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RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari soci e amici del turismo Luganese,
Vi porgo il mio più cordiale saluto anche se non
posso non esprimere il mio rammarico per non
potervi dare il benvenuto personalmente in occasione di questa Assemblea per il Consuntivo
2020 e per il Preventivo 2021.
Purtroppo, la situazione attuale e le restrizioni
imposte delle autorità al fine di contenere la
diffusione della pandemia, ci hanno costretto
a proporvi, per la seconda volta, di svolgere i
lavori assembleari in forma scritta (con il voto
per corrispondenza).
Vi ricordo, che a seguito della situazione contingente, l’Assemblea della nomina dei membri
del Consiglio di Amministrazione (CdA) è stata
posticipata a giugno 2021.
Il 2020 è stato un anno segnato da numerose
sfide, in cui è emersa l’importanza delle relazioni sia a livello personale che professionale
e in cui la strategia alla base dell’operato del
nostro Ente, fondato sulle sinergie con i nostri
stakeholders e i partners, si è rivelata ancora più
vincente.
Vorrei innanzitutto esprimere i miei ringraziamenti al nostro Consiglio di Amministrazione,
alla Direzione e a tutti i collaboratori dell’Ente
Turistico del Luganese, che con profuso impegno, determinazione e spirito di adattamento
alla situazione, hanno portato avanti le attività
e alcuni progetti importanti.

I ringraziamenti si estendono anche ai partners,
ai Comuni, ai Patriziati, all’Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT SA), all’Ufficio per lo sviluppo
economico del Canton Ticino (USE), all’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL)
e alle Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR),
con cui sono state intrattenute proficue collaborazioni nel 2020, che continuano ad essere
basilari per poter sviluppare i progetti territoriali
e di importanza strategica per la valorizzazione
della destinazione.
Nella mia breve relazione vorrei citare alcuni
importanti progetti avviati nel 2020.
Nell’ambito della collaborazione con la Città di
Lugano e con l’Ente Regionale per lo Sviluppo
del Luganese nel 2020 abbiamo portato a termine diversi progetti e altri hanno preso avvio,
come ad esempio l’iniziativa per lo “Studio sulla valorizzazione del potenziale turistico della
regione Valcolla e Capriasca”, che insieme al
Comune di 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.
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In aggiunta al progetto sopra citato, grazie
alla rafforzata collaborazione con i Comuni, i
Patriziati e i partners turistici sia regionali che
cantonali, abbiamo partecipato attivamente alla
creazione del Centro di Competenza Mountain
Bike, sostenuto a livello cantonale e dalle quattro Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR).
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.
Nel 2020 è stata portata avanti la trattativa per
la cessione della proprietà del Parco San Grato
a Carona, compreso il ristorante e gli appartamenti, con la Città di Lugano. A seguito della
cessazione dell’attività del gerente del Ristorante San Grato, la struttura che necessitava
di un’importante ristrutturazione al fine della
messa in sicurezza in ottemperanza alle normative vigenti, era stata chiusa. I lavori di ristrutturazione sono stati avviati agli inizi del 2021
con l’obiettivo di poter riaprire nuovamente il
ristorante nel corso dell’anno. Il bando di concorso per la ricerca di un nuovo conduttore per
l’esercizio del Ristorante San Grato è scaduto il
2 aprile 2021. Nel frattempo, è in fase avanzata
una trattativa con il Municipio di Lugano con lo
scopo di cedere la nostra proprietà al Comune
di Lugano.

Nell’ambito degli eventi, vi comunico che nostro malgrado, la prima edizione del Festival
Summer Jamboree on The Lake e la mostra fotografica immersiva ROCK’N’ROLL IS A STATE
OF THE SOUL, sono stati posticipati al 2022.
Vorrei sottolineare che nonostante la situazione particolarmente difficile dovuta alla pandemia globale COVID-19, nel 2020 il nostro Ente
ha mantenuto con successo la sua redditività,
contenendo l’impatto negativo a livello operativo e finanziario e collaborando attivamente con
tutti gli attori che operano nel turismo.
In conclusione, vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia accordataci e
per l’attenzione che dedicherete alla documentazione del Consuntivo 2020 e del Preventivo
2021.
Sebbene il 2021 sia ancora caratterizzato da
numerose incertezze, insieme a voi che con
passione contribuite al successo del settore turistico, continueremo a perseguire l’obiettivo di
risollevare il turismo e valorizzare le eccellenze
della regione del Luganese.

Bruno Lepori
Presidente
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RELAZIONE
DEL DIRETTORE

Gentili Signore, Egregi Signori,
Cari soci e amici del turismo Luganese,
Con molta cordialità estendo il mio più caloroso
saluto a tutti i soci, alle Autorità locali, ai membri
del nostro Consiglio di Amministrazione e a tutti i collaboratori. Nell’impossibilità di incontrarvi
personalmente a causa delle normative in vigore a tutela della salute e per la sicurezza della
popolazione, il mio auspicio è che questo 2021
sia per tutti un anno di ripresa, che sosterremo
con l’impegno, il vostro sostegno e la preziosa
collaborazione di tutti i nostri partners.
La mia relazione è suddivisa in due parti: la
prima offre una retrospettiva dell’anno 2020
con un’analisi di alcuni importanti dati statistici,
mentre la seconda parte è dedicata agli ambiti
delle attività principali del 2021.
2020: un anno di sfide e di opportunità
Dopo un inizio d’anno favorevole, i cui i dati statistici lasciavano prevedere risultati di crescita,
a seguito del primo lockdown il nostro Ente ha
dovuto ripensare le sue strategie e pianificare
le sue attività secondo le normative vigenti, pur
mantenendo l’attenzione su questi obiettivi
principali: preservare la salute dei propri collaboratori, portare a termine i compiti e i progetti
possibili al fine di promuovere e valorizzare l’offerta turistica e gestire le risorse finanziarie con
cautela per contenere le perdite dovute alle
minori entrate.

Il 2020 è stato chiaramente caratterizzato da
fluttuazioni imprevedibili del volume dei pernottamenti a causa delle incognite legate alla
pandemia COVID-19. Ciononostante, i pernottamenti hanno subìto una contrazione inferiore al previsto, con un totale annuale di 717’781
pernottamenti registrati (pari al -22.1% rispetto
al 2019). Nonostante il calo dovuto al lockdown
nei mesi primaverili, da luglio ad ottobre si è registrata un’importante crescita di pernottamenti
(+9.9% in media ogni mese rispetto agli stessi
mesi del 2019).
Considerata la quasi totale mancanza degli
ospiti internazionali e l’assenza del turismo
congressuale a Lugano, da un’analisi attenta
dei dati statistici del 2020 è emerso un importante aumento dei soggiorni degli ospiti svizzeri (+24.4% ovvero +104’991 pernottamenti su
base annua) e una crescita media mensile del
+87.4% in termini di pernottamenti tra luglio e
ottobre, rispetto allo stesso periodo del 2019.
Questi risultati sono stati influenzati da un forte
incremento degli ospiti romandi nel Luganese.
In questo anno particolare i turisti confederati
hanno colto l’occasione per scoprire e visitare
le bellezze storico-naturalistiche della regione,
pur non potendo partecipare ai numerosi eventi,
che solitamente animano la nostra destinazione
durante l’anno.
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Sulla base dei dati osservati in tempo reale da
Travel Appeal, la vicinanza delle città e dei villaggi alla natura, insieme al clima mite della nostra
regione e alle attività outdoor, hanno confermato l’importanza del territorio, una risorsa preziosa dove potersi rigenerare, ritrovare il benessere personale immergendosi nella cultura e nelle
tradizioni locali.
Nell’anno di riferimento i settori Marketing e
Comunicazione sono stati sollecitati fortemente
dalla situazione, dovendo adeguare la promozione e la comunicazione alle esigenze del momento, portando avanti una strategia mirata al
mercato svizzero attraverso i canali digitali, i social media e in sinergia con l’Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT SA) e con Svizzera Turismo (ST).
Tra le attività principali del 2020 posso citare
la collaborazione con la Città di Lugano e Michelin Guide Switzerland nell’ambito dell’evento “Michelin Guide Switzerland Star Revelation
Gala”, che ha avuto luogo nella prestigiosa
cornice del LAC; l’attivazione della campagna
“Lugano Region. Il vero sud” e l’adesione alla
campagna Cities di ST.
La collaborazione con il campione del mondo in carica e olimpico di cross-country, Nino
Schurter, è continuata per il secondo anno con
successo e ha rafforzato il posizionamento della regione tra le mete preferite per gli amanti
della mountain bike.

ll team del settore Prodotti ha sviluppato nuove
offerte per soddisfare le esigenze dei turisti alla
ricerca dell’esperienza a contatto con la natura
in sinergia con gli operatori locali, con ATT SA e
con ST. Tra le iniziative più importanti segnalo il
progetto Million Stars Hotel.
Le nostre squadre del settore Territorio hanno
costantemente seguito i lavori di sistemazione
e manutenzione della rete di oltre 940 km di
sentieri e di oltre 370 km di percorsi per mountain bike, collaborando con i Comuni e i Patriziati. Nonostante l’interruzione forzata delle
attività del servizio Territorio per un mese, le
nostre squadre con molti sforzi hanno recuperato il mese di inattività per assicurare il transito
sui percorsi, meritando un particolare plauso
da parte dei Comuni della nostra regione.
Infine, nell’ambito della valorizzazione e dello
sviluppo del prodotto Bike vorrei segnalare
l’importante investimento che, insieme all’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL),
ha permesso di posare 15 colonnine di ricarica
per le E-Bikes su tutto il territorio regionale.
Al termine di questo anno caratterizzato dalle
sfide, che hanno toccato tutto il settore turistico, numerosi settori dell’economia e la sfera
privata di tutti, pur essendo consapevoli del clima di incertezza dominante guardiamo avanti
con ottimismo.
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L’obiettivo del nostro Ente per il 2021 è di cogliere le opportunità e portare avanti i progetti
previsti, che vi illustrerò in sintesi nelle pagine
seguenti.
2021: progetti di sviluppo del prodotto legati
al territorio, progetti digitali, progetto sulla
sostenibilità e progetti strategici cantonali
Sebbene numerose restrizioni limitino ancora
la possibilità di viaggiare, il desiderio di scoprire nuovi luoghi sarà ancora più accentuato in
futuro. I temi e i prodotti legati alla sicurezza,
alla natura, alle tradizioni culturali e alle eccellenze enogastronomiche, che costituiscono
l’essenza dell’esperienza di chi visita la regione del Luganese, verranno promossi con una
maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile
della destinazione e in stretta collaborazione
con i nostri partners locali e strategici.
Nel 2021 il processo di digitalizzazione sia a livello operativo, che informativo e nel marketing
sarà al centro della strategia dell’Ente, mirata
ad ottimizzare le risorse, nonché i risultati delle
campagne promozionali.
Per quest’anno si è scelto di elaborare un Preventivo, che tenga in considerazione un leggero miglioramento dell’andamento turistico e
un lieve aumento dei pernottamenti rispetto al
2020, come illustrato nel Commento al Preventivo 2021.

