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Risultati della votazione sul Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021
approvati dall’Assemblea Generale Ordinaria dell’Ente Turistico del
Luganese.
L’Ente Turistico del Luganese comunica che al termine dell’Assemblea Generale del
Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021, che si è tenuta in forma scritta e con votazione per
corrispondenza, le trattande in votazione sono state approvate dai soci, come illustrato alla
pagina Risultato della votazione per corrispondenza – Assemblea Generale Ordinaria
del Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021 dell’Ente Turistico del Luganese.
Nel suo saluto ai soci e nella sua relazione, il Presidente Bruno Lepori, sottolinea
l’importanza delle sinergie con i partners, con i Comuni, con i Patriziati, con l’Agenzia
Turistica Ticinese (ATT SA), con l’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) e
con le Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR), che anche in un anno segnato da
numerose sfide hanno consentito di avviare importanti progetti.
Nell’ambito della collaborazione con la Città di Lugano, del Comune di Capriasca e con
l’ERSL nel 2020 l’iniziativa per lo “Studio sulla valorizzazione del potenziale turistico della
regione Valcolla e Capriasca” ha identificato una strategia di sviluppo integrato dei
rispettivi territori sull’arco temporale 2020 – 2030 che tiene conto delle rispettive
peculiarità a livello paesaggistico, economico, sociale e culturale.
In linea con lo sviluppo del prodotto e della rete di itinerari per mountain bike del
Luganese, avviato oltre un decennio fa, che oggi vanta oltre 370 km di percorsi fruibili dai
visitatori e dagli appassionati delle due ruote della regione, l’ETL ha partecipato
attivamente alla creazione del Centro di Competenza Cantonale Mountain Bike.
Un altro importante progetto cantonale avviato nel 2020 porterà alla messa in funzione
nel 2021, nella sua prima fase, del modello unico di gestione cantonale delle Tasse di
Soggiorno e delle Commesse Pubbliche salvaguardando le autonomie operative.
Nonostante il difficile anno in esame, grazie al costante monitoraggio e all’attenta gestione
delle risorse finanziarie in base alle entrate disponibili, il Consuntivo 2020 dell’ETL presenta
un avanzo d’esercizio di CHF 5'745.31, di poco superiore a quanto indicato a Preventivo
che prevedeva un utile di CHF 3'500.-.
Per quanto concerne l’andamento dell’anno turistico il Direttore Alessandro Stella nella
sua relazione fa presente che il 2020 è stato chiaramente caratterizzato da fluttuazioni

imprevedibili del settore turistico. Ciononostante, i pernottamenti registrati nel 2020 sono
stati 717'781 (pari al -22.1% rispetto al 2019) e nettamente superiori rispetto alle aspettative
considerando la quasi totale assenza degli ospiti provenienti dai mercati internazionali e
del settore congressuale. In particolare, si è registrata un’importante crescita di soggiorni
degli ospiti svizzeri (+24.4% ovvero +104'991 pernottamenti su base annua nel 2020 rispetto
al 2019).
Il Direttore sottolinea poi che nell’anno in esame tutti i settori dell’Ente sono stati
fortemente impegnati: sia il settore Informazione che i Team Marketing e Comunicazione,
che hanno costantemente adeguato le campagne di promozione e l’informazione alla
situazione, sia il Team Prodotti che ha sviluppato nuove offerte per soddisfare le esigenze
dei turisti, che il settore Territorio che ha costantemente seguito il lavoro di manutenzione
della rete di oltre 940 km di sentieri e di oltre 370 km di percorsi per mountain bike.
Tra i progetti più importanti, in collaborazione con l’ERSL, si segnala anche l’investimento
per la posa di 15 colonnine di ricarica per e-bikes su tutto il territorio regionale.
Facendo riferimento al Preventivo 2021 dell’ETL si segnala che è stato elaborato
prudenzialmente, in quanto l’evoluzione della situazione pandemica globale non consente
ancora di effettuare previsioni certe sul futuro andamento turistico e per questo prevede
una maggiore uscita di CHF 468'175. Tuttavia, il Preventivo 2021 dell’ETL tiene in
considerazione un miglioramento dei pernottamenti e di conseguenza delle maggiori
entrate derivanti dalle tasse turistiche rispetto al 2020, e l’utilizzo di riserve per dare
impulso alle attività di marketing al fine di attrarre un maggior numero di turisti a beneficio
di tutta la destinazione.
Stella sottolinea che nel 2021 sono previsti numerosi progetti che richiederanno un
particolare investimento di risorse finanziarie e di personale dell’ETL. Tra i progetti principali
a livello strategico nel 2021 si segnalano: i progetti di sviluppo del prodotto legati al
territorio, quelli relativi alla digitalizzazione per l’ottimizzazione dei processi aziendali, il
progetto in collaborazione con Schweizerische Südostbahn AG (SOB) e il progetto GDSIndex legato alla sostenibilità.
Il Presidente Bruno Lepori e il Direttore Alessandro Stella concludono la loro relazione
ringraziando tutti soci per la fiducia accordata all’ETL e i membri del Consiglio di
Amministrazione, la Direzione e i collaboratori dell’Ente Turistico del Luganese per
l’impegno e per i risultati conseguiti nel 2020.
Per maggiori informazioni sulla Relazione Annuale del Consuntivo 2020 e del Preventivo
2021 si prega di consultare il sito www.luganoregion.com/assemblea.

Risultato della votazione per corrispondenza – Assemblea Generale
Ordinaria del Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021 dell’Ente
Turistico del Luganese.
L’Ente Turistico del Luganese (ETL) comunica che le trattande in votazione all’assemblea
generale ordinaria del Consuntivo 2020 e del Preventivo 2021 dell’ETL, che si è tenuta in
forma scritta, sono state approvate dai soci.
La votazione per corrispondenza si è chiusa venerdì 28 aprile 2021; lo spoglio delle schede
pervenute si è svolto mercoledì 5 maggio 2021, alla presenza del notaio,
Avv. Umberto De Martino e di tre scrutatori.
Le buste risposte ricevute sono 164, di cui 156 ritenute valide. Qui di seguito l’esito della
votazione:
Trattande

SI

NO

Astensione

Vuoto/
Nullo

Votazione 1
Approvazione verbale ultima
assemblea

153

2

1

0

Votazione 2
Approvazione consuntivo, bilancio e
rapporto di revisione per l’anno 2020

152

2

2

0

151

1

4

0

149

4

2

1

Votazione 3
Conferma del discarico agli organi per
l’anno di esercizio 2020
Votazione 4
Approvazione del Preventivo per l’anno
2021

Il brevetto dello spoglio, redatto e firmato dall’Avv. Umberto De Martino, è stato anche
firmato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ETL, Bruno Lepori, e dal
Direttore, Alessandro Stella.
I risultati della votazione saranno pubblicati sul Foglio Ufficiale e sono consultabili sul sito
dell’ETL al seguente link: www.luganoregion.com/assemblea
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo
(Art. 38 cpv 1 LTur), entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone
Ticino (FUCT).
Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e i collaboratori dell’Ente Turistico del
Luganese ringraziano tutti i soci per la fiducia accordata.

