San Giorgio, che saranno 
presentati con:
– 10 filmatini di cui 7 dei luoghi da scoprire, con attori di casa nostra;
– 1 grande immagine interattiva in 3D per presentare Parco arche-

ologico; 
– 1 grande immagine interattiva in 3D per presentare le Nevère di 

Nadigh;
– 1 filmatino 3D Parco archeologico, aggiornato;
– 1 piattaforma per presentare la regione con immagini di luoghi a 

360 gradi.
E il filmato cartoon 3D con Morsetta che introduce le eccellenze 
della regione in diversi spazi temporali!!!

Nelle “tasche” della struttura di ciascun Infopoint saranno inseriti i 
prospetti della linea “La Regione da scoprire”, che sono stati rea-
lizzati sui temi: Lago, Monte San Giorgio, Monte Generoso, Parco 
archeologico, Parco Gole Breggia, Museo del Trasparente e Pro-
cessioni.  

ATTIVITÀ 2018
IL PRODOTTO DEI CAMPI STRATEGICI

Per quanto concerne i campi strategici per il 2018 abbiamo previ-
sto di lavorare su una serie di progetti prioritari.

1. ENOGASTRONOMIA
– comitato direttivo del nuovo CENTRO DI COMPETENZE AGRO-

ALIMENTARE CANTONALE, costituito nella primavera del 2016;
– collaborazione con il promotore dell’iniziativa MENDRISIOTTO-

TERROIR;
– collaborazione con TicinoWine e GastroMendrisiotto;
– gestione del segretariato-organizzativo della Rassegna Gastro-

nomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio;
– collaborazione con organizzazione di alcuni eventi a carattere 

enogastronomico;
– NEW: realizzazione di un FOOD TRAIL.

2. MESSA IN SCENA L’ESPERIENZA TURISTICA SUL MONTE 
GENEROSO

Terminata l’analisi nel 2017 ora si tratta di lavorare sui progetti, nel 
2018 concentreremo i nostri sforzi su alcuni progetti:
– terrazza alla Bellavista/Armirone;
– sentieri Bike (Studio Allegra);
– sistemazione sentieri (Rovio-Bellavista, Roncapiano-Nadigh, ecc);

– albergo Diffuso (studio avviato con partner novembre 2017);
– progetto Interreg LA REGIONE DA SCOPRIRE, capofila SUPSI.

3. MESSA IN SCENA DELL’ESPERIENZA TURISTICA SUL 
MONTE SAN GIORGIO

– terrazza Valmara (progetto avviato nel 2012 ora in sviluppo con 
FMSG);

– rotonda Rancate (progetto inserito nel doc di analisi, sviluppato 
ora da FMSG);

– offerta noleggio E-Bike e punti ricarica (progetto in sviluppo con 
FMSG e CRTM);

– funiva Serpiano (progetto inserito nel doc di analisi, da strutturare 
con Hotel Serpiano);

– sentieri Bike (studio Allegra).

4. PARCO ARCHEOLOGICO DI TREMONA-CASTELLO
– gruppo di lavoro tecnico e politico con capofila Mendrisio;
– sviluppo progetto 3D per occhiali in coop con gruppo di lavoro 

tecnico;
– gestione Infopoint a Tremona - se confermato da Mendrisio il 

mandato.

5. CAVE DI ARZO
– gruppo di lavoro per sviluppo offerta con capofila Patriziato e 

Cavaviva;
– progetto itinerario didattico;
– progetto lancio cave;
– progetto eventi 2018.

6. PROCESSIONI STORICHE DI MENDRISIO
– mandato della Fondazione Processioni storiche e di Mendrisio 

per preparazione dossier candidatura;
– collaborazione con Fondazione, Mendriso, DECS e BAK;
– collaborazione con Museo d’arte per Museo del Trasparente;
– filmatino 3D presentazione dei trasparenti;
– filmatino di promo turistica delle Processioni;
– progetto Interreg Vo.Ca.Te, capofila Cantar di pietre.
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ATTIVITÀ 2018
LE COLLABORAZIONI

1. GRAND TOUR OF SWITZERLAND
È un progetto nazionale che descrive un percorso da percorrere in 
auto o in moto, attraversando la Svizzera per godere delle princi-
pali attrazioni. OTRMBC siede come rappresentante cantonale nel 
Direttivo dell’associazione nazionale.
Nel 2016 si è concluso il programma nazionale di sviluppo dell’of-
ferta legata a Grand Tour chiamato: ENJOY GRAND TOUR OF 
SWITZERLAND, al quale partecipano in tutto 7 regioni svizzere. 
Nell’ambito di questo progetto si sono valutate tre misure.

Nel 2016 nel Mendrisiotto sono state implementate due misure:
–  uno snack box con prodotti regionali, acquistabili in diversi punti 

già repertoriati;
–  due punti foto, dove proporre di scattare foto e selfie da pubbli-

care sui social.
Nel 2018 si vorrebbe poter realizzare:
– in collaborazione con il comune di Mendrisio, anche la terza mi-

sura: un luogo dove lasciare un ricordo del proprio passaggio 
che sia legato al luogo visitato;

– in collaborazione con i comuni lungo il percorso, la realizzazione 
di pannelli turistici all’entrata dei paesi direzione sud e nord.

2. WHES
È un progetto nazionale essenzialmente vocato alla promozione e 
valorizzazione dell’offerta turistica legata al mondo dei patrimoni 
mondiali dell’umanità UNESCO. In collaborazione con la Fondazio-
ne Monte San Giorgio porteremo avanti a livello regionale i progetti 
e le proposte che saranno sviluppate nell’ambito di WHES, un’as-
sociazione alla quale partecipiamo attivamente anche lavorando 
nel comitato direttivo.

3. AUTOPOSTALE 
– dal 2015 cofinanziamento della tratta Meride-Serpiano, sop-

pressa in quanto non finanziabile da parte del Cantone con Men-
drisio, Brusino, Fondazione Monte San Giorgio e Hotel Serpiano;

– dal 2014 programma di collaborazione per entrata ai lidi;
– dal 2017 offerta MyPlus con Galleria GB, Museo dei Fossili e 

Swissminiatur.

4. FOX TOWN
Diventato dal 2015 il nostro principale Sponsor, FoxTown è comun-
que da oltre 10 anni un partner con il quale lavoriamo per promuo-
vere la regione e le sue attrattive, ma che ritroviamo come partner 
anche a livello cantonale in molteplici occasioni di collaborazione. 
Con lui sviluppiamo una comunicazione trimestrale attraverso la 
loro newsletter all’indirizzo della loro clientela. FoxTown è partner 
attivo nell’ambito della promozione su mercati comuni come Italia, 
Cina e Emirati Arabi.
 

5. GRUPPO DI LAVORO LAGO ( e PISCINE)
Il tavolo di lavoro, costituito da Mendrisiotto Turismo ed i rappre-
sentanti dei comuni a lago già a partire da fine 2011, continua ad 
incontrarsi. A questo tavolo sono stati discussi diversi temi di co-
mune interesse come i singoli progetti di sviluppo dell’offerta a lago, 
le manifestazioni, lo sviluppo dei lidi, la messa in rete ed anche la 
passeggiata a lago (Bissone-Brusino).
Nell’ambito della collaborazione lago-SNL I’OTR coordinerà lo svi-
luppo del progetto BOAT NOW per tutti i comuni a sud del ponte-
diga, sempre con l’obiettivo di rafforzare la messa in rete.
 
6. CLUB SAN GOTTARDO
OTRMBC ha contribuito alla fondazione di questa associazione, 
quasi 20 anni orsono. I progetti di questo gruppo di volontari per 
molti anni sono stati poco strutturati, ma da qualche anno a questa 
parte hanno preso forma. 
OTRMBC collabora a livello regionale alla preparazione del pro-
gramma di offerte di viaggi da Mendrisio in Valmorea, coinvolgendo 
alcuni partner locali. Inoltre partecipa al gruppo di lavoro che si sta 
occupando di creare sinergie tra il progetto regionale ed il progetto 
cantonale che prevede la realizzazione di un tracciato turistico che 
da Biasca conduca a Ersfeld a bordo di treni d’epoca.

7. GOLF DI LANZO
Dal 2017 abbiamo iniziato una collaborazione con il Golf club di 
Lanzo che si è detto interessato ad entrare in contatto con la nostra 
realtà per potersi promuovere come il golf club del Mendrisiotto 
attraverso i nostri albergatori.
I primi contatti con gli alberghi hanno dimostrato un interesse per 
quest’offerta e quindi la realizzabilità di pacchetti che possano es-
sere proposti come offerte di relax e svago sul campo da Golf del 
Monte Generoso, anche se ancora da sviluppare.
Per il 15 aprile 2018 è prevista l’organizzazione di una gara dedica-
ta al Mendrisiotto a Lanzo, occasione per presentare e promuovere 
la regione confinante e farne parlare.
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ATTIVITÀ 2018
IL MARKETING

Il programma d’attività di promozione sviluppato in collaborazione 
con ATT prevede un investimento su 4 mercati: Italia, Germania, 
Cina e Paesi del Golfo.