Progetti di sviluppo del prodotto legati al
territorio
Nell’ambito dello sviluppo del prodotto, in collaborazione con i Comuni e con i partners locali
sono stati avviati i seguenti progetti: “La via dei
sapori in Capriasca”, un progetto di valorizzazione del comparto Capriasca per il segmento
natura-enogastronomia legato al tema della
sostenibilità, in collaborazione con il Gruppo
Capricolla, il Comune di Capriasca e l’ERSL; la
promozione del nuovo sentiero tematico “Sulle
Orme di Nag Arnoldi” per il comparto natura
e cultura in collaborazione con il Comune di
Comano; il progetto di segnaletica delle quattro vette panoramiche (Monte San Salvatore /
Monte Lema / Monte Brè e Monte Tamaro) per
la valorizzazione dell’offerta turistica e la riorganizzazione dei canali digitali dedicati ad essi.
Progetti digitali
La crescente importanza della digitalizzazione
prevede l’attivazione di alcune importanti novità nel nostro Ente, al fine di ottimizzare i processi aziendali, di migliorare il servizio di informazioni turistiche e in un’ottica di messa in rete dei
dati a livello cantonale.
Nell’ambito dell’ottimizzazione dei processi
aziendali sono stati attivati e/o sono previsti
i seguenti progetti: la messa in funzione del
software di digitalizzazione dei documenti; la
migrazione dei servers nella «nuvola» Swisscom; la futura realizzazione di una banca dati
(CRM), che possa interfacciarsi con quella cantonale e l’adozione di un sistema DAM (Digital
Asset Management) per la gestione e la distribuzione dei contenuti digitali dell’azienda in
linea con la strategia cantonale.
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A seguito della chiusura dello sportello presso
Lugano Airport a fine 2020, ci siamo concentrati su un nuovo concetto di fruizione delle
informazioni turistiche, che dovranno essere
accessibili più capillarmente nel territorio tramite i supporti digitali nelle strutture ricettive
e nei punti di maggior richiamo turistico. Per
tale motivo abbiamo sottoscritto un protocollo
d’intesa che vede la Città di Lugano promotore,
con il partenariato dell’USI, di un progetto con
l’obiettivo di connettere e facilitare l’interazione
tra mondo accademico, centri di ricerca, pubblica amministrazione e aziende.
Un altro progetto importante a livello cantonale a cui il nostro Ente ha aderito è il Progetto
Schweizerische Südostbahn AG (SOB), che si
inserisce nella Nuova Politica Regionale (NPR)
e che prevede la digitalizzazione dell’offerta
turistica grazie all’integrazione dei partners
del Luganese che aderiranno alla piattaforma
e-commerce.
Progetto sulla sostenibilità
La sostenibilità è un tema strategico del turismo
globale e a questo si allineano anche Svizzera
Turismo (ST) e ATT SA. Grazie all’accordo tra
ST e GDS-Movement, le principali città svizzere
hanno la possibilità di aderire al GDS-Index, un
sistema di benchmarking che classifica le destinazioni in base alla sostenibilità (ambientale,
sociale, dei partners e della DMO).
Il progetto ambizioso a cui il nostro Ente ha
aderito, sarà avviato nel 2021 e, richiederà il
coinvolgimento e la sensibilizzazione di numerosi gruppi di interesse del Luganese, al fine di
migliorare progressivamente la performance in
ambito di sostenibilità negli anni futuri.

Progetti di interesse cantonale
Da ultimo, vorrei sottolineare l’importanza delle sinergie con ATT SA e con le altre OTR, con
cui sono stati creati gruppi strategici o tecnici
di lavoro, relativi a diversi progetti e temi tra
cui: il progetto di Centralizzazione delle Tasse
Turistiche e il Centro di competenza cantonale
Mountain Bike già citati in precedenza; il gruppo di lavoro per la creazione di un centro di
competenza Sentieri “Hike&Bike”, il gruppo di
lavoro relativo al progetto Ticino Convention
Bureau, il workshop sul tema “Lusso” e la futura attivazione della piattaforma H-Benchmark,
che è già utilizzata da diversi anni da parte del
nostro Ente, per l’analisi dei dati in tempo reale
del settore dell’ospitalità a livello cantonale.
A conclusione della mia relazione, vorrei ringraziare tutti voi per l’attenzione e la Direzione, i
membri del Consiglio di Amministrazione e tutti
i collaboratori dell’Ente Turistico del Luganese
per l’impegno e i risultati conseguiti nel 2020,
augurando a tutti voi un proficuo 2021.
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Alessandro Stella
Direttore

VERBALE N. 01/2021
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’11 MARZO 2021
RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER CORRISPONDENZA – ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEL CONSUNTIVO 2019 DELL’ENTE TURISTICO DEL LUGANESE.
L’Ente Turistico del Luganese (ETL) comunica che le trattande in votazione all’assemblea generale
ordinaria del Consuntivo 2019 dell’ETL, che si è tenuta in forma scritta, sono state approvate dai soci.
La votazione per corrispondenza si è chiusa venerdì 11 dicembre 2020; lo spoglio delle schede pervenute si è svolto giovedì 17 dicembre 2020, alla presenza del notaio,
Avv. Umberto De Martino e di tre scrutatori.
I certificati elettorali ricevuti sono 168, di cui 162 ritenuti validi. Qui di seguito l’esito della votazione:
Trattande

Si

No

Astensione

Vuoto/ Nullo

Votazione 1
Approvazione verbale ultima assemblea

159

1

2

0

Votazione 2
Approvazione Consuntivo, bilancio e
rapporto di revisione per l’anno 2019

160

2

0

0

Votazione 3
Conferma del discarico agli organi per l’anno 2019

160

2

0

0

Non sono pervenute domande preventive da parte dei Soci.
Il Brevetto dello spoglio no. 2051 della rubrica dei brevetti contenente l’attestazione notarile sugli esiti
della votazione relativa all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell’Ente Turistico del Luganese,
tenutasi per corrispondenza sul Consuntivo 2019, 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 sono stati pubblicati sul Foglio Ufficiale e sono consultabili sul sito dell’ETL al
seguente link: www.luganoregion.com/assemblea
Contro la presente decisione è stata data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
(Art. 31 cpv 1 L-Tur), entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino (FUCT).
Il Consiglio di Amministrazione prende atto del contenuto del brevetto stilato dall’Avvocato Umberto De Martino.

Bruno Lepori		
Presidente		

Alessandro Stella
Il Segretario

Lugano, 11 marzo 2021/AS
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BREVETTO ATTESTAZIONE NOTARILE
DEL VOTO CONSUNTIVO 2019
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DATI STATISTICI
(BASE: UFS)
PERNOTTAMENTI ALBERGHIERI MENSILI 2020 VS. 2019
L’andamento dei pernottamenti ha subìto un calo durante i mesi di lockdown riprendendosi
successivamente durante i mesi estivi e autunnali.
PERNOTTAMENTI ALBERGHIERI
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Totale generale

Pernott. 2019
33’555
33’618
53’885
83’470
88’584
100’654
123’621
121’055
104’754
90’349
43’864
44’381
921’790

Pernott. 2020
33’513
35’824
27’911
7’184
20’827
53’741
139’678
121’387
114’078
106’348
34’591
22’699
717’781

diff.
-42
2’206
-25’974
-76’286
-67’757
-46’913
16’057
332
9’324
15’999
-9’273
-21’682
-204’009

		

diff. % su 2019
-0.1%
6.6%
-48.2%
-91.4%
-76.5%
-46.6%
13.0%
0.3%
8.9%
17.7%
-21.1%
-48.9%
-22.1%
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OSCILLAZIONE PER PAESI DI PROVENIENZA 2020 VS. 2019
Le limitazioni dei viaggi si sono manifestate con un forte calo di presenze di provenienza estera che
nel 2019 costituiva il 54% dei pernottamenti annuali.
PROVENIENZA
Svizzera
Italia
Francia
Germania
Paesi Bassi
Resto del mondo
Gran Bretagna
Russia
Paesi Nordici
USA
GCC
Cina
Totale

Pernott. 2019
430’451
94’606
21’746
72’023
15’090
130’396
21’990
14’127
12’016
54’183
29’472
25’690
921’790

Pernott. 2020
535’442
63’432
12’326
39’844
8’004
36’510
5’749
3’658
2’944
6’430
1’885
1’557
717’781

diff.
104’991
-31’174
-9’420
-32’179
-7’086
-93’886
-16’241
-10’469
-9’072
-47’753
-27’587
-24’133
-204’009

diff. % su 2019
24.4%
-33.0%
-43.3%
-44.7%
-47.0%
-72.0%
-73.9%
-74.1%
-75.5%
-88.1%
-93.6%
-93.9%
-22.1%
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OSCILLAZIONE MENSILE PERNOTTAMENTI SVIZZERI 2020 VS. 2019
Il mercato interno svizzero ha scelto il Luganese quale destinazione ideale per i soggiorni in Ticino.
Abbiamo ottenuto sorprendenti risultati raddoppiando le permanenze nei mesi estivi e autunnali.
Notevoli anche gli arrivi dalla Romandia.
SVIZZERA
gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
Totale CH

