COMUNICATO STAMPA
Presentazione del Progetto “Lugano Bottom Up”
Lugano, 26 aprile 2017

Stamattina il Presidente dell’Ente Turistico del Luganese Bruno Lepori, e il Direttore Alessandro Stella,
hanno presentato alla stampa “Lugano Bottom Up”, uno tra i progetti strategici più importati dell’Ente
e che concretizza al meglio uno degli obiettivi prefissati dalla riforma del turismo perfezionata nel
2015.
Il Presidente dell’OTR Luganese ha aperto l’incontro sottolineando l’importanza del progetto in una
realtà mutata rispetto agli ultimi 10 anni e sempre più mutevole, influenzata non solo da situazioni
politico-economiche, ma anche da una domanda turistica sempre più esigente, alla ricerca di esperienze
uniche e ospitalità autentica.
Lepori ha poi affermato l’esigenza dell’Ente di dotarsi di “antenne sul territorio per raccogliere
informazioni utili, favorendo al contempo la discussione e il confronto con i partner che operano sul
territorio: esercenti, commercianti, albergatori, gestori di aziende ed impianti, figure che
quotidianamente toccano con mano il mutare dei gusti e delle richieste del turista”.
Il Direttore dell’OTRL, Alessandro Stella, ha poi proseguito presentando il Progetto Lugano Bottom Up,
un’iniziativa desiderata e attesa da molti, nata con l’obiettivo di instaurare un dialogo duraturo e
costruttivo con gli operatori del settore turistico, in ottica di fare sistema e aumentare il flusso turistico
verso la Regione Luganese.
Una piattaforma di ascolto, condivisione e discussione di proposte innovative che prevede la
costituzione di 7 unità di competenza regionale (UCR) che vedranno raggruppati attori attivi nei rispettivi
comprensori geografici, secondo il principio delle caratteristiche e interessi comuni.
Le UCR, a loro volta, riferiranno alla piattaforma Lugano Partecipa, costituita da membri designati da
loro stesse, e che avranno il compito di recepire e convogliare le argomentazioni, suggestioni
sottoponendole all’UP OTR e al CdA. Un organigramma che basa la sua operatività sulla volontà di
collaborare in modo sinergico, verso il raggiungimento di risultati e obiettivi condivisi e comuni.
Maggiori informazioni: www.luganobottomup.ch
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