SVIZZERA BIKE DAYS SOLETTA maggio

MICE TICINO OPEN DOORS 4-6 settembre

ITALIA GO TICINO aprile
 BORSA DEL TURISMO RELIGIOSO giugno

GERMANIA ADAC OLD CARS sett. 2018
   Catalogo LOUIS primavera

CINA Collaborazione con China Star tutto l’anno

GCC Switzerland Travel Experience STE febbraio  

Considerato il limitato budget disponibile e il bisogno d’ottimizza-
zione dei nostri interventi, ulteriori investimenti sono previsti:
– con Railaway, per promuovere offerte legate al viaggio in treno e 

quindi al pubblico CH tedesco e francese;
–  con Ticino Top Ten, per promuovere gli eventi della regione attra-

verso l’importante rete strutturata negli anni da questo prodotto;
–  con Sapori Ticino, una manifestazione enogastronomica che 

coinvolge tutte le regioni Ticino in una strutturata proposta di 
eventi di successo; 

–  con Autopostale, che da qualche hanno ci propone d’inserire nel 
libretto che presenta l’offerta di trasporto pubblico regionale.

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

CH x x x x

DE x (x) x x x

ITA x x x x

UK x x

BENELUX x x

FRANCE x x

USA (x) x x x

GULF CC x x

RUSSIA x x

SE ASIA

CINA x x x

Gradi di priorità dei diversi mercati-clienti per le OTR (07/2018)
B'ZONA+ALTO TICINO LAGO MAGGIORE+VALLI LUGANESE MENDRISIOTTO+BC
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E-MARKETING E SOCIAL

SITO WEB
Il nuovo sito è stato sviluppato ed arricchito di nuovo materiale 
fotografico particolarmente attrattivo, come anche di testi realizzati 
da una professionista e da filmati. Ora la sfida è quella di mantenerlo 
aggiornato e sviluppare i contenuti in funzione delle tendenze e 
degli sviluppi dell’offerta.

SOCIAL
La nostra attività sui social proseguirà anche nel 2018. 
In particolare stiamo continuando a lavorare sui contenuti in Trip-
Advisor e Google. Da qualche mese siamo anche attivi su Insta-
gram. Altro tema che vorremmo affrontare è quello delle pagine 
Wikipedia.

È evidente che seguire il lavoro in ambito web e social comporta 
delle competenze specifiche. Nella regione non siamo gli unici a 
non disporre di una persona formata e competente che possa la-
vorare quotidianamente su questi importantissimi temi. Per questo 
motivo stiamo lavorando ad una proposta di “Centro di compe-
tente regionale” che vorremmo a breve sottoporre al Cantone per 
chiedere un finanziamento e ad una serie di partner che si affidino 
a noi per questo lavoro. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire a fi-
nanziare questa figura professionale con fondi propri (di OTRMBC 
e dei partner) nel giro di qualche anno.

ATTIVITÀ 2018
ASSISTENZA AL TURISTA

Come ogni anno dal 2010, è prevista la pubblicazione di una GUI-
DA, quello strumento di comunicazione della realtà regionale che 
a partire dal 2017 chiamiamo semplicemente “La Regione da sco-
prire”. All’interno della pubblicazione molte informazioni attualizza-
te che dovrebbero permettere al turista di riconoscere facilmente 
l’offerta regionale e che suggerisce cosa fare quando ci si trova nel 
Mendrisiotto. 
Nel 2018 è prevista anche la produzione di una Welcome Card 
in collaborazione con GastroMendrisiotto e Società commercianti 
del Mendrisiotto che vuole principalmente rivolgersi ai proprietari di 
residenze secondarie e a coloro che scelgono di fare vacanza in al-
loggi di vacanza. I termini dell’offerta devono ancora essere definiti.
Come indicato nel capitolo delle Novità, nel 2018 avremo a di-
sposizione dell’ospite anche nuovi prospetti pensati per aiutare ad 
orientarsi sul Monte San Giorgio, sul Monte Generoso e sul lago, 
ma anche altri più mirati. Principalmente questi prospetti saranno 
reperibili là dove saranno piazzati i nostri nuovi Infopoint con totem-
touch screen.
Per quanto concerne gli Infopoint presidiati dal nostro personale, 
oltre allo sportello di via Lavizzari e del FoxTown, probabilmente 
saremo nuovamente presenti anche all’Infopoint del parco arche-
ologico a Tremona.

ATTIVITÀ 2018
RETE ESCURSIONISTICA E BIKE

RETE ESCURSIONISTICA
La rete escursionistica della regione è in buono stato, a parte al-
cune eccezioni che conosciamo e monitoriamo, dove sarebbero 
necessari interventi importanti. Per questo motivo il nostro capo 
squadra ha steso una lista d’interventi prioritari che sono stati sot-
toposti al PUC ed alla commissione sentieri e che potrebbero esse-
re finanziati nel corso dei prossimi anni. Le conoscenze del territorio 
e le competenze acquisite dal 2012 ad oggi da parte della nostra 
squadra ci permettono di risultare anche dei validi partner per i 
comuni che in svariate occasioni ci contattano per degli scambi 
costruttive legate al territorio.

ITINERARI BIKE
Nel 2018 dovrebbe essere inaugurato il tracciato del Laveggio, 
che va a sostituire il vecchio tracciato del percorso 350. Punto di 
partenza Capolago per un percorso che sarà segnalato con la se-
gnaletica ufficiale di Svizzera Mobile e quindi promosso attraverso 
questo canale. Per la realizzazione del percorso abbiamo chiesto 
ed ottenuto il supporto finanziario di ERSMB.

Un secondo potrebbe anche prendere il via a Capolago, o a Men-
drisio, e salire fino al Serpiano per poi scendere su Brusino e ritor-
nare al punto di partenza percorrendo la strada del lago (alternativa 
ritorno con la funivia) ed andrebbe a sostituire il vecchio 351, i cui 
cartelli segnaletici sono stati tolti lo scorso anno.

Dal 2018 OTRMBC dovrebbe inoltre avere la possibilità di parteci-
pare al gruppo di lavoro del CRTM per discutere e condividere idee 
e progetti legati al mondo della mobilità ed in particolare di quella 
in bici o bike.

Nel 2018 dovremmo inoltre disporre finalmente di tutte le risposte 
relative allo studio che Allegra sta svolgendo nella nostra regione 
e quindi dovremmo poter iniziare a pianificare gli interventi, dando 
chiaramente la prima priorità al tracciato che dalla vetta del Monte 
Generoso porta alla Bellavista, tracciato richiesto da molti e che 
al momento non è proponibile. La nostra preoccupazione è che il 
nuovo tracciato escursionistico, già purtroppo molto utilizzato da 
chi usa e-bike per arrampicarsi o scendere dalla Vetta senza pre-
occuparsi dei danni che arreca al terreno, venga ulteriormente dan-
neggiato, oltre a crearsi anche conflitti con gli escursionisti. Il tema 
della realizzazione come anche della manutenzione sono al tavolo 
di discussione anche con il DT che in ogni caso supervisiona il tutto.
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RISULTATI GENNAIO-SETTEMBRE 2017

 ANNO 2017  ANNO 2016 ANNO 2015
 (gen-set) (gen-dic)  (gen-dic)

Alberghi 4/5 stelle 9’130 11’148 11’305

Alberghi 0/3 stelle 85’141 88’073 98’524

Campeggi 28’712 27’791 25’654

COMMENTO FINALE

Spesso non è comprensibile o immaginabile la quantità d’attività 
che la nostra Organizzazione svolge e quindi anche l’onere e le 
competenze del piccolo team di OTRMBC. Purtroppo in molti non 
hanno ancora ben in chiaro quali siano i compiti che svolge un’Or-
ganizzazione turistica regionale. I risultati del nostro lavoro sono 
appena percepibili, perché influenziamo direttamente una picco-
lissima parte del prodotto turistico regionale. Per questo motivo 
vogliamo mettere a disposizione del territorio e dei partner le nostre 
competenze e gli strumenti che il nostro settore ha a disposizione; 
per questo suggeriamo di avvicinarci per informarsi direttamente 
e per magari condividere delle idee, visioni o progetti a favore della 
regione, che vogliamo ospitale anche per chi vi abita.

Le situazioni sono mutevoli, i cambiamenti viaggiano molto più 
veloci di quanto invece facciamo noi con le nostre attività di svi-
luppo dell’offerta e questo fatto rappresenta un problema. Con il 
sostegno dei comuni e di ERS, con l’aiuto finanziario di chi come 
loro crede in questa regione, nel suo futuro e nella sua economia, 
condividendo con noi l’idea che vi sia del potenziale da esprimere, 
sono sicura che riusciremo a svolgere anche nel 2018 e negli anni 
a venire, un buon programma di lavoro.