Pernott. 2019
13’037
13’962
27’140
43’467
44’688
44’087
55’880
50’529
49’618
49’185
19’321
19’537
430’451

Pernott. 2020
13’689
16’904
10’315
2’344
17’507
44’604
114’278
89’279
91’157
90’898
27’292
17’175
535’442

diff.
652
2’942
-16’825
-41’123
-27’181
517
58’398
38’750
41’539
41’713
7’971
-2’362
104’991

diff. % su 2019
5.0%
21.1%
-62.0%
-94.6%
-60.8%
1.2%
104.5%
76.7%
83.7%
84.8%
41.3%
-12.1%
24.4%

104.5%

100%

83.7%

76.7%

84.8%
41.3%

50%

21.1%

5.0%

0%

1.2%
-12.1%

-50%
-62.0%
-100%

-60.8%
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-94.6%

OCCUPAZIONE ALBERGHIERA PER CATEGORIA 2020 VS. 2019
Il fattore della sicurezza ha giocato un ruolo importante nella scelta del soggiorno se consideriamo
le minori oscillazioni registrate negli alberghi di prima categoria (4 e 5 Stelle).
CATATEGORIA HOTELS
5 Stelle
4 Stelle
3 Stelle
2 Stelle
1 Stella
0 Stelle
Stelle DC
TOTALE

Pernott. 2019
103’559
307’275
213’791
44’251
27’800
55’080
170’034
921’790

Pernott. 2020
91’363
251’491
166’475
28’985
50’670
11’237
117’560
717’781

diff.
-12’196
-55’784
-47’316
-15’266
22’870
-43’843
-52’474
-204’009

		

diff. % su 2019
-11.8%
-18.2%
-22.1%
-34.5%
82.3%
-79.6%
-30.9%
-22.1%

2019

2020

350’000
300’000
250’000
200’000
150’000
100’000
50'000
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ASSISTENZA
AL TURISTA

L’anno 2020 è stato, come per tutti i settori, assolutamente straordinario. Dopo alcuni
mesi di lockdown, dove il personale è stato
parzialmente impiegato in telelavoro, l’estate
si è presentata comunque positiva per il turismo Luganese grazie all’ottima affluenza di
turisti confederati i quali hanno continuato a
fare visita alla nostra regione fino alla fine di
ottobre. Il flusso agli sportelli è stato per ovvi
motivi minore rispetto agli anni precedenti,
ma la motivazione è anche riconducibile alle
peculiarità che caratterizzano il visitatore svizzero: ottimo conoscitore della propria patria e
viaggiatore indipendente. Il personale è stato
comunque sollecitato, soprattutto tramite telefonate, e-mails e consulenze via chat.
Durante quest’anno vi è stato un altro cambiamento significativo: visti gli sviluppi si è ritenuto opportuno chiudere, in accordo con la Città
di Lugano, l’ufficio informazioni presente presso l’aeroporto di Agno in data 31.12.2020. Tale
chiusura non ha comportato cambiamenti bruschi all’interno dell’organico dell’ETL: entrambe le persone impiegate hanno potuto essere
ricollocate in altre sedi, in attesa del raggiungimento dell’età di pensionamento previsto per
i primi mesi del 2021.

Il servizio Europcar presso l’ufficio FFS, la collaborazione con La Posta a Morcote e la partecipazione al progetto Svizzero “Tourist Office
Lab” hanno invece continuato ad esistere. A
settembre 2020 Lugano ha infatti ospitato gli
altri Enti Svizzeri che aderiscono al progetto
T.O. Lab: un totale di 30 persone hanno potuto
discutere e confrontarsi su diverse tematiche
approfittando dell’accoglienza ticinese e delle
tipicità della regione.
Gli uffici informazione hanno offerto principalmente i seguenti servizi:
• Diffusione gratuita di materiali informativi
• Informazioni dirette all’utente sulle offerte
turistiche della regione
• Rivendita di titoli di trasporto e patenti di
pesca
• Presenza fisica a workshop e fiere del settore sia su territorio locale che nazionale
• Verifica disponibilità delle strutture ricettive
• Biglietti e prenotazioni per visite guidate,
escursioni, spettacoli ed eventi turistici
• Noleggio di autovetture
• Vendita guide, mappe turistiche, pubblicazioni di interesse per il turista
• Vendita di “Fox Trail” e “Detektiv Trail”
• Inserimento di studenti della SSAT e scuole
medie all’interno del team per periodi di
breve-medio termine in qualità di stagisti
• Sostegno ad altri settori dell’ETL durante la
bassa stagione.
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24’197 persone accolte agli sportelli
11’354 richieste tramite e-mails
6’467 telefonate ricevute

> 400’000 stampati prodotti e distribuiti
> 1’300 pagine di contenuti su 19 prodotti
> 830 consegne ai partners
> 20’000 visualizzazioni su ISSUU

IMMAGINE

STAMPATI

PROMOZIONE

Durante l’anno il settore si è occupato dell’aggiornamento dei prodotti dedicati all’informazione al turista e alla promozione della
destinazione. Continua la transizione delle
informazioni dai supporti analogici a quelli digitali per comunicare i contenuti nelle modalità
più performanti. L’impegno dell’Ente nella promozione culturale delle 33 strutture museali
della regione prosegue sul proprio canale online e offline Arte e Cultura. L’offerta delle escursioni si è ulteriormente arricchita di proposte
con più di 30 esperienze correlate da immagini
realizzate dal team oltre che ad una importante
campagna di affissione e contenuti digitali. Si è
inoltre offerto un potenziamento delle proposte di giornata che ora contano 12 itinerari a sostegno dei partners coinvolti. L’offerta outdoor
della nostra regione conta 5 prodotti che hanno avuto un grande successo tra i complessivi
100’000 lettori. La nuova cartografia autoprodotta ha permesso di risparmiare sulle licenze
Swisstopo. Tutti i prodotti sono connessi con
le piattaforme digitali per offrire un’esperienza
crossmediale completa.

A sostegno del settore Marketing e Comunicazione sono stati creati i supporti fisici e digitali
per le attività di promozione. Nello specifico,
sono stati realizzati: inserzioni pubblicitarie,
materiale per pubbliredazionali su varie testate e portali web, gadgets, merchandising,
materiale per fiere ed eventi promozionali.
Nell’ottica di accordi di collaborazione, l’Ente
offre ai partners locali (Comuni, Enti, Organizzatori di eventi, Patriziati, ATT SA e Svizzera
Turismo) un supporto tramite il servizio immagine, che va dalle consulenze alla realizzazione di materiale visivo di ogni tipo.
CORPORATE
Il settore si è occupato della creazione del materiale della Corporate Identity necessario ai
vari settori, come ad esempio carta intestata,
formulari di raccolta dati per il sito web, modulistica per l’amministrazione / Tassa di soggiorno, relazioni annuali, vetrine, mobili, insegne e
decorazioni dei 6 Uffici Informazione e di vari
spazi espositivi sul territorio. Per il settore del
territorio si sono sviluppate: segnaletica sentieristica, tematica, turistica e per il Parco San
Grato. Il settore si è inoltre occupato della gestione dei diritti d’autore riguardanti il materiale audiovisivo necessario al settore Marketing
e Comunicazione.
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COMUNICAZIONE

SITO WEB

PIATTAFORME DIGITALI

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia
del Coronavirus; per questo motivo abbiamo
potenziato la comunicazione digitale per poter informare in maniera capillare l’evoluzione
delle restrizioni imposte dalla confederazione.
Questo ha comportato un continuo aggiornamento della nostra sezione COVID-19 e delle
schede attività per informare i turisti in maniera tempestiva delle possibilità/restrizioni nel
nostro territorio.
A supporto degli altri settori, come Prodotti,
Territorio e Marketing sono stati realizzati diversi nuovi contenuti come landing pages specifiche per alcuni progetti (Peaks and Palms,
Ceneri 2020, la campagna il vero sud, Million
Stars Hotel ed altri), inoltre abbiamo fortemente ampliato l’offerta dedicata alle esperienze e
l’offerta legate alle 2 ruote, integrando pagine
dedicate alla e-MTB, al ciclismo su strada ed
al Bike Sharing.
Infine, un aspetto importante ha riguardato
come ogni anno il continuo aggiornamento
dei contenuti sulla base delle comunicazioni
pervenute o tramite le raccolte dati. Come di
consueto, parte di questi nuovi contenuti ed
eventi sono stati condivisi anche sui canali dei
partners turistici (Svizzera Turismo e ATT SA).

La presenza digitale della destinazione è continuata sulle piattaforme di promozione delle
esperienze, come Viator e GetYourGuide ed
abbiamo iniziato ad implementare la soluzione
Outdooractive (piattaforma per l’inserimento
dei percorsi e tracciati MTB, e-MTB e Hiking
in collaborazione con ATT SA e le altre OTR).
Abbiamo fortemente sviluppato la piattaforma Mailchimp, non solo per la comunicazione
B2B e B2C, ma anche per le comunicazioni ai
Media; abbiamo realizzato newsletters multilingua (italiano, francese, tedesco ed inglese)
inviate a cadenza bisettimanale a partire da
circa 8’300 contatti con un open ratio superiore al 30%. Survey Zoho è un’altra piattaforma
fortemente utilizzata durante l’anno 2020, ottimizzando tutte le procedure di raccolta dati in
base alle nuove normative GDPR.
Nel 2020 abbiamo anche pianificato nuovi
progetti che verranno poi sviluppati nell’anno
venturo, come la ricerca di un DAM, un Digital
Asset Management per la gestione e la condivisione di tutto il nostro materiale fotografico
e video.
Come ogni anno tramite il sito Issuu sono state
pubblicate online le brochure, che sono state
consultate oltre 20’000 volte, ed attraverso
YouTube e Vimeo vi è stata la pubblicazione
di video in accordo con i progetti dei settori
Marketing e Media.
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1’522’659 visualizzazioni di pagina
495’331 visite al sito
59’985 email B2C inviate

PR & MEDIA
SOCIAL MEDIA

PR & MEDIA

SOCIAL MEDIA

Le attività, le esperienze e le storie relative alla
regione sono state divulgate tramite i comunicati stampa, i redazionali e gli articoli pubblicati sui media locali, nazionali ed internazionali. Tra i più rilevanti possiamo citare NZZ am
Sonntag, Blick, 20 Minuten, NZZ Bellevue, le
riviste Schweizer Familie e “Via”. Nonostante
la situazione abbia limitato le attività in presenza, sono stati organizzati e si è dato supporto
a 16 viaggi stampa ospitando complessivamente 50 giornalisti, bloggers ed influencers.
Il programma più importante è stato organizzato per i 20 giornalisti ospiti della regione in occasione dell’evento “Michelin Guide
Switzerland Star Revelation Gala”. Inoltre, è
stata ospitata Sylvia Michel, un’importante
fotografa e influencer, che conta 442’000
followers.

Nel 2020 la destinazione è stata promossa
attraverso i canali social, al fine di mantenerne alta la visibilità, di accrescere la comunità
digitale, di incentivare la creazione di contenuti da parte degli utenti e ispirarli a visitare la
destinazione in futuro. I canali social dell’ETL
sono Facebook e Instagram dove sono stati
pubblicati oltre 550 post.
I nuovi video di destinazione, il video “Lugano
Bike 66” con la partecipazione del testimonial
Nino Schurter e di Filippo Colombo e il video
“Peaks and Palms”, in collaborazione con Filippo Colombo e i marchi BMC e On, sono stati
pubblicati e promossi tramite i canali social e
YouTube dell’ETL, i canali dei testimonials e
dei partners, le campagne di promozione e
Google Ads attivate durante l’anno. Il canale
YouTube nel 2020 ha registrato 184’000 impressions.
Nino Schurter ha diffuso tramite i suoi canali ufficiali 10 contenuti e alcune stories, e ha
promosso i percorsi mountain bike del Luganese: la sua storia filmata lungo l’itinerario Lugano Bike nr. 66 pubblicata a maggio sul suo
account Instagram ha ottenuto oltre 100’000
visualizzazioni. Le pubblicazioni su Twitter e
LinkedIn sono rimaste saltuarie e mirate alla
condivisione di articoli e di notizie sulla regione o sulla nostra organizzazione turistica, pubblicate dai media.
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> 158K social fanbase
> 550 post pubblicati
50 media, influencers e bloggers ospitati
con viaggi stampa

> 15 attività di marketing (oltre alle campagne)
> 400 contatti Leisure
> 25 contatti MICE

MARKETING

Nel 2020, a causa della pandemia COVID-19 a
partire dal mese di marzo si è reso necessario rivedere completamente la strategia di marketing.
Ad eccezione della partecipazione a STE GCC,
dove sono stati incontrati gli operatori turistici dell’area Gulf Cooperation Council, tutte le
attività previste sui mercati esteri sono state
annullate e/o posticipate al 2021-2022. Gli investimenti per le attività di marketing sono stati
ridestinati alle azioni di promozione sul mercato
svizzero. Il settore ha costantemente adattato il
marketing e la comunicazione alla situazione e
puntato maggiormente sulle attività digitali e sui
social media mirate al target B2C durante tutto il
2020. Nel secondo semestre è stata lanciata la
campagna “Lugano Region. Il vero sud”, mirata
in particolare agli ospiti svizzeri over 65, che ha
compreso la promozione della regione su diversi canali: media online, e-marketing, televisione
e social media. La campagna è stata promossa
da fine estate a dicembre ai contatti (B2C). In
occasione dell’apertura della galleria di base del
Ceneri nel mese di dicembre, in collaborazione
con l’Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT SA) è
stata potenziata la promozione relativa alla regione nell’ambito della Campagna Ceneri 2020.
Grazie all’adesione alla campagna Cities di Svizzera Turismo, Lugano ha ottenuto una notevole
visibilità promozionale e mediatica nelle numerose integrazioni della destinazione all’interno dalla
campagna Recovery. Uno degli highlights è stato
il “Brandday” su 20minuten.ch, focalizzato su Lugano e sul Ticino.

Nel 2020 è continuata la collaborazione con il
campione del mondo in carica e olimpico della
mountain bike, Nino Schurter, che attraverso diverse iniziative (media, social media e presenza
ad eventi nel Luganese) ha promosso la nostra
regione a livello nazionale ed internazionale.
Il testimonial della mountain bike per l’ETL ha
partecipato anche alla #IneedSwitzerland Challenge promossa da ST, una sfida tra alcuni importanti “ambasciatori” svizzeri sui canali social
che aveva l’obiettivo di far conoscere i luoghi
della Svizzera. Nonostante il limitato numero
di manifestazioni organizzate nella regione,
segnaliamo alcuni eventi di punta a cui è stato
dato il sostegno da parte del settore Marketing, come “Michelin Guide Switzerland Star
Revelation Gala”, S.Pellegrino Sapori Ticino e
2020 UEC MTB European Championships, che
hanno promosso la destinazione a livello nazionale ed internazionale, mettendo in risalto le
eccellenze enogastronomiche della regione e
la destinazione come meta per gli appassionati
della mountain bike. Nel 2020 l’ETL è stato un
partner del “Grand Train Tour of Switzerland”,
che promuove le linee ferroviarie panoramiche
tra cui quelle che fanno tappa a Lugano. Infine,
l’ETL ha offerto 733 buoni gratuiti per le risalite
agli ospiti che hanno prenotato soggiorni estesi tramite importanti tour operator svizzeri e tedeschi; l’aumento dei buoni distribuiti nel 2020
(+106 rispetto al 2019) è legato all’incremento
della durata media del soggiorno degli ospiti nella nostra regione.
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PRODOTTI
MICE E INCOMING

PRODOTTI

MICE E INCOMING

Il settore Prodotti ha lavorato per promuovere
la destinazione, creando esperienze che valorizzassero il territorio, le sue tradizioni e attrattività, ma anche per incentivare i soggiorni. Nel
2020, nonostante le restrizioni della pandemia,
l’Ente è riuscito a organizzare 80 escursioni
guidate regolari per un totale di 850 partecipanti. In ambito enogastronomico, il tour “Taste
My Swiss City – Lugano” ha attirato per le vie
della città 80 golosi. Abbiamo anche aiutato gli
operatori turistici locali nello sviluppo di nuove
proposte, interessanti e innovative, fornendo il
supporto e le competenze necessarie; in questo ambito è stata creata una nuova sezione sul
nostro sito dedicata alle esperienze proposte
nella regione dai diversi operatori. Insieme
agli altri settori abbiamo sviluppato i contenuti
per promozioni mirate al territorio, sia con ST
e ATT SA che con altri partners. Tra queste il
Coupon Pass di Migros Basel, il concorso Migusto Magazin e la promozione nel Freizeitspass
di Coop. Oltre alle inserzioni pubblicitarie e i
redazionali su riviste e portali. Abbiamo ideato
degli itinerari per scoprire la regione attraverso
la rete di bikesharing Publibike. Infine, tra i tanti progetti evidenziamo: il “Million Stars Hotel”
con ST, che ha visto la realizzazione della Tree
Tent al Parco San Grato, “La via dei sapori in
Capriasca”, che sarà realizzata entro il 2021, e
l’importante progetto di ST “Hub & Spoke”.

L’anno 2020 ha colpito duramente questi settori, riducendo drasticamente le richieste per i viaggi di gruppo e per i
meetings, che vengono solitamente gestite
dal servizio MICE/Incoming dell’ETL. Il lavoro
del Team è stato quindi basato sulla costante
informazione della situazione e sul supporto
agli operatori nello spostamento delle prenotazioni e dei programmi dei gruppi, degli
eventi e dei congressi previsti nel 2020, agli
anni successivi. Le fiere a cui di solito partecipavamo, sia per il segmento MICE che per
quello Leisure, sono state annullate, ma nonostante questo abbiamo partecipato a “Inspiration Dinner” a Zurigo, iniziativa promossa da
Celebration Point, presentando la regione ad
alcune aziende della Svizzera tedesca. Nell’ambito dell’adesione a SCIB, nel mese di agosto
abbiamo ospitato un FAM Trip con operatori
del segmento “Wedding”; tramite la campagna
Recovery di SCIB/ST è stata data una notevole
visibilità a Lugano come meta ideale per meetings ed eventi: la promozione è stata effettuata
su numerosi media svizzeri e sui canali social,
mirati al target business e MICE.
In sinergia con SCIB, ATT SA e le altre OTR abbiamo infine lavorato su comunicazioni mirate,
ma chiaramente indirizzate alla pianificazione
futura, quando si potrà tornare a viaggiare e
ad organizzare eventi in presenza.
30

80 escursioni guidate organizzate
10 operatori ospitati con FAM Trip “Wedding”
20 richieste d’offerta Incoming/MICE
100 richieste di location e di programmi

940 km di rete sentieristica mantenuti
370 km di percorsi MTB
200’000 m2 di Parco San Grato

TERRITORIO

SENTIERI

OFFERTA PER CICLISTI

Agli escursionisti il nostro comprensorio offre
un paesaggio che spazia dall’ambiente del
lago a quello alpino. In questo paradiso vengono proposti 600 km di sentieri appartenenti
alla rete cantonale, 300 km di sentieri locali e
40 km di sentieri tematici. A causa della pandemia che ha colpito il mondo intero il 2020
ha coinciso con la riscoperta del nostro bellissimo territorio e dei sentieri che sono stati
presi di mira da molti turisti svizzeri e dai locali; in molti hanno apprezzato la cura nella manutenzione della rete e la segnaletica molto
chiara. Quattro gruppi di operai, una ventina
di collaboratori (programmi occupazionali), si
occupano della manutenzione che nei primi
mesi dell’anno li ha visti impegnati nello sgombero del fogliame, taglio della vegetazione e
degli alberi, costruzioni e riparazioni di strutture. La manutenzione estiva che prevede lo
sfalcio dell’erba e la segnaletica orizzontale
inizialmente ha subito un rallentamento dovuto al lockdown imposto dal Cantone ma
grazie all’impegno e alla costanza del nostro
personale, alla ripresa del lavoro in poche
settimane abbiamo recuperato. Collaboriamo
con ditte esterne del comprensorio in occasione di scoscendimenti, franamenti causati
dai temporali estivi. La SUVA ha effettuato un
audit per verificare che rispettassimo tutte le
norme relative alla sicurezza sul lavoro e non
ha trovato irregolarità complimentandosi per
l’organizzazione interna.