Il mio ringraziamento va al team di Mendrisiotto Turismo, al CdA, 
ai comuni, a ERSMB, ai funzionari del DFE e del DT, ai colleghi di 
Ticino e Svizzera Turismo, agli sponsor FoxTown e Mendrisiotto-
Terroir e a tutti i soci, per il sostegno e per condividere con me la 
certezza che il lavoro che Mendrisiotto Turismo sta sviluppando è 
da considerarsi positivo per la Regione.

 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
 MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

 Nadia Fontana-Lupi, direttrice

 29 novembre 2017



Consuntivo 2018
Assemblea ordinaria, 12 giugno 2019 
mendrisiottoturismo.ch



11

INTRODUZIONE

Malgrado…
• i risultati particolarmente positivi registrati nel 2018 a livello can-

tonale e anche regionale… 
• nel 2018 siano state introdotte alcune importanti novità che si

poteva ritenere avrebbero avuto uno sviluppo positivo nel corso 
degli anni a seguire, come l’apertura di AlpTransit ed anche l’in-
troduzione del Ticino Ticket… 

• le previsioni a livello svizzero ed a livello cantonale parlassero a
favore di una ripresa dopo diversi anni caratterizzati da un trend 
negativo…

• a livello regionale avessimo considerato che l’apertura del Fiore di 
pietra ed il rinnovo dell’offerta escursionistica sul Monte Genero-
so, l’inaugurazione del Teatro dell’Architettura, i Campionati Euro-
pei di Corsa d’Orientamento ed anche il rinnovo di alcune strutture 
ricettive con investimenti mirati ad un miglioramento dell’offerta
o al rilancio con nuove gestioni, avrebbero potuto concorrere a
totalizzare un risultato positivo in termini di pernottamenti… 

Malgrado tutte queste premesse, la realtà riporta di un risultato 2018 
non soddisfacente, che non siamo riusciti ad influenzare e che molto 
probabilmente non avremmo in nessun caso potuto influenzare…
Se da un lato potremmo riconoscere alcuni macro fattori che hanno 
influenzato il risultato generale cantonale, portando ad una riduzione 
del 7% il numero dei pernottamenti alberghieri rispetto al 2017, ri-
tengo sia assolutamente più facile determinare l’influenza diretta sul 
risultato regionale di alcune strutture, chiuse per fallimento, cambio 
gestione o impegnate in importanti lavori di rinnovazione nel corso 
del 2018, come è stato il caso dell’Hotel Milano. Questo ha chiuso in 
ottobre e riaprirà, interamente rinnovato per riprendere la sua attività 
più motivato che mai a partire da fine giugno. 
Senza dimenticare di considerare l’importante impatto risultante 
dall’acquisizione di strutture da parte di nuove proprietà, che ora 
devono integrarsi e devono apprendere i trucchi del mestiere per 
ottenere risultati migliori di quelli ottenuti nel 2018. Ricordando infine 
che nella nostra regione è stata registrata una diminuzione di 18’563 
pernottamenti alberghieri, a fronte di un piccolo numero di strutture 
che hanno invece lavorato bene e che hanno comunque ottenuto 
nel 2018 un risultato migliore o in linea con l’anno precedente, come 
è stato il caso dell’albergo Zen, del Garni Cherry, dell’albergo La 
Palma, della Vecchia Osteria, della Stazione di Maroggia e dell’Hotel 
Serpiano. Strutture con le quali ci complimentiamo chiaramente per 
lo sforzo, l’impegno ed anche per il risultato raggiunto.

Ripensando agli argomenti che avevo proposto all’attenzione 
dell’assemblea in occasione della presentazione del preventivo 
2018 non posso quindi esimermi dal dire che in generale le nostre 
previsioni sono state sconfessate, ricordando anche che la perce-
zione d’incertezza in merito ai cambiamenti in atto di cui avevo par-
lato, è stata invece confermata. La conclusione resta quindi quella 
che, ancora una volta, l’unico punto fermo resta il lavoro in ambito 
turistico che si fa in una regione, il prodotto che si sviluppa, si cura, 
si prepara per accogliere gli ospiti. Un prodotto che ha necessità 
di evolvere malgrado tutto, un prodotto nel quale è necessario in-
vestire, in modo particolare per mantenere alta la “reputazione” 
di una destinazione turistica. Un prodotto che oggi più che mai è 
importante gestire con professionalità e lungimiranza anche nella 
nostra regione, dove vi è ancora molto lavoro da svolgere. Se le 
competenze e la visione dei responsabili delle strutture ricettive 
non evolvono con i tempi e le situazioni, con l’obiettivo di risultare 
attuali e performanti, se i singoli imprenditori non pianificano e com-
pletano i necessari investimenti, in futuro altre strutture saranno 
destinate a chiudere, con importanti conseguenze anche per la 
nostra organizzazione turistica, che pur consapevolmente cerca 
da numerosi anni di offrire il necessario sostegno. La flessibilità e 
lo spirito d’innovazione dovranno essere sempre più presenti nel 
nostro settore, a tutti i livelli perché le incognite sono molte…perché 
non sappiamo proseguirà l’evoluzione dell’utilizzo di AlpTransit, in 
particolare da parte dei turisti confederati nel futuro, ma non cono-
sciamo neanche con quale frequenza potrebbero arrivare in Ticino 
per degli eventi o momenti di svago che non prevedono forzata-
mente un soggiorno…  

La nostra regione è piccola ed è fragile in quanto, malgrado 
l’eccezionalità di alcuni prodotti ed offerte turistiche, il ridotto 
numero di pernottamenti ci preclude a priori la possibilità d’in-
cassare e quindi d’investire maggiormente nella promozione 
per fare conoscere un angolo del Ticino che è davvero “La Re-
gione da Scoprire”, impedendoci infine di sviluppare progetti 
utili a consolidare l’offerta e le collaborazioni regionali. Fino al 
2014 abbiamo potuto contare su un importante contributo di 
NCKM SA/PROMO. Con questi fondi di pubblica utilità, ab-
biamo potuto pianificare e lavorare con serenità, sviluppando 
l’offerta e consolidando gli investimenti nella comunicazione. 
La situazione è però cambiata e da allora viviamo un momento 
di grande incertezza e questo non ci permette di pianificare 
veramente sul medio-lungo termine. Un sentito ringraziamen-
to per la sensibilità e per l’attenzione nei confronti della nostra 

Relazione della Direttrice.
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situazione va quindi ai nostri sostenitori ed in particolare a 
Fox Town, che si è sempre dimostrato un partner presente 
ed affidabile. Assolutamente provvidenziale infine è stato il 
fatto che nel 2017, come anche nel 2018, Casinò Admiral per 
tramite di NCKM SA/PROMO, abbia deciso di mettere a nostra 
disposizione fondi di pubblica utilità. È unicamente grazie a 
questi fondi se nel 2017 e 2018 abbiamo potuto sviluppare 
il nostro piano d’attività e affrontare innumerevoli imprevisti 
legati a fattori esterni e non direttamente legati alla nostra at-
tività, come la necessità di traslocare in Via A. Maspoli. 

Nelle schede a pagina 22-23 che riportano i risultati del 2018, 
edite da O-tur, trovate molte informazioni interessanti relative 
agli ospiti che hanno soggiornato nella regione nel 2018. 

Fortemente motivati a presentare ciò che di bello ed importante 
ha da offrire la nostra regione dal punto di vista turistico, nel 2018 
abbiamo sviluppato il piano d’attività così come era stato preventi-
vato. La nostra Product Manager Benji Katz Roncoroni ha lavorato 
fianco a fianco con Ticino Turismo, le altre OTR ed anche con i 
partner del territorio e grazie alla sua motivazione non abbiamo 
riscontrato difficoltà nel portare a termine i nostri compiti, anche 
se la nostra struttura è davvero molto ridotta rispetto a quella delle 
altre OTR e lo sforzo prodotto è stato davvero notevole. La nostra 
grafica Giulia Cereghetti Garcia ha invece portato a termine la sua 
gravidanza a giugno ed è stata sostituita nei mesi del congedo 
maternità da una nostra ex stagista, Giovanna Spena, che è rima-
sta con noi fino al momento del rientro al lavoro. Al rientro dopo la 
nascita di Samia, Giulia ha quindi ridotto il suo contratto lavorativo 
al 50% e così a partire da ottobre 2018 abbiamo completato il 
team introducendo una nuova figura, con competenze molto uti-
li ai processi di comunicazione e marketing che vengono via via 
sempre più utilizzati nel nostro settore. La nuova collaboratrice che 
ha assunto il ruolo di “content manager” con un contratto di lavoro 
al 50%, si chiama Laura Righettoni e il suo ruolo completa così le 
nostre competenze in qualità di organizzazione turistica regionale. 
I contenuti digitali ed emozionali sono diventati strumenti di comu-
nicazione attiva assolutamente indispensabili ed il primo incarico di 
Laura è stato quello di iniziare a sistemare e migliorare il nostro sito 
web, sia per quanto concerne i contenuti che la visibilità degli stes-
si, in quanto sappiamo che questo è un punto ancora debole della 
nostra attività di comunicazione, che richiede grande impegno ed 
anche competenze che sin qui non avevamo a disposizione. Con-
siderata l’importanza del settore escursionistico, con il supporto 
del nostro caposquadra Federico Cattaneo, abbiamo quindi deci-
so di potenziare l’attività sui sentieri e di rivedere l’organizzazione 
del servizio, occupandoci anche di rafforzare i già ottimi rapporti 
con i comuni della regione, di seguire alcuni importanti progetti 
escursionistici che potremmo definire strategici ed approfondendo 
la valutazione della possibile realizzabilità di itinerari per bike sia sul 
Monte Generoso che sul Monte San Giorgio. Infine con il supporto 
e la collaborazione di Serena e Luca abbiamo potuto occuparci 
dell’organizzazione dell’Infopoint del parco archeologico, che ge-