L’offerta MTB è in continua evoluzione con
puntuali lavori di sistemazione volti a migliorare la qualità, con l’inaugurazione del primo
itinerario e-MTB (Lugano e-MTB Tour), dei 5 itinerari circolari con partenza dal Monte Tamaro
e delle 15 stazioni di ricarica per e-MTB che
si aggiungono all’offerta ufficiale di 1 percorso regionale (Lugano Bike) e 11 percorsi locali
secondo gli standard di Svizzera Mobile. Di
fatto La regione del Luganese dispone dell’offerta più densa di itinerari MTB della Svizzera
con 370 km di tracciati segnalati. L’offerta per
il ciclismo su strada comprende un itinerario
regionale (giro ciclistico di Lugano, 160 km) e
cinque itinerari circolari locali per un totale di
256 km. Per valorizzare e dare risalto alle numerose stazioni PubliBike sono stati elaborati
10 itinerari specifici per un totale di 136 km.
PARCO SAN GRATO
La proprietà è attraversata da percorsi MTB
oltre che ospitare una fitta rete di sentieri dedicati a chi vuole visitare il parco e le sue preziose collezioni di conifere e rododendri. Per
la manutenzione e la sistemazione del parco
c’è un gruppo di operai guidati da un giardiniere che tra le varie attività si prendono cura
delle aiuole, dei boschi, del taglio degli alberi
e della manutenzione del parco giochi e della
zona delle griglie.
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EVENTI

Un altro dei settori duramente colpito nel 2020
è stato sicuramente quello degli eventi, che a
causa della pandemia dovuta al virus COVID-19
ha visto annullare la maggior parte delle manifestazioni organizzate. Nonostante le limitazioni alcuni eventi si sono comunque svolti, certi
con delle lievi modifiche di programma mentre
altri in momenti dove i contagi erano minori e
quindi con maggiore libertà organizzativa. Gli
ospiti della regione hanno potuto godere, oltre
che delle meraviglie naturalistiche, della cultura
e dell’enogastronomia locale anche di valide e
interessanti manifestazioni di vario genere.
L’ETL ha assicurato una particolare attenzione
alle proposte di animazione che si sono svolte
durante l’anno. Fortunatamente, vista la ripresa
dei pernottamenti durante la stagione estiva,
l’Ente ha potuto comunque confermare parte
del budget destinato al sostegno degli eventi,
il quale è direttamente collegato al numero di
pernottamenti generato.

TOP EVENTS 2020 (selezione in ordine alfabetico)
Campionati Europei MTB

15 – 18.10.2020

Capriasca Outdoor Festival

18 – 20.06.2020

Festa d’Autunno

03 – 04.10.2020

Festa Nazionale

01.08.2020

FIT Festival

29.09 – 11.10.2020

Longlake Festival

10.06 – 30.09.2020

Lugano Luci di Natale
Michelin Guide Switzerland Star
Revelation Gala
S. Pellegrino Sapori Ticino

28.11.2020 – 06.01.2021

Traversata del Lago di Lugano

23.08.2020

Van Gogh Alive

14.11.2019 – 19.01.2020

Wopart

27.11 – 27.12.2020

L’informazione all’utente è stata garantita tramite varie piattaforme comunicative, tra le quali:
la sezione Eventi su luganoregion.com, l’esposizione di volantini presso gli uffici turistici e la
promozione tramite i canali social dell’Ente.
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24.02.2020
20.09 – 25.10.2020

70 Top Events promossi
353 eventi inseriti in agenda

CONSUNTIVO
2020

Il conto Consuntivo dell’anno in esame chiude
con un avanzo d’esercizio di CHF 5’745.31, di
poco superiore a quanto indicato a Preventivo
che prevedeva un utlie di CHF 3’500.–.
Il Consuntivo 2020 è stato, a livello “gestionale”,
uno dei più difficili a causa degli effetti che il
COVID-19 ha avuto sulla nostra organizzazione.
A partire da fine febbraio la Direzione è stata
confrontata con la riorganizzazione degli
aspetti organizzativi adeguandoli alle regole in
uso per contrastare la propagazione del virus.
La parola chiave è diventata “telelavoro” difatti
già a partire dai primi giorni di marzo 2020
la maggior parte dei nostri colleghi era già in
grado di svolgere il proprio lavoro da casa.

In questo delicato periodo i dipendenti hanno
dimostrato senso di responsabilità, spirito di
adattamento e flessibilità nello svolgimento dei
propri compiti nelle varie situazioni che si sono
presentate.
Per evitare che la crisi sanitaria sfociasse in una
crisi economica abbiamo instaurato un sistema
supplementare di controllo delle entrate e
uscite che ci ha permesso mensilmente di
avere una situazione di Preventivo aggiornata.
Il risultato di tutti questi sforzi lo si può vedere
dal risultato positivo ottenuto nonostante il
marcato calo dei pernottamenti e anche a
livello sanitario abbiamo dovuto registrare
soltanto un caso di contagio.
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RICAVI

I ricavi derivanti dalle Tasse di Soggiorno da
pernottamenti sono stati minori rispetto al Preventivo del 21.8%. Chiaramente questo dato è
influenzato dagli effetti del COVID-19. In questo centro di costo sono registrate anche le
entrate del Ticino Ticket che ammontano a
CHF 1’038’180.40.
A livello d’incasso delle Tasse di Soggiorno
Forfettarie la differenza è dovuta al fatto che
nel 2020 era prevista una campagna di controllo delle residenze secondarie che a causa
del COVID-19 non è stata effettuata.
Così come per gli incassi delle tasse di soggiorno anche per la Tassa di Promovimento
Turistico il calo riscontrato è dovuto agli effetti
del COVID-19. I proventi della Tassa di Promovimento Turistico sono stati usati interamente
per il finanziamento del settore Marketing.
A livello di Contributi Comunali il budget
preventivato è stato rispettato.

Nel conto Quote Sociali, a livello di Preventivo, era prevista una campagna di acquisizione
soci che non ha potuto svolgersi. L’incasso è
in linea con quella dell’anno precedente.
Al centro di costi Ricavi da prestazioni di servizio il calo nei ricavi avuti nella Commercializzazione e nei ricavi dall’ufficio aeroporto di
Agno è compensato dal rimborso da parte di
ATT SA della quota versata nel 2019 per il Fondo di Livellamento cantonale.
Le entrate per i Ricavi da manifestazioni proprie sono state azzerate a causa degli effetti
del virus che ha praticamente annullato tutti
gli eventi previsti.
Il totale dei ricavi del 2020 si attesta quindi a
CHF 8’310’275.85 comprensivi dei ricavi finanziari e di quelli per gli immobili.
In questo totale sono compresi gli incassi del
prodotto Ticino Ticket e la quota TPT (20%) riversata ad ATT SA.
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COSTI

A livello di costi, per controllare la situazione,
ogni mese veniva presentato un Forecast che
indicava ad ogni settore quanto avrebbe potuto spendere proporzionalmente all’aggiornamento della previsione degli incassi. A questo
fatto vanno aggiunti anche gli annullamenti a
catena degli eventi che ci hanno permesso di
avere meno costi se confrontati al Preventivo.
Gli importi riversati al centro di costo Riversamento all’ATT SA sono composti da due voci:
dalle quote di Tasse di soggiorno incassate per
il progetto Ticino Ticket e dal 20% delle Tasse
di promovimento turistico. Il calo è dovuto alle
conseguenze del COVID-19.

Ai conti Costi per progetti cantonali (Ticino
Ticket) e Costi per fondo di funzionamento la
differenza di spesa è dovuta al calo dei pernottamenti computabili alla base del calcolo della
ripartizione dei costi per la nostra OTR.
Nel conto Costi per informazione al turista il risparmio è stato causato da quanto accadeva a
livello di afflusso di turisti e si sono quindi riviste
le quantità di tiratura dei nostri prospetti.
A livello di Costi del personale e oneri sociali
facciamo registrare una lieve diminuzione delle
spese causate in gran parte dalla mancata assunzione di stagisti.

La diminuzione di spesa per il settore Marketing è dovuta essenzialmente alla diminuzione di incassi della TPT; il settore è finanziato
dall’80% della Tassa di Promovimento Turistica.

Il risparmio nel centro di costo Costi Sedi è stato possibile grazie alla sensibilità della Città di
Lugano che ci ha condonato gran parte degli
affitti.

Nel settore Costi per Territorio e infrastrutture, nonostante gli effetti del virus che hanno
tenuto ferme le squadre per un mese e mezzo, siamo riusciti a svolgere tutti i lavori previsti
specialmente per la manutenzione dei sentieri.
Sentieri che sono stati apprezzati in modo importante da tutti i turisti in cerca di svaghi lontani dal virus.

L’aumento di spese al centro di costo Costi di
amministrazione e per l’informatica è dovuto
alle spese straordinarie causate dal COVID-19.

Nei conti ai Costi per Manifestazioni proprie,
il mancato svolgimento degli eventi, ha determinato la differenza di spesa se confrontata col
Preventivo.

A livello di Ammortamenti, visto il buon esito
dell’esercizio, abbiamo potuto aumentare le
spese di questo conto.

Nei centri di Costi per contributi per animazioni e manifestazioni e Costi per sussidi diversi
la differenza di spesa come per gli altri centri di
costo è dovuta agli effetti del COVID-19 che ha
bloccato molti eventi previsti.

Il risparmio al conto Altri costi d’esercizio è
dovuto essenzialmente alla diminuzione delle
spese postali ed ai costi del CdA e delle Assemblee.

I Costi finanziari sono superiori a quelli del Preventivo 2020 a causa dell’aumento della linea
di credito con la Città di Lugano.
Il risultato d’esercizio per il 2020 prevede un
utile di CHF 5’745.31.
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BILANCIO

Attivi

Passivi

La liquidità rispetto all’anno precedente registra un aumento di CHF 518’458.69 pari al
49.37%. Questo aumento è stato possibile
grazie all’ottenimento del prestito COVID-19
di CHF 500’000 concessoci dalla Banca Raiffeisen.

L’utilizzo della linea di credito con la Città di
Lugano è aumentato di circa 1 milione a causa
degli effetti sulle entrate della crisi scatenata
dal COVID-19.

Nonostante gli effetti del COVID-19 sulle finanze segnaliamo un calo dei debitori TS che si
attestano a CHF 616’897.39 pari ad una diminuzione del 4.82%.
La Monte Lema SA ha rimborsato CHF
40’500.00 a diminuzione del prestito concesso nel 2018.
L’aumento dei Transitori Attivi è dovuto alla
registrazione di anticipi per eventi che si svolgeranno nei prossimi anni.

Il riversamento all’ATT SA è stato gestito in
modo ottimale. Il saldo a nostro favore al
31.12.2020 è di CHF 71’110.59.
L’anticipo Tax Free è stato rimborsato, vista la
chiusura dell’attività all’Aeroporto di Agno.
Negli Accantonamenti, abbiamo compensato
l’importo destinato per il deprezzamento delle Azioni Lema SA. Dopo questa operazione il
fondo a favore della gestione delle attività di
Tassa si attesta a CHF 300’000.
Il patrimonio totale, capitalizzando l’utile 2020
di CHF 5’745.31, si attesta a CHF 760’593.06.
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CONTO ECONOMICO 2020
RICAVI
Ricavi da tassa di soggiorno - TS
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT
Ricavi da tassa di promovimento turistico - TPT
Ricavi da contributi legali (Comuni)
Ricavi da quote sociali
Ricavi da vendita di materiale
Ricavi da prestazioni di servizio
Ricavi da manifestazioni proprie
Totale ricavi

Preventivo
3’865’000
2’340’000
1’742’000
820’000
80’000
4’000
560’000
210’000
9’621’000

Consuntivo
3’021’879.95
2’218’680.10
1’311’186.66
813’412.60
68’075.00
1’674.58
635’930.52
0.00
8’070’839.41

COSTI
Riversamento a ATT (TPT e Ticino Ticket)
Costi per prodotti e progetti
Marketing
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)
Costi per manifestazioni proprie
Costi per contributi per animazioni e manifestazioni
Costi per sussidi diversi
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)
Costi per fondo di funzionamento
Costi per informazione al turista
Totale costi

Preventivo
1’627’000
0
1’441’000
960’000
410’000
560’000
725’000
182’000
98’000
342’000
6’345’000

Consuntivo
1’284’609.84
0.00
1’246’642.31
918’126.94
41’796.98
403’244.10
514’566.23
142’422.33
85’299.03
245’432.20
4’882’139.96

Costi del personale e oneri sociali
Costi sedi
Costi autoveicoli e trasporti
Costi di amministrazione e per l'informatica
Altri costi d'esercizio
Totale costi d'esercizio

2’204’000
305’000
25’000
289’500
385’000
3’208’500

2’133’662.86
274’313.56
24’119.14
299’649.71
317’954.78
3’049’700.05

RISULTATI
Risultato prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Risultato EBIT

Preventivo
67’500
240’000
-172’500

Consuntivo
138’999.40
304’222.13
-165’222.73

191’000
46’000
145’000

193’209.39
57’484.43
135’724.96

51’000
0
20’000
31’000

46’227.05
0.00
10’983.97
35’243.08

3’500

5’745.31

Ricavi finanziari
Costi finanziari
Risultato finanziario
Ricavi da immobili
Interessi ipotecari
Costi per immobili
Risultato da immobili d'esercizio
Utile d'esercizio
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BILANCIO 2020
ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
LIQUIDITÀ
Casse
Conti correnti postali
Banche
Depositi vincolati e azioni
Totale liquidità

2019

2020

23’028.05
265’156.67
134’600.31
627’222.99
1’050’008.02

6’220.70
528’793.27
875’456.18
157’996.56
1’568’466.71

CREDITI
Debitori
Debitori tasse di soggiorno
Monte Lema SA
Totale Crediti

132’536.56
648’193.00
450’400.00
1’231’129.56

78’274.50
616’897.39
409’900.00
1’105’071.89

387’630.56
0.00
40’000.00
427’630.56

536’632.22
28’661.50
40’000.00
605’293.72

IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni

1’307’003.00

1’372’003.00

TOTALE ATTIVO

4’015’771.14

4’650’835.32

2019
290’658.35
21’668.85
1’592’892.48
388’460.90
40’000.00
0.00
158’036.56
769’206.25
749’617.76
5’229.99

2020
265’992.50
26’038.25
2’598’062.73
-71’110.59
0.00
500’000.00
271’259.37
300’000.00
754’847.75
5’745.31

4’015’771.14

4’650’835.32

CREDITI DIFFERITI
Transitori Attivi
Progetto MTB - Tamaro
Inventario
Totale Crediti Differiti

PASSIVO
Creditori
Creditori IVA
Conti correnti Comune di Lugano
Conto corrente ATT SA
Anticipo Tax Free
Prestito COVID-19 - Raiffeisen
Transitori Passivi
Accantonamenti
Capitale
Utile d’esercizio
TOTALE PASSIVO
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RAPPORTO DI REVISIONE
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MESSAGGIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
CONSUNTIVO 2020
Messaggio del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese
relativo al conto Consuntivo, Bilancio e Rapporto di Revisione 2020
all’Assemblea dell’Ente Turistico del Luganese.

Cari Soci,
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese riunitosi in seduta ordinaria
il giorno venerdì 9 aprile 2021, ha esaminato il Consuntivo e il Bilancio e il Rapporto di
Revisione 2020.
Il conto Consuntivo 2020 dell’Ente Turistico del Luganese si riassume nel modo seguente:
Totale ricavi
Totale costi
Maggiore entrata

CHF
CHF
CHF

8’310’275.85
8’304’530.54
5’745.31

La contabilità 2020 è stata revisionata dalla Società Fiduciaria di Lugano SA nei giorni dal 22
al 29 marzo 2021.
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della documentazione recapitata
precedentemente e delle spiegazioni date dalla Direzione, ha approvato all’unanimità il
Consuntivo, il Bilancio e il Rapporto di Revisione 2020.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di approvare il Consuntivo, il Bilancio
e il Rapporto di Revisione 2020 dell’Ente Turistico del Luganese, così come proposto.
La maggiore entrata di CHF 5’745.31 verrà registrata al conto capitale che avrà come saldo al
31.12.2020 un importo di CHF 760’593.06.

Bruno Lepori		
Presidente		
Lugano, 9 aprile 2021

Alessandro Stella
Il Segretario
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PREVENTIVO
2021

Abbiamo scelto di presentare un Preventivo
con una perdita di CHF 468’175 per rispondere
adeguatamente alla crisi provocata dal Coronavirus.

I primi mesi del 2021 risentiranno ancora della
diffusione del Coronavirus; la SECO ha pertanto rivisto al ribasso le previsioni del 2021 e ora
si aspetta un incremento del PIL del 3.0%.

La scelta di rimettere in circolo le riserve accumulate, in questo momento difficile, è stata
fortemente voluta dal nostro Consiglio di Amministrazione. Si spera che grazie a questi sforzi si riesca, tramite un aumento delle attività di
Marketing, ad attrarre un maggior numero di
turisti dando ossigeno a tutta la nostra destinazione turistica.

Un miglioramento della situazione dovrebbe avvenire in modo marcato a partire da
maggio / giugno, fatto che favorirebbe il mercato turistico interno.

Sicuramente nella costruzione del Preventivo
2021, il COVID-19 e i suoi possibili effetti, hanno
avuto una parte importante nelle analisi e nelle
decisioni.
La parola chiave di questo Preventivo è “incertezza”. Le maggiori incertezze sono legate
alla pandemia da coronavirus e alle possibili
reazioni degli attori economici e del mondo politico. In caso di altre forti ondate pandemiche,
legate al virus che potrebbero richiedere drastiche misure di contenimento, le previsioni dei
pernottamenti potrebbero divergere in modo
importante.

Per contro, la SECO indica che la ripresa dei
mercati a lunga distanza sarà probabilmente
lenta.
Il Preventivo 2021 prevede una maggiore
uscita di CHF 468’175. Il nostro capitale che al
31.12.2019 si attestava in CHF 754’847.75 permetterà di coprire questa possibile maggiore
uscita.
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ATTIVITÀ E PROGETTI 2021

IMMAGINE E COMUNICAZIONE
A seguito dell’esperienza avuta nel 2020 abbiamo rivisto le tirature dei prodotti stampati
per adattarli ai nuovi volumi di turisti previsti per
il 2021. I nostri prodotti sono stati molto richiesti
anche dai locali come valida proposta di svago
nella nostra regione. Anche i prodotti riguardanti il tema outdoor hanno avuto un’impennata delle vendite triplicando i volumi dell’anno
precedente.
Continuano le collaborazioni con i comuni che
daranno vita quest’anno alla produzione di una
guida turistica della Capriasca nata in collaborazione con Capriasca Area Viva, un nuovo
sentiero tematico con sito web, cartina e segnaletica che avrà come soggetto il prodotto
locale valorizzando il comparto enogastronomico del nostro territorio. La Tourist Guide di
Gandria verrà dotata di una nuova cartina ed
è in progettazione un prodotto di valorizzazione del ciclismo su strada molto richiesto sia dai
turisti e dai locali, che nel frattempo verrà reso
disponibile già nella sezione online del sito.
Resta sempre valido l’impegno dell’Ente nell’ottica della sostenibilità della propria produzione
grazie alla scelta di materiali completamente
riciclati e riciclabili come la carta, al continuo
adattamento delle tirature, al trasporto dei prodotti sia in fase di produzione che distribuzione
e alla produzione locale grazie alle aziende ticinesi, sostenendo il mercato dell’editoria come
da raccomandazione cantonale.
Quest’anno l’Ente ha deciso di proseguire con
sempre maggiore impegno lo sviluppo e la presenza dei nostri contenuti su piattaforme digitali di terzi. Attualmente la nostra offerta escursionistica sia pedestre che ciclabile è presente sul
sito web luganoregion.com, sulla piattaforma di
Svizzera Mobile e ora anche sulla piattaforma
Outdooractive e relative app. Questo permet-