stiamo su mandato del comune di Mendrisio ed abbiamo potuto 
seguire progetti importanti come la Rassegna Gastronomica e i 
due progetti Interreg che sono stati confermati a fine 2018. I man-
sionari di tutto il personale di OTRMBC resta comunque un tema 
attuale sul quale dovremo chinarci a breve per aggiornare compiti e 
responsabilità dei singoli, perché anche all’interno del nostro team 
le situazioni evolvono ed evolveranno ancora in futuro. Cambia-
menti che saranno richiesti in quanto serviranno nuove competen-
ze utili a supportare le tendenze negli ambiti della comunicazione 
digitale e la creazione di prodotti utili ad essere presentati a target 
sempre più precisi e ci imporranno di ripensare alla nostra struttura 
per essere in grado di agire con efficacia anche in futuro.

Malgrado i diversi accadimenti, il nostro team ed ognuno nell’ambi-
to delle proprie competenze, ha quindi lavorato nel corso dell’anno 
tenendo presente, oltre agli obiettivi personali definiti con la direzio-
ne, anche i macro obiettivi di OTRMBC che sono:
•  visibilità
•  sviluppo, rafforzamento e messa in rete del prodotto

Molte energie nel 2018 sono state comunque investite per 
gestire le questioni che abbiamo dovuto affrontare a seguito 
del fallimento del nostro ex affittuario di via Maspoli, ma so-
prattutto organizzare e realizzare il trasloco del nostro ufficio 
da via Lavizzari (dove eravamo dal 2005) al piano terra di via 
Maspoli. Considerato che per lunghi mesi abbiamo dovuto 
tenere in deposito il materiale lasciato dal nostro affittuario e 
che siamo riusciti comunque a mantenerci attivi durante tutto 
il periodo di transizione da un ufficio all’altro, senza perdere 
un giorno di lavoro, ritengo che anche questo capitolo sia sta-
to gestito in maniera molto proficua e senza provocare par-
ticolari scossoni. Lo stabile di via Maspoli è stato sistemato 
grazie all’impegno del personale della nostra squadra sen-
tieri ed i lavori sono stati prevalentemente svolti dallo stesso 
gruppo, con un importante contenimento dei costi a carico di 
OTRMBC, costi che sono stati ridotti al minimo. 

Mantenendo inalterati i nostri obiettivi e le strategie che abbia-
mo identificato e presentato con il Business Plan 2015-2019, 
nel corso del 2018 abbiamo anche preparato il Business Plan 
2020-2023 che ora, seguendo la prassi, è stato consegnato a 
ERSMB che deve approvarne i contenuti. Un lavoro impegna-
tivo che è stato sviluppato passo-passo con il nostro Consi-
glio d’amministrazione e con la collaborazione della nostra 
Product Manager, che a sua volta dovrà tenerne conto nel-
la preparazione dei Piani d’attività che saranno sviluppati di 
anno in anno con ATT e con le altre OTR.
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LA STRATEGIA REGIONALE

I campi strategici e i progetti identificati dalla nostra OTR per il pe-
riodo 2015-2019 ricordiamo che sono:

ENOGASTRONOMIA 
Piattaforma agroalimentare e sviluppo per il posizionamento re-
gionale.

MONTE GENEROSO 
Progetto di analisi “Messa in scena” Esperienza turistica.

MONTE SAN GIORGIO 
Progetto di sviluppo “Messa in scena” Esperienza turistica.

PROCESSIONI DELLA SETTIMANA SANTA 
Candidatura ai Patrimoni immateriali.
 

ATTIVITÀ 2018. IL PRODOTTO DEI CAMPI STRATEGICI

Per quanto concerne i campi strategici per il 2018 avevamo previ-
sto di lavorare su una serie di progetti prioritari.

Enogastronomia
– comitato direttivo del nuovo CENTRO DI COMPETENZE AGRO-

ALIMENTARE CANTONALE, costituito nella primavera del 2016;
– collaborazione con il promotore dell’iniziativa MENDRISIOTTO-

TERROIR, in particolare per la proposta Bike’n wine
– collaborazione con TicinoWine e Casa del Vino
– collaborazione con GastroMendrisiotto
– gestione del segretariato-organizzativo della Rassegna Gastro-

nomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
– collaborazione con Mangialonga, Agroblues, Festa della Musi-

ca, Sagra del Borgo
– FOOD TRAIL

Messa in scena esperienza turistica sul Monte Generoso
– terrazza alla Bellavista/Armirone, abbiamo preparato una propo-

sta per un progetto che è stato sottoposto all’attenzione del PUC 
– sentieri Bike, dopo lo Studio di Allegra, nel 2018 è stato fatta un’ul-

teriore indagine da parte di COMAL per determinare il possibile trac-
ciato. Dopo diversi tentativi e valutazioni di varianti, sembra essere 
stato identificato, ottenendo anche il benestare del PUC 

– i sentieri Rovio-Bellavista e Roncapiano-Nadigh sono stati siste-
mati come previsto

– albergo diffuso, lo studio come indicato nel capitolo collabora-
zioni con ATT, è stato avviato ed anche concluso 

– progetto Interreg LA REGIONE DA SCOPRIRE, capofila SUPSI, 
è stato presentato ed approvato, in attuazione dal 2018.

Messa in scena esperienza turistica sul Monte San Giorgio
– terrazza Valmara, è stata realizzata dalla FMSG 
– rotonda Rancate (progetto inserito nel doc di analisi, sviluppato 

ora da FMSG), non è stato realizzato
– offerta noleggio E-Bike e punti ricarica (progetto in sviluppo con 

FMSG e CRTM), non è stato realizzato
– funivia Serpiano (progetto inserito nel doc di analisi, da struttura-

re con H.Serpiano), non è stato realizzato
– sentieri Bike, dopo lo Studio di Allegra, in accordo con Hotel Ser-

piano e con il sostegno di molti altri partner regionali, abbiamo    
potuto approfondire con COMAL lo studio di un tracciato e di 
elementi d’interesse che han ottenuto anche il benestare del DT.

Parco archeologico di Tremona-Castello
– gruppo di lavoro tecnico e politico con capofila Mendrisio ha 

proseguito gli incontri e lo sviluppo del progetto
– sviluppo progetto 3D per occhiali in coop con gruppo di lavoro 

tecnico, è stato realizzato del nuovo materiale nel corso del 2018   
che è stato però inserito negli occhiali solo nel 2019

– gestione Infopoint a Tremona, Mendrisio ha confermato il suo 
mandato a OTRMBC per gli anni 18-20.

Cave di Arzo
– gruppo di lavoro per sviluppo offerta con capofila Patriziato e 

Cavaviva, ha continuato ad incontrarsi, ma poi è stato sciolto
– progetto itinerario didattico, sono stati posati i pannelli
– progetto lancio cave, non è stato realizzato
– progetto eventi 2018, è stato realizzato il progetto evento con lo 

spettacolo di Cainero-Hutter.

Processioni della Settimana Santa di Mendrisio
– mandato della Fondazione Processioni storiche e di Mendrisio 

per preparazione dossier candidatura a OTRMBC è stato dato
– collaborazione con Fondazione, Mendrisio, DECS e BAK, è stata 

portata avanti nel corso di tutto l’anno
– collaborazione con Museo d’arte per Museo del Trasparente, è 

stata portata avanti nel corso di tutto l’anno
– filmatino 3D presentazione dei trasparenti, è stato realizzato e 

presentato
– filmatino di promo turistica delle Processioni, è stato realizzato e 

presentato
– progetto Interreg Vo.Ca.Te, capofila Cantar di pietre, è stato pre-

sentato ed approvato, in attuazione dal 2018.
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LA REGIONE DA SCOPRIRE

Il progetto, lanciato diversi anni fa, ha ripreso vigore nel 2013, 
quando OTRMBC ha presentato l’introduzione della Giova-
ne Esploratrice, che è stata chiamata MORSETTA. L’idea di 
creare il personaggio della “Giovane esploratrice” nasce dal 
bisogno di presentarsi come “Regione da scoprire”, ma anche 
dalla consapevolezza della difficoltà dei temi presentati dai 
prodotti turistici regionali “di punta” che presentano prodotti 
unici, di grande valore, ma che potrebbero rimanere prodotti 
per target di nicchia. Nessuno di questi è però eclatante ed 
attraente per un grande pubblico. Nessun vero “wow effect”, 
nessun Matterhorn. Il progetto, complesso e che comprende 
più campi d’azione, ha cercato l’attenzione della popolazione 
locale e mira quindi a migliorare la messa in rete dell’offerta 
regionale, anche attraverso il coinvolgimento dei partner nel 
progetto.