terà di raggiungere nuovi fruitori di questa importante community in particolare del mercato
DAC. Stiamo intraprendendo anche collaborazioni per la creazione di contenuti sulla piattaforma Komoot dedicata al mondo delle due
ruote e dell’escursionismo.
Un altro importante progetto digitale del 2021
è la condivisione dei nostri contenuti sui siti dei
partners, realizzato in collaborazione con l’Hotel Delfino (progetto pilota). Sarà dunque possibile a richiesta di poter popolare la propria
piattaforma con contenuti estratti direttamente
dal nostro sito senza doversi più preoccupare
dello stato di aggiornamento, con un evidente
risparmio di tempo e risorse.
Un grande progetto di realizzazione di contenuti multimediali avrà inizio a partire da primavera e ci permetterà di ottenere video e foto
per vari progetti ed utilizzi che spaziano dallo
storytelling per la parte ispirazionale del sito
e per i social, fino al materiale visual per sito,
stampati ed advertising sia digitale che tradizionale.
L’implementazione di un nuovo CRM ci permetterà di poter sfruttare e meglio profilare le nostre comunicazioni a partners e turisti, mentre
una nuova piattaforma di distribuzione di contenuti chiamata Bynder permetterà un più facile
accesso e gestione dei contenuti in osservanza
alle nuove norme GDPR.
Per quanto riguarda il sito web verranno create numerose sezioni stagionali a supporto dei
banner pubblicitari distribuiti tramite Google
ads e Facebook ads. Anche la sezione delle
esperienze verrà totalmente rinnovata data la
sua rilevanza nelle ricerche dell’utenza.
Durante il 2021 inizieranno i lavori (che termineranno nel 2022) per l’allineamento della
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piattaforma web a quella cantonale. Questo permetterà una migliore condivisioni di dati, del problem solving, risparmio di costi licenza / housing
ma soprattutto sarà un pezzo importante sulla
scacchiera per la digitalizzazione cantonale e la
collaborazione tra le OTR e l’ATT SA.
Progetto di Informazione diffusa tramite soluzioni digitali (digital signage, sportelli virtuali e intelligenza artificiale) con possibili collaborazioni
con LivingLab e la Città di Lugano.
Progetto di studio del nuovo ufficio turistico in
collaborazione con il gruppo Tourist Office Lab
e LivingLab (Città, USI/SUPSI, Swisscom) nell’ottica di sviluppo del Visionary Masterplan della
Città.
MARKETING
A causa della situazione pandemica, anche
nel 2021 si prevede di pianificare la promozione e la comunicazione ottimizzando le risorse,
monitorando i risultati e lavorando in sinergia
con i nostri partners, ATT SA, le OTR e con ST.
Sottolineiamo che la breve presentazione
delle attività di marketing, delle campagne e
dei progetti nel seguente documento non è
esaustiva e può essere soggetta a cambiamenti, in base all’evoluzione della situazione
contingente.
La strategia di marketing sarà focalizzata sul
mercato svizzero, ai target di riferimento mirati al pubblico over 35-65, mentre nell’ambito
della collaborazione con ST ai segmenti “city
breaker” e “culture traveller”.
Per quanto riguarda i cluster dei prodotti,
saranno enfatizzati quelli legati all’outdoor

(escursionismo e bike), alla cultura e all’offerta del settore MICE. Inoltre, si metterà in
evidenza tutta l’eccellenza enogastronomica
della regione, che grazie anche ai prestigiosi
riconoscimenti della guida Michelin Svizzera
2021, si pregia ora di quattro ristoranti stellati
nel comprensorio.
Le azioni di marketing saranno veicolate su diversi canali secondo il modello “4 Wheel Drive” di ST, che include la promozione classica,
l’e-marketing, la collaborazione con i media
(Key Media Management) e con gli operatori
turistici (Key Account Management).
Nel 2021 l’approccio alla pianificazione e all’esecuzione delle attività richiede una notevole
flessibilità e una forte collaborazione con tutti
gli attori del nostro comprensorio. Per questa
ragione vi sarà un focus su due campagne
principali: la campagna Lugano Region. Il vero
sud, che mira a posizionare la regione come
centro culturale ed esperienziale del sud della
Svizzera creando valore aggiunto sia per l’ospite sia per tutti i partners coinvolti, e la campagna Cities in collaborazione con ST.
La campagna Lugano Region. Il vero sud verrà
portata avanti durante tutto l’anno con immagini e offerte adattate alla stagionalità; i canali di
marketing saranno sia tradizionali (inserzioni/
redazionali su Blick Reisen, SonntagsZeitung,
ecc.) che digitali (Blick.ch, 20 minutes/20 minuten.ch/ NZZ Bellevue / letemps.ch, ecc.).
Con l’adesione alla campagna Cities, che nel
2021 sarà la campagna più importante di ST,
la destinazione avrà ampia visibilità sia in Svizzera, che in Germania e in Italia. All’interno
della campagna segnaliamo l’adesione a “The
Digital Swiss 5 Cities Edition”, la prima corsa
ciclistica digitale in città promossa a fine anno.
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PR/MEDIA

PROGETTI SPECIALI

Le attività del settore prevedono la diffusione
di comunicati stampa ai media locali e nazionali al fine di promuovere le iniziative del nostro Ente e/o le proposte turistiche della regione, l’elaborazione di contenuti redazionali e
le collaborazioni mediatiche. Saranno inoltre
benvenuti i giornalisti tramite viaggi stampa
individuali e/o di gruppo in collaborazione con
ATT SA e ST.

Seguendo la missione dell’ETL di “promuovere
il rinnovamento e lo sviluppo dell’offerta in collaborazione con i partners dei settori pubblico
e privato, al fine di produrre valore aggiunto
per gli ospiti della destinazione” nel 2021 saranno avviati i seguenti progetti strategici:

SOCIAL MEDIA
Con il potenziamento delle azioni di marketing
digitale sono previste le campagne su Google
Ads, Facebook e Instagram, e la realizzazione
di nuovi contenuti audiovisivi in collaborazione con il settore Immagine. Al fine di aumentare l’engagement e il numero di followers sui
canali social dell’ETL, sarà pianificata la collaborazione con influencers svizzeri che potranno veicolare le immagini del comprensorio
sulla base dei temi e degli obiettivi definiti.
MICE
Sebbene le attività mirate a questo settore
siano ancora limitate a causa delle restrizioni
vigenti per l’organizzazione di meetings ed
eventi, esse comprenderanno la promozione
classica, il supporto al marketing degli eventi
e la partecipazione ad incontri B2B in collaborazione con ATT SA e/o in modo autonomo
come ad esempio: il workshop MICE (con i
partners ticinesi), e-business lunch, Assistant’s Day, Ticino Open Doors e la fiera IBTM
Barcellona.

Progetto Südostbahn AG (SOB): il progetto in
collaborazione con SOB prevede la digitalizzazione dei principali attrattori turistici della
destinazione, che tramite la piattaforma potranno commercializzare la loro offerta ad un
ampio pubblico;
Progetto GDS-Index: nell’ambito della strategia dello sviluppo sostenibile, Swisstainable
di ST, il nostro Ente ha aderito a GDS-Index
per misurare, migliorare e comunicare annualmente la performance del Luganese in tema
di sostenibilità.
PRODOTTI
Nel 2021 si continuerà la promozione delle
esperienze che valorizzano la destinazione
e incentivano di conseguenza i soggiorni.
Non solo le esperienze dei partners della regione, ma dato il buon riscontro della scorsa
stagione è stato deciso di riproporre anche
nel 2021 le escursioni guidate regolari organizzate dall’ETL. L’offerta spazierà dalle visite
in centro città, con il “Guided City Walk” e l’
”Unexpected Classic Tour”, a quelle al Monte Brè, Monte San Salvatore e Gandria. Sono
stati riprogrammati anche i tour guidati in città
durante il periodo autunnale e natalizio. Infine,
il tour enogastronomico “Taste My Swiss City
– Lugano” continuerà a completare il ventaglio delle offerte.
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Rinnoviamo anche il nostro impegno nell’aiutare gli operatori turistici locali a sviluppare
nuove proposte, interessanti e innovative,
fornendo il supporto e le competenze necessarie. Questo ci permette di continuare l’ampliamento della sezione sul nostro sito dedicata alle esperienze proposte nella regione dai
diversi operatori. In tal ambito, si inseriscono
anche le iniziative di ST per il 2021 – Women
Only e Swisstainable – a cui inviteremo a
partecipare con le loro offerte i partners della
regione.
Insieme agli altri settori proporremo promozioni mirate al territorio, sia con ST e ATT SA
che con altri partners. Tra queste figurano il
Coupon Pass di Migros Basel e la promozione
nel Freizeitspass di Coop.
Continuerà anche la promozione dell’offerta
della regione per il tempo libero sul portale
Tipsweek.ch.
Tra i tanti progetti per il 2021 evidenziamo la
realizzazione entro la fine dell’anno della “La
via dei sapori in Capriasca”. Insieme a Visit
Capriasca svilupperemo degli itinerari al fine
di valorizzare e mettere in rete i diversi alpeggi e le capanne che si trovano nella regione,
dove degustare prodotti a km0, ma anche
scoprire tutti i segreti della loro produzione.