Nel 2017 abbiamo lanciato il nuovo sito emozionale www.
laregionedascoprire.ch. Nel 2018 abbiamo preparato nuovi 
contenuti per arricchirlo e la versione offline è stata inserita 
su 8 totem touch screen che, a loro volta, sono stati inseriti in 
alcuni punti strategici della regione ed in particolare il più vici-
no possibile ai 7 luoghi che vengono principalmente promossi 
con il progetto La Regione da scoprire. Gli spazi dedicati all’in-
formazione emozionale della regione sono stati resi identifica-
bili grazie all’allestimento di isole informative personalizzate 
all’interno delle quali sono stati posizionati i touch screen. 
Per presentare l’idea della messa in rete delle attrazioni e il 
valore dello sviluppo di una comunicazione emozionale, che 
presenta contenuti di grande qualità e utilizza anche le nuove 
tecnologie, il 18 ottobre 2018 è stato organizzato un evento di 
presentazione al quale sono stati invitati i partner tecnologici 
che hanno cooperato con OTRMBC e gli operatori turistici del 
territorio.
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ATTIVITÀ 2019. LE COLLABORAZIONI CON...

ATT e altre OTR
Dal 2015, data d’entrata in vigore della nuova legge sul turismo, la 
collaborazione tra OTR e ATT per la preparazione del piano d’atti-
vità marketing è aumentata di molto, cosi come anche il lavoro per 
sviluppare l’integrazione d’attività tra OTR e partner. Così come 
definito dalla legge, la commissione marketing cantonale, com-
posta dai direttori delle 4 OTR e di ATT, lavora praticamente tutto 
l’anno alla preparazione del Piano d’attività dell’anno successivo, 
mentre si sviluppano le attività previste dal Piano d’attività dell’anno 
in corso. Gli incontri tra OTR e ATT sono frequenti, così come anche 
gli scambi puntuali legati ad azioni da sviluppare.
Questa strategia cantonale definita per il periodo 2015-2019 pre-
vede che, per quanto concerne il mercato svizzero, l’investimento 
in mezzi finanziari sia totalmente a carico di Ticino Turismo, men-
tre tutte le OTR collaborano alla realizzazione del programma. Per 
quanto concerne gli altri mercati, definiti sulla base delle esigenze 
delle singole OTR, questi vengono principalmente lavorati con il 
supporto di Svizzera Turismo, che risulta in questo caso il partner 
di riferimento per Ticino Turismo e per le OTR. Qui il modello di 
collaborazione prevede una compartecipazione al finanziamento 
delle singole attività scelte dalle OTR nell’ordine del 70% dei costi.   

Tra i progetti cantonali, ritenuti d’importanza strategica, condivisi e 
compartecipati dalle OTR ed anche cofinanziati, ricordiamo il Tici-
no Ticket che è stato riproposto per il secondo anno. Un prodotto 
molto importante che permette ai turisti di utilizzare il sistema di mo-
bilità pubblica ticinese a costo zero e di ottenere prezzi scontati per 
acquistare i biglietti per le principali attrazioni turistiche cantonali. 
Un progetto che ci permetterà in futuro di leggere e comprendere i 
movimenti dei turisti all’interno del Cantone per arrivare a prospet-
tare la definizione di nuovi strumenti di marketing.

Ticino Ticket stampati nel 2017 = 538’511
Ticino Ticket stampati nel 2018 = 540’000

Alla scoperta  
del territorio  
con Ticino Ticket!
Richiedilo al tuo hotel,  
campeggio o ostello. 

Auf Entdeckungsreise 
mit Ticino Ticket!
Fragen Sie in Ihrem Hotel, 
Campingplatz oder  
in Ihrer Jugendherberge.

À la découverte  
du territoire avec  
Ticino Ticket!
Demandez-le à votre hotel, 
camping ou auberge  
de jeunesse.

Discovering the region 
with Ticino Ticket!
Ask for it at your hotel,  
camping site or hostel.

Alprose Chocolat
Caslano 
  +41 91 611 88 88 
  www.alprose.ch

Impianti di Risalita 
Bosco Gurin
Bosco Gurin 
  +41 91 759 02 02  

 www.bosco-gurin.ch

Museo etnografico 
della Valle di Muggio
Cabbio 
  +41 91 690 20 38  

 www.mevm.ch

Falconeria  
Locarno
Locarno
  +41 91 751 95 86 
  www.falconeria.ch

 
Ferrovia  
Monte Generoso 
Capolago 
  +41 91 630 51 11
  www.montegeneroso.ch

Mendrisiotto Lugano Locarno Bellinzona

Funicolare    
S. Salvatore
Paradiso 
  +41 91 985 28 28 
  www.montesansalvatore.ch

 
Funivia    
Airolo – Pesciüm
Airolo 
  +41 91 873 80 40 
  www.airolo.ch

Impianti di risalita  
Carì
Carì 
  +41 91 866 18 80 
  www.carì.ch

Lido Locarno 
Locarno 
  +41 91 759 90 00 
  www.lidolocarno.ch

Lido di Lugano 
Lugano
  +41 58 866 68 80
  www.lugano.ch

Funivia    
Monte Carasso – 
Mornera
Monte Carasso 
  +41 91 835 57 24 
  www.mornera.ch

Funivia    
Monte Lema
Miglieglia 
  +41 91 609 11 68 
  www.montelema.ch

Splash e Spa  
Tamaro
Rivera 
  +41 91 936 22 22 
  www.splashespa.ch

Telecabina  
Monte Tamaro 
Rivera 
  +41 91 946 23 03 
  www.montetamaro.ch

Funicolare  
Locarno –  
Madonna del Sasso
Locarno 
  +41 91 751 11 23 
  www.madonnadelsasso.org

Funicolare   
Ritom
Piotta 
  +41 91 868 31 51 
  www.ritom.ch

Funivia    
Faido – Piana- 
Selva
Faido 
  +41 91 867 15 46 
  www.pianaselva.ch

Funivia   
Intragna – Pila –  
Costa
Intragna 
  +41 91 796 11 27 
  www.centovalli.ch

Museo dei Fossili  
del Monte  
San Giorgio
UNESCO  
World Heritage Site 
Meride
  +41 91 640 00 80
  www.montesangiorgio.org

Nara  
Impianti Turistici
Leontica  

 +41 91 871 18 28 
  www.nara.ch

Teleferica  
del Tremorgio
Rodi-Fiesso
  +41 91 867 10 32
  www.aet.ch/tremorgio

Termali Salini 
& Spa
Locarno
  +41 91 786 96 96
  www.termali-salini.ch 

Funivia  
San Carlo –  
Robiei
San Carlo 
  +41 91 756 66 77 
  www.robiei.ch

Funivia   
Verdasio –  
Monte Comino
Verdasio 
  +41 91 798 13 93 
  www.comino.ch

Funivia   
Verdasio – Rasa 
Verdasio 
  +41 91 798 11 33     
  www.centovalli.ch

 
Galleria  
Baumgartner 
Mendrisio 
  +41 91 640 04 00
  www.gb-trains.ch

Golf Gerre Losone
Losone 
  +41 91 785 10 90  
	www.golflosone.ch

Museo  
di Valmaggia
Cevio 
  +41 91 754 13 40  

 www.museovalmaggia.ch

Funicolare Monte 
Brè
Cassarate 
  +41 91 971 31 71  

 www.montebre.ch

Museo  
del Malcantone
Curio 
  +41 91 606 31 72  

 www.museodelmalcantone.ch

Sake Golf Pitch  
& Putt Academy
Losone 
  +41 79 621 39 46  

 www.sakegolf.ch

Bellinzona Pass  
e/o Trenino Artù
Bellinzona 
  +41 91 825 21 31 

 www.bellinzonese-altoticino.ch

Museo Casa Anatta
Monte Verità 
  +41 91 785 40 40  

 www.monteverita.org

Museo Walserhaus
Bosco Gurin 
  +41 91 754 18 19  

 www.walserhaus.ch

Funivia  
Brusino Serpiano
Brusino Arsizio 
   +41 91 996 11 30  

 www.funivia.ch

Museo della Pesca
Caslano 
  +41 91 606 63 63  

 www.museodellapesca.ch

Swiss Helicopter
Locarno-Magadino 
  +41 91 745 44 88  

 www.swisshelicopter.ch

Cardada  
Impianti Turistici
Orselina 
  +41 91 735 30 30  

 www.cardada.ch

Museo d’arte  
della Svizzera  
italiana LAC
Lugano 
  +41 58 866 42 30  

 www.masilugano.ch

Parco botanico  
Isole di Brissago
Brissago 
  +41 91 791 43 61  

 www.isolebrissago.ch

Funivia Camorino – 
Monti di Croveggia
Camorino 
  +41 79 382 85 85 
  www.teleferica-croveggia.ch

Museo di Leventina
Giornico 
  +41 91 864 25 22 

 www.museodileventina.ch

Swissminiatur
Melide 
  +41 91 640 10 60  

 www.swissminiatur.ch

Funivia Pizzo  
di Claro
Lumino 
  +41 91 829 20 19  

 www.funivia-pizzodiclaro.ch

Museo  
di Val Verzasca
Sonogno 
  +41 91 746 17 77  

 www.museovalverzasca.ch

Zoo al Maglio
Magliaso 
  +41 91 606 14 93 

 www.zooalmaglio.ch

-30%*

ticket.ticino.ch 2018

-20%*

Organizzazioni Turistiche Regionali

Ufficio per lo sviluppo economico
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AutoPostale vi augura buone vacanze:  
www.autopostale.ch/ideetempolibero
CarPostal vous souhaite de bonnes 
vacances:  
www.carpostal.ch/ideesloisirs
PostAuto wünscht Ihnen schöne Ferien:  
www.postauto.ch/freizeitclick
PostBus wishes you happy holidays:  
www.postbus.ch/excursion-tips

Ulteriori sconti  
Weitere Rabatte 
Ultérieures réductions 
Other offers
Online:  
sbb.ch/ticinoticket 
Offline:	 
stazione / Bahnhof 
gare / Railway station
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Nel 2018 nella nostra regione abbiamo inoltre avuto modo d’incon-
trare in modo regolare l’Hospitality Manager che ha offerto la sua 
collaborazione a diversi imprenditori locali per lo sviluppo di progetti 
legati a rinnovi o a sviluppo di nuove attività ricettive. Tra i progetti di 
particolare importanza che la nostra OTR ha sviluppato nel corso 
del 2018 anche quello dell’Albergo Diffuso. Un progetto ritenuto 
di valenza strategica per lo sviluppo dell’offerta ricettiva del Monte 
Generoso e della Valle di Muggio che ha ottenuto un importante 
finanziamento cantonale ed ha permesso d’incaricare la società 
CONIM d’accompagnare il gruppo di lavoro capitanato dall’OTR e 
coadiuvato dall’Hospitality Manager che ha lavorato per quasi un 
anno con i promotori del progetto di Scudellate e del Caviano per 
definire i contorni di un progetto che si sta delineando sempre più 
innovativo ed attuabile.

In collaborazione con ATT sono inoltre state sviluppate le attività 
legate ai mercati da noi scelti per il 2018, che sono stati confermati 
essere Italia, Germania e Cina, mercati ai quali si è aggiunto per la 
prima volta anche i Paesi del Golfo (GCC) che interessava partico-
larmente al nostro partner Ferrovia Monte Generoso.
Le campagne trasversali programmate da Svizzera Turismo (Esta-
te, Swiss Cities, Famiglie, UNESCO, Wellness, Grand Tour of 
Switzerland, ecc) sono state sostenute in modo differenziato da 
ATT e OTR, come pure i viaggi stampa (blogger, influencer e media 
tradizionali), quelli dei Tour Operator e del Turismo d’affari.

In particolare il Piano d’attività 2018 ha contemplato le se-
guenti attività: 

SVIZZERA
– Bike days Soletta
– Sommerkampagne
–  Herbstkampagne

MICE
– Ticino Open Doors
 
GERMANIA
– Louis
– ADAC klassic

ITALIA
– Go Ticino
 
CINA
– China star

GCC
– Workshop Switzeland

Molti contatti con Media e influencer che abbiamo accom-
pagnato nella scoperta della regione e delle attrazioni che 
avevano attirato il loro interesse o che sono in linea con loro 
attività media.

WHES
Dal 2004 collaboriamo con il gruppo di lavoro nazionale che si oc-
cupa dello sviluppo della promozione dei Patrimoni Mondiali dell’U-
manità in CH, che dal 2009 ha creato l’associazione UDS, dal 2015 
rinominata WHES. Dal 2004 al 2014 OTRMBC ha finanziato l’atti-
vità di marketing dell’associazione in qualità di membro, versando 
annualmente CHF 10’000, mentre Ticino Turismo ha iniziato solo 
nel 2010 a cofinanziare quest’attività. OTRMBC siede dal 2010 nel 
direttivo dell’associazione.
Dal 2016 il finanziamento di quest’associazione rientra nelle attivi-
tà che, così definito nelle strategie condivise a livello cantonale, è 
totalmente a carico di ATT, ma nel direttivo resta il rappresentante 
di OTRMBC.

Nel 2015, WHES ha presentato per la seconda volta un progetto 
nazionale, chiedendo il finanziamento con fondi NPR. Per il qua-
driennio 2016-2019, la richiesta inoltrata è di CHF 1.2 mio ed il 
capofila del progetto è il cantone Grigioni. Grazie a questo progetto 
e a questi fondi WHES può sviluppare un programma d’attività più 
importante. OTRMBC siede nel comitato direttivo del 2010 e dal 
2017 ha assunto la vice presidenza.
Per l’anno 2018 le attività sviluppate sono state: 
– Partecipazione al progetto Grand Tour of Switzerland; 
– Partecipazione al progetto delle Giornate del Patrimonio, 3a ed.; 
– La realizzazione di VOUCHER per ogni luogo legato agli 11 Pa-

trimoni e distribuzione attraverso i tour operator; 
– Collaborazione con SWISS TRAILS per il catalogo 2017 con una 

doppia pagina di promozione dei Patrimoni e con la messa a 
disposizione di Voucher da proporre al cliente; 

– Collaborazione con Svizzera Turismo per tutte le attività di PR e 
MEDIA, nonchè gli aggiornamenti dei contenuti.

In occasione dell’odierna assemblea avremo ospiti a Mendrisio 
i rappresentanti di WHES che ci presenteranno i nuovi statuti, il 
nuovo ruolo ed i nuovi compiti che WHES ha deciso di assumere a 
partire dal 2020. Quanto sarà presentato è il risultato di un intenso 
anno di lavoro che ha visto coinvolto il comitato e il responsabile 
dell’ufficio signor Kaspar Schürch, che hanno elaborato le nuove 
strategie recentemente approvate dall’assemblea dei soci.
 
A pagina 36 di questa relazione assembleare troverete una pre-
sentazione di WHES con dettagli relativi a obiettivi ed attività 
2018, nonché alle novità che concernono il prossimo futuro.

Grand Tour of Switzerland
Questo progetto, unico nel suo genere, coinvolge 70 tratte di un 
itinerario lungo 1’600 km attraverso tutta la Svizzera. La nostra 
regione è attraversata dal tracciato. Il percorso regionale permette 
di avvicinare il territorio ed i suoi prodotti. L’Associazione, finan-
ziata da RDK, da alcuni sponsor e da Innotour si è occupata del 
prodotto fino a fine 2016 e solo a partire dal 2017 anche del mar-
keting. OTRMBC siede anche nel direttivo dell’associazione dalla 
sua costituzione. 
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Grazie alle attività di promozione organizzate dall’associazione na-
zionale tutto il tracciato e le sue eccellenze sono stati promossi a 
livello internazionale e nazionale. L’obiettivo dell’associazione resta 
quello di far in modo che GrandTour of Switzerland diventi uno dei 
5 più importanti TOUR al mondo.

Per quanto concerne le attività svolte nel 2018 si è trattato so-
prattutto di investimenti nazionali ed internazionali nell’ambito della 
comunicazione, principalmente sviluppati in stretta collaborazione 
con i responsabili di Svizzera Turismo nei mercati d’interesse per il 
progetto, che sono essenzialmente i mercati di prossimità.

Railaway
È il tour operator di FFS. Le attività di promozione e vendita orga-
nizzate con questo partner sono tracciabili e misurabili. La nostra 
collaborazione con questo importante partner è stata costante ne-
gli anni e al di là dei risultati di vendita, che sono chiaramente stati 
confermati per offerte proposte dai nostri partner Ferrovia Monte 
Generoso e FoxTown, questo strumento ci ha sicuramente per-
messo anche di promuovere la regione ed i suoi prodotti.
Come nel 2017, anche nel 2018 abbiamo siglato un accordo per 
la promozione di due offerte, una per scuole e una per gruppi, con 
un programma che si sviluppa in Valle di Muggio, in collaborazione 
con MEVM. Inoltre abbiamo ripetuto la nostra partecipazione ad 
ErlebnisTessin (progetto coordinato da ATT), Cantine aperte (con 
ATT e OTR in coop con TicinoWine) e Inverno gastronomico (con 
GastroTicino).

in “SOLUM”
Grazie anche ai fondi di pubblica utilità ottenuti nel 2018 abbiamo 
potuto investire in qualche attività divulgativa supplementare, que-
ste non hanno comunque potuto aumentare il numero delle attività 
nei diversi mercati seguiti da Ticino Turismo, poiché le scadenze 
per confermare la nostra presenza erano ormai passate. Accanto 
quindi alle attività di promozione legate ad Autopostale, Jazz Mat-
tinée, Ticino a Tavola, Ticino Reise Führer, Ticino top ten SopraCe-
neri e Ticino top ten SottoCeneri con copertina personalizzata, nel 
2018 abbiamo anche partecipato alla realizzazione di una serie di 
pagine inserite nel libro “Leben, Wohnen und Geniessen im Tessin”.

Abbiamo inoltre deciso di cooperare attivamente con la promozio-
ne di EVENTI della regione utilizzando la piattaforma proposta dalla 
TILO e di siglare degli accordi di collaborazione con TIPPS WEEK 
END e con ENOGASTROINFO. 
Abbiamo inoltre proseguito la collaborazione con due testate rea-
lizzando dei redazionali su TicinoWelcome e MagicLake of Como.

Anche nel 2018 è proseguita la nostra collaborazione con Autopo-
stale su tre progetti avviati ormai da tempo in collaborazione con i 
nostri partner:
– dal 2015 cofinanziamento della tratta Serpiano-Meride, sop-

pressa in quanto non finanziabile da parte del Cantone con Men-

drisio, Brusino, Fondazione Monte San Giorgio e Hotel Serpiano.
– dal 2014 programma di collaborazione per entrata ai lidi
– dal 2017 offerta MyPlus con Galleria Gb, Museo dei fossili e 

Swissminiatur

Abbiamo inoltre proseguito gli incontri regolari con diversi partner, 
tra cui anche quelli del tavolo di lavoro con i comuni a lago che è 
stato avviato nel 2011 e ci siamo occupati di seguire l’evoluzione 
del progetto gestito da SNL denominato BOAT NOW, oltre che dei 
contenuti per il libro edito sempre dalla SNL e della promozione dei 
lidi sulla rivista Magic Lake of Como. 
 
Nel 2018 è proseguita anche la nostra collaborazione con il golf 
club di Lanzo dove abbiamo organizzato per la prima volta una 
partita dedicata alla regione del Mendrisiotto. 
 

ATTIVITÀ 2018. EMARKETING E SOCIAL

Sito web
Il lavoro che è stato fatto sul nostro sito ufficiale nel 2018 è stato 
relativamente poco e solo con l’arrivo di Laura a partire da ottobre 
abbiamo iniziato a rivedere, approfondire e valutare contenuti e for-
mulazione degli stessi, con l’obiettivo di migliorare e di rendere più 
attrattivo il contenuto del nostro sito. Sono inoltre state realizzate 
nuove fotografie ed è stata rilanciata la collaborazione con alcuni 
partner che ancora non avevano fornito il materiale necessario per 
creare nuove schede sul sito web. 
Per quanto concerne il sito emozionale www.laregionedascoprire, 
come indicato prima, i contenuti sono stati ulteriormente sviluppati.
Altro tema importante nel corso del 2018 è stato quello della gestio-
ne del mini sito del parco archeologico, online dal 2017, ma anche 
lo sviluppo degli altri mini siti che sono in preparazione e che ancora 
non sono stati messi online dai nostri partner che sono le Cave di 
Arzo, il Parco delle Gole della Breggia e il Parco della Valle della Mot-
ta, mentre nel corso del 2018 abbiamo consolidato l’idea di creare 
un nuovo mini sito per le Processioni al quale abbiamo lavorato 
per parecchio tempo e che è stato messo online qualche mese fa.
Il lavoro svolto sul web è qualcosa di costante e in continua evolu-
zione. Intanto che parliamo stiamo già valutando un nuovo proget-
to per rendere il sito attuale maggiormente performante e ottimiz-
zato per i dispositivi mobili, che oggi rappresentano gli strumenti 
più utilizzati nel mondo per accedere ad internet.

Social
La nostra attività sui social è proseguita nel 2018. Dal 2017 sia-
mo attivi su Instagram dove ad oggi abbiamo 1691 followers 
e postiamo regolarmente quasi quotidianamente. Con l’arrivo 
di Laura abbiamo anche iniziato a valutare cosa e come po-
stare su FB dove abbiamo aumentato la nostra frequenza di 
post e cercato di migliorare anche le interazioni con i partner. 
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Ad oggi su FB siamo seguiti da 3091 persone ed ad accogliere 
i curiosi non ci sono solo più belle immagini, ma anche video. 
Chiaramente l’influenza di Laura sul lavoro che stiamo svilup-
pando su FB e su altri canali social, ma anche lo sviluppo delle 
interazioni è aumentato notevolmente, così come lo sono an-
che gli scambi tra Laura - Content Manager e Benji - Product 
Manager, che stanno raccogliendo impressioni, esperienze e 
stimoli per cercare d’integrare le attività che si svolgono sui 
social anche attraverso il lavoro degli influencer e blogger che 
visitano la nostra regione.
Con Laura, Benji e Giulia abbiamo anche chiarito quanto sarà 
importante lavorare per sviluppare un archivio fotografico e di 
materiale video che risulta alla base di qualsiasi possibile azione 
legata alla loro attività quotidiana diretta o per tramite di ATT e ST.
Altrettanto importante sarà il lavoro che sappiamo dovrà es-
sere fatto per migliorare i contenuti di piattaforme importanti 
quali TripAdvisor e Google, che ancora non è stato fatto.
Il compito che svolge Laura è un compito centrale nella co-
municazione turistica ed è evidente che la sua occupazione al 
50% è ben lontana dal potersi dire sufficiente per soddisfare il 
grande bisogno di ordine-gestione-rinnovo che è in costante 
evoluzione, ma al momento non abbiamo alternative. 
Ora noi disponiamo finalmente di una persona formata che 
concentra la sua attività in un ambito molto specialistico, ma 
è evidente che seguire il lavoro in ambito web e social compor-
ta delle competenze specifiche che nella regione mancano a 
molti dei nostri partner. Per questo motivo avevamo lanciato 
la proposta di creare un “centro di competente regionale” per 
gli ambiti social e di comunicazione. Una proposta che fino ad 
ora non ha trovato riscontro, ma sulla quale torneremo perché 
vitale per il futuro turistico regionale.
 

ATTIVITÀ 2018. ASSISTENZA AL TURISTA

Come ogni anno dal 2010, è stata pubblicata anche nel 2018 la 
GUIDA turistica. Un prospetto molto apprezzato prodotto in 4 
lingue che per quanto concerne l’edizione 2018 ha avuto come 
testimonial Gardi Hutter, che ha introdotto la regione e ha salutato 
anche la novità del grande anfiteatro delle cave di Arzo dove è stato 
organizzato un grande spettacolo d’inaugurazione. 
Ma per sostenere la divulgazione del concetto della Regione da 
scoprire, nel 2018 sono anche stati preparati i FOLDY dedicati alla 
presentazione del progetto e dei sette attrattori, le Welcome Card 

per presentare una serie di offerte e vantaggi principalmente pen-
sati per i proprietari delle residenze secondarie che sono il frutto 
di una collaborazione con la GastroMendrisiotto e la Società dei 
commercianti del Mendrisiotto ed i Flyer che illustrano la ricchezza 
e varietà dell’offerta del Monte Generoso. Considerato come nella 
regione vi siano ben 5 Mulini che sono stati recuperati da vecchie 
tradizioni, tra cui uno a Maroggia che macina con grande successo 

e la cui attività è stata tramandata di padre in figlio, tre che sono 
stati recuperati e valorizzati per attività didattiche-dimostrative e 
produttive legate al tema della farina da polenta ed uno che è in fase 
di ristrutturazione e che valorizza l’area particolarmente ben con-
servate della Tana a Rancate, la nostra OTR ha deciso di cooperare 
con i cinque mulini per metterli in rete ed ha mandato in stampa un 
nuovo prospetto.

Il nostro personale ha inoltre continuato anche nel 2018 a presidia-
re ed accogliere il pubblico presso i due InfoPoint del Fox Town e 
del Parco archeologico di Tremona.
 

ATTIVITÀ 2018. RETE ESCURSIONISTICA E BIKE

Rete escursionistica
La rete escursionistica della regione è in buono stato, ad eccezione 
di alcuni punti che conosciamo e monitoriamo, dove sarebbero 
necessari interventi importanti. per questo motivo il nostro capo 
squadra ha steso una lista d’interventi prioritari che sono stati 
sottoposti al PUC ed alla commissione sentieri e che potrebbero 
essere finanziati nel corso dei prossimi anni. Le conoscenze del 
territorio e le competenze acquisite dal 2012 ad oggi da parte della 
nostra squadra ci permettono di essere anche dei validi partner per 
i comuni che in svariate occasioni ci contattano per degli scambi 
costruttive legate al territorio. Le intemperie ed in generale le forti 
piogge accompagnati da vento che hanno scosso la regione nel 
2018 hanno causato non pochi danni ai boschi e sui sentieri. La 
nostra squadra è stata quindi particolarmente sollecitata ad inter-
venire ed ha dovuto occuparsi anche di gestire situazioni particolari 
come è stato il caso della tratta Riva San Vitale-Alpe di Brusino, che 
è stata danneggiata in modo particolarmente importante. 

Itinerari bike
Nel 2018 è stato posato ed inaugurato il tracciato del Laveggio, 
che va a sostituire il vecchio tracciato del percorso 350. Punto di 
partenza Capolago per un percorso che sarà segnalato con la se-
gnaletica ufficiale di Svizzera Mobile e quindi promosso attraverso 
questo canale. Per la realizzazione del percorso abbiamo chiesto 
ed ottenuto il supporto finanziario di ERSMB. 

IL DOSSIER DI CANDIDATURA DELLE PROCESSIONI DEL-
LA SETTIMANA SANTA DI MENDRISIO

Nel corso degli ultimi anni la nostra OTR ha rafforzato la colla-
borazione con la Fondazione Processioni storiche, dove siede 
dalla sua costituzione la sottoscritta. In particolare nel corso 
delle ultime assemblea abbiamo riferito di esserci occupati 
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di realizzare e strutturare il primo sito web delle Processioni, 
della redazione di comunicati stampa ed anche di preparare il 
layout degli ultimi prospetti, incluso quello dell’Ancona che è 
un importante progetto di restauro seguito dalla Fondazione. 
La nostra presenza nel Consiglio di Fondazione ha permesso 
di portare in questo gremio alcune competenze utili quindi ad 
informare e ad accogliere le persone interessate alle Proces-
sioni e sull’onda di questo bisogno, ma anche fedeli alle linee 
direttive inserite nel nostro Business Plan, con la medesima 
motivazione ed impegno che già abbiamo profuso dal 2004 al 
2012 per il progetto del Monte San Giorgio, abbiamo propo-
sto il nostro supporto per il dossier di candidatura alla Lista 
rappresentative dei Beni immateriali culturali dell’UNESCO.
A partire dal 2016 e ancora per tutto il 2018, siamo quindi 
stati occupati con questo dossier ed abbiamo collaborato 
a sviluppare le necessarie premesse che hanno portato alla 
realizzazione del primo Museo del Trasparente, ma anche ad 
un’importante modifica degli statuti, come anche del coor-
dinamento del lavoro sul dossier con l’ufficio federale della 
cultura di Berna.

Il dossier, scritto a più mani grazie anche al supporto dell’uffi-
cio cantonale di entnologia e dialettologia che ha seguito tutto 
l’iter della candidatura delle Processioni, è stato ufficialmente 
consegnato all’ufficio federale della cultura il 27 marzo 2018. 
Ma con la consegna del dossier il lavoro non è terminato, ma è 
proseguito, da un lato per consolidare alcuni temi importanti 
come quello della trasmissione e della divulgazione, dall’altra 
perché abbiamo deciso di preparare un nuovo sito per le Pro-
cessioni. Anche per questo sito, come per quello del Parco 
Archeologico, del Parco delle Gole della Breggia, delle Cave 
di Arzo, del Club del San Gottardo, del CCAT e prossimamente 
anche del Parco della Valle della Motta, abbiamo quindi pro-
posto e di seguito sviluppato un “mini sito” di mendrisiotto.ch, 
con l’obiettivo di poter sfruttare al meglio contenuti e sinergie.

Un nuovo impegno importante, quello del sito, per un obiet-
tivo importante che mira a valorizzare le Processioni e a faci-
litare la divulgazione, ma che accompagna anche il curioso 
o il visitatore. Tutto questo lavoro ci ha permesso nel con-
tempo di sviluppare nuove sinergie e nuove collaborazioni, 
come quella con l’USI e la cattedra UNESCO del prof Cantoni 
che ci ha permesso di proporre di organizzare a Mendrisio la 
quarta edizione del congresso internazionale “Heritage, Tou-
rism and Hospitality” (https://heritagetourismhospitality.org/) 
che nel 2020 tratterà il tema “Living Heritage and sustainable 
tourism”. Un congresso che è stato confermato da qualche 
settimana e che si svolgerà dal 6 al 8 aprile 2020 appunto a 
Mendrisio.

Intanto nel 2019 abbiamo terminato il nuovo sito delle Pro-
cessioni, abbiamo accolto a Mendrisio l’ambasciatore che 
lavora per la Svizzera presso UNESCO a Parigi ed abbiamo 
proseguito il lavoro iniziato nel 2018 con il progetto INTERREG 

VO.CA.TE, che vede trattato in modo importante il tema della 
valorizzazione delle Processioni.
La risposta in merito alla candidatura delle Processioni alla li-
sta dei Beni immateriali culturali dell’UNESCO, che è la quarta 
candidatura della confederazione elvetica, arriverà a dicem-
bre quando, in occasione dell’incontro annuale, i commissari 
di UNESCO valuteranno le proposte delle diverse nazioni e 
quindi anche il nostro dossier.

STATISTICHE 2018

Di seguito i dati relativi a alberghi e campeggi. 

2019
gen-apr

2018
gen-dic

2017
gen-dic

2016 
gen-dic

2013 
gen-dic

Alberghi  
4-5 stelle

3’531 10’694 11’869 12’635 29’797
(2 hotel)

Alberghi
0-3 stelle

16’763 87’632 105’020 95’541 105’666

Camping 1’443 28’232 30’511 27’791 30’857

2018 2017 2015 2010
Totale  
posti letto

1’253 1’262 1’351 1’749

Totale  
alberghi

30 31 38 46

COMMENTO FINALE

È difficile credo immaginare e comprendere di quante cose diverse 
si occupi quotidianamente il personale di OTRMBC. Il nostro team 
è piccolo ed inoltre molti lavorano con contratti a tempo ridotto, 
motivo per il quale anche la pianificazione e l’organizzazione dei 
processi di lavoro a tratti risulta complicata. Ma la nostra motivazio-
ne è forte perché siamo consapevoli di partecipare ad un progetto 
regionale importante che ci sta comunque dando grandi soddisfa-
zioni. A sostegno di questa affermazione ci sono l’apprezzamen-
to dei rappresentanti della stampa, dei blogger e degli influencer 
che arrivano nella nostra regione, un po’ per caso, un po’ perché 
la nostra regione è inserita nella loro proposta di viaggio e poi … 
sorridono, si sorprendono ed apprezzano ciò che trovano! È in-
credibile la reazione di taluni che pensavano di conoscere il Ticino 
e non conoscevano la nostra regione ed è appagante il riscontro 
che riceviamo. 
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I risultati del nostro lavoro continuano ad essere appena per-
cepibili, perché influenziamo direttamente una piccolissima 
parte del prodotto turistico regionale, ma ci sono e forse pro-
prio in questi ultimi due anni sono ancora più percettibili per-
ché il contatto diretto con tanti che visitano la nostra regione 
ci permette un confronto che non avevamo mai avuto prima. 
Ci sono poi giornalisti che scelgono di visitare la nostra regio-
ne perché attratti da temi particolari e tra questi sicuramente 
l’architetto Mario Botta con il suo Fiore di pietra, il Parco ar-
cheologico con l’esperienza 3D e la candidatura delle Proces-
sioni alla lista dei beni immateriali, sono quelli che in questo 
momento hanno il maggiore richiamo.
Interessante ed importante anche il riscontro dei partner con 
i quali condividiamo progetti importanti come a salvaguardia 
del territorio e dei sentieri, lo sviluppo di un’offerta per bike, 
il progetto di una passeggiata a lago, il progetto dell’albergo 
diffuso, ma che apprezzano anche l’idea di essere sostenuti 
nello sviluppo di progetti, per la creazione di siti, per progetti 
di messa in rete.

Le situazioni sono mutevoli, i cambiamenti viaggiano molto più ve-
locemente di quanto invece facciamo noi con le nostre attività di 
sviluppo dell’offerta e questo fatto rappresenta un problema. Con 
il sostegno dei comuni e di ERS, con l’aiuto finanziario di chi come 
loro crede in questa regione, nel suo futuro e nella sua economia, 
condividendo con noi l’idea che vi sia del potenziale da esprimere, 
stiamo lavorando per costruire una destinazione turistica ed un 
buon programma di lavoro.

Il mio ringraziamento va al team di Mendrisiotto Turismo, al 
CdA, ai comuni, a ERSMB, ai funzionari del DFE e del DT, ai 
colleghi di Ticino e Svizzera Turismo, agli sponsor FoxTown e 
MendrisiottoTerroir e a tutti i soci, per il sostegno e per condivi-
dere con me la certezza che il lavoro che Mendrisiotto Turismo 
sta sviluppando è da considerarsi positivo per la Regione.

Mendrisio, giugno 2019

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

Nadia Fontana-Lupi
Direttrice
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