EVENTI
L’ETL, come ogni anno, riconosce e valorizza
l’importanza del comparto dell’animazione e
degli eventi quale ingrediente fondamentale per una regione turisticamente attrattiva.
Le manifestazioni garantiscono, oltre ad un
indotto economico e di pernottamenti, di far
conoscere al turista le peculiarità locali animando i diversi periodi dell’anno.
Come ogni destinazione, anche il Luganese
ha dovuto rinunciare a diversi eventi, sia di
grande che di media e piccola dimensione a
causa della pandemia COVID-19. Ci auguriamo che quest’anno potremo tornare a promuovere e sostenere finanziariamente le varie
manifestazioni che normalmente riempiono
tutti i mesi dell’anno, proponendo ai turisti e
ai locali eventi che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, dallo sport alle tradizioni fino
alle proposte outdoor.
Al fine di incrementare la visibilità sul nostro
territorio, continueremo ad impegnarci a promuovere tramite tutti i nostri canali online e
offline le varie proposte che verranno confermate per i prossimi mesi. Manifestazioni
di grande visibilità sono sicuramente di importanza fondamentale per ampliare il raggio
di promozione della regione e attirare così
nuovi turisti, mentre eventi medi e di piccole
dimensioni garantiscono un’animazione locale anche una volta che il turista visita la destinazione.
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TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE
(SENTIERI)
Nel 2021 ci occuperemo della manutenzione
ordinaria dei 600 km di rete escursionistica
cantonale, dei 300 km di rete ufficiale locale,
dei 370 km di percorsi Mountain Bike e di 40
km di sentieri tematici.
Come di consueto saranno operativi sul comprensorio quattro gruppi di collaboratori provenienti da diversi programmi occupazionali
sotto la guida di altrettanti capigruppo che si
ripartiscono sulle diverse zone di intervento:
Malcantone, Vedeggio, Capriasca e Val Colla
e Ceresio. Un gruppo è anche responsabile
della manutenzione del Parco San Grato.
Saranno eseguiti e portati a termine i seguenti progetti in collaborazione con imprenditori
esterni: la sistemazione del percorso per MTB
Arosio – Bedano che fa parte del nuovo percorso locale Tamaro Bike; la sostituzione delle
assi in legno del ponte in zona Acqua Fregia
a Monteggio sul sentiero tematico dell’Acqua Ripensata, la sistemazione del sentiero
escursionistico cantonale Cima Boglia – Pian
di Scagn che sarà eseguita in collaborazione
con la DSU della Città di Lugano e la sistemazione del sentiero escursionistico MTB Capanna Pairolo – Roccolo.

Si completerà la messa in funzione di tutte le
postazioni di ricarica per e-MTB in collaborazione con l’Ente Regionale per lo Sviluppo del
Luganese nell’ambito del progetto Interreg
E-BIKE.
Prosegue pure la messa in atto dello studio
per la valorizzazione turistica dei comparti Capriasca e Val Colla per la quale sono attivi sia il
gruppo di coordinamento operativo sia quello
strategico.
Oltre a tutto ciò ci occuperemo della gestione del Parco San Grato dove, da inizio anno
a seconda delle esigenze, i nostri collaboratori si sono messi a disposizione per eseguire
dei lavori nell’ambito della ristrutturazione del
Ristorante San Grato e continueranno le collaborazioni con Comuni, Patriziati, Istituzioni, il
centro di competenza cantonale per MTB e gli
organizzatori di eventi.

52

RICAVI

A livello di entrate abbiamo preferito usare dei
parametri di stima prudenziali, se confrontati
con le altre OTR, siccome la nostra destinazione negli anni precedenti ha sempre avuto
moltissimi pernottamenti dall’estero e per il
2021 difficilmente potranno raggiungere il nostro territorio.
I ricavi derivanti dalle Tasse di Soggiorno
(TS) da pernottamenti sono stati preventivati,
nel complesso, inferiori di circa il 14% se confrontati con il Consuntivo 2019 ed includono
anche l’incasso di CHF 1’108’000 inerente al
finanziamento del Ticino Ticket. L’importo destinato al prodotto Ticino Ticket per le nostre
finanze è neutro, in quanto riversato interamente all’Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT
SA), capofila di questo progetto cantonale.
La previsione legata all’incasso delle Tasse di
Soggiorno Forfettarie è in linea con quella del
Consuntivo 2020.
Così come per la previsione delle tasse di soggiorno anche per la Tassa di Promovimento
Turistico (TPT) il calo previsto è di circa il 14%.
La tassa di promovimento turistico è usata
interamente per il finanziamento del settore
Marketing e Comunicazione come previsto
dalla Legge sul Turismo. Il 20% delle entrate
lorde della TPT, sarà riversato all’ATT SA.

A livello di Contributi Comunali abbiamo
adattato la cifra in base alla previsione del
numero dei pernottamenti del 2020. Il calo di
questa entrata si attesta a circa il 5% in meno
del Consuntivo 2019.
Nel conto Quote Sociali prevediamo un lieve
aumento delle entrate se confrontate al Consuntivo 2020. Ringraziamo i circa 400 soci
che ci sostengono nelle nostre attività.
La previsione dei Ricavi da prestazioni di
servizio (territorio e sentieri) sono in linea con
quelli del Preventivo 2020. Importanti sono
anche le entrate per le prestazioni effettuate
dalle nostre squadre a favore di Comuni e Patriziati. Queste entrate ci permettono di compensare gli ingenti investimenti che servono
per la gestione dei sentieri, delle piste ciclabile, ecc. del nostro territorio. Per il marketing e
la commercializzazione si prevede un minore
incasso.
Il totale dei ricavi previsti per il 2021 si attesta
quindi a CHF 8’624’000 comprensivi dei ricavi
finanziari e di quelli per gli immobili.
In questo totale sono comprese la previsione dell’incasso del prodotto Ticino Ticket di
CHF 1’108’000 e la quota TPT (20%) di CHF
261’600.
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COSTI

Gli importi preventivati al centro di costo
Riversamento a ATT SA (TPT e Ticino Ticket)
sono composti da due voci: dalle quote di Tasse di Soggiorno incassate per il prodotto Ticino
Ticket e dal 20% delle Tasse di Promovimento
Turistico.

Il centro di costo Costi per sussidi diversi comprende tutti i contributi che il nostro Ente versa
agli organizzatori di eventi e manifestazioni che
si svolgono sul nostro territorio. Anche il finanziamento di CHF 360’000 per la Fondazione
Malcantone fa parte di questo centro di costo.

Il comparto Marketing dispone di un budget
proprio, che si basa sull’80% della Tassa di Promovimento Turistico stimata per l’anno, mentre
il rimanente 20% viene riversato all’Agenzia Turistica Ticinese SA.

La posizione per i Costi per progetti cantonali
(Ticino Ticket) prevede un aumento rispetto
al 2020. La cifra di CHF 200’000 inserita corrisponde alla quota di finanziamento 2021, in
base alla ripartizione regionale dei pernottamenti, del Ticino Ticket a carico della nostra
OTR.

Al conto Marketing l’investimento previsto per
il 2021 è praticamente identico a quello del
2020 malgrado il prospettato calo di entrate
relative alla TPT.
I Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri) previsti per il 2021, in considerazione della crescente richiesta di attività all’aria aperta,
sono stati rafforzati se confrontati al Preventivo
2020.
Nei conti relativi ai Costi per manifestazioni
proprie sono stati inseriti Ceresio Estate e Caslano Blues sperando che le misure di contenimento del virus ci permettano di dar vita a
questi eventi.
Nel centro di costo Costi per contributi per
animazioni e manifestazioni troviamo il contributo alla Città di Lugano di CHF 220’000 che
serve per cofinanziare i principali eventi turistici
“Pasqua in Città”, “Blues to Bop”, “Festa d’Autunno” e “Natale in Città”. Anche le azioni che si
svolgono nel nostro territorio e i contributi alle
Pro Loco fanno parte di questo totale.

I Costi per il fondo di funzionamento vengono
finanziati con una percentuale dello 0.5% applicato sugli incassi delle tasse di soggiorno,
forfait inclusi (al netto dell’importo relativo al
Ticino Ticket).
Le spese contenute nel conto Costi per informazione al turista includono tutti gli stampati,
i prospetti informativi, il materiale di rivendita e
le spese per la manutenzione del sito internet.
Il centro di costo Costi del personale e oneri
sociali, che comprende anche i costi del settore informazione e della formazione del personale, è in linea con gli anni precedenti, con
una leggera flessione al ribasso rispetto al Preventivo 2020.
I Costi sedi comprendono le spese relative agli
affitti, all’elettricità ed alle assicurazioni dei nostri uffici e per quelli dei nostri Infopoint ubicati
a Lugano centro, Lugano stazione, Morcote,
Caslano e Capriasca. Il risparmio è dovuto alla
chiusura dell’Info Point di Agno.
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Il centro di costo Amministrazione e per l’informatica comprende tutte le spese informatiche, della telefonia, dei collegamenti tra le sedi,
dei costi di cancelleria e di amministrazione. La
diminuzione è dovuta alla compressione delle
spese telefoniche e di collegamento.
Il conto Altri costi d’esercizio comprende: i costi dell’IVA, del controllo delle residenze secondarie, i costi del CdA e delle Assemblee. Anche
in questo centro di costi prevediamo una diminuzione di spese confrontate con il Preventivo
2020.
Questo Preventivo 2021 presenta quindi un
Cash Flow negativo (Cash Drain) di CHF
440’675.

Al centro di costo Ammortamenti visto il risultato d’esercizio previsto, in perdita, si sono diminuiti gli ammortamenti dell’esercizio.
I Costi finanziari sono superiori a quelli del Preventivo 2020 a causa dell’aumento della linea
di credito con la Città di Lugano.
Nel conto Ricavi da immobili sono registrati i
ricavi derivati dagli affitti degli immobili al Parco San Grato. La diminuzione è dovuta al fatto
che a fine del 2019 il gerente del ristorante ha
deciso di cessare l’attività. Nel frattempo, sono
iniziati i lavori di ristrutturazione del nostro ristorante.
Nel conto Costo per immobili sono preventivati i costi gestionali degli immobili siti nel Parco
San Grato a Carona.
Il risultato d’esercizio prevede una maggiore
uscita di CHF 468’175.00.
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CONTI PREVENTIVO 2021

Preventivo 2021
Ricavi da tassa di soggiorno - TS
Ricavi da tassa di soggiorno - FORFAIT
Ricavi da tassa di promovimento turistico
Ricavi da contributi legali (Comuni)
Ricavi da quote sociali
Ricavi da vendita di materiale
Ricavi da prestazioni di servizio
Ricavi da manifestazioni proprie
Totale ricavi

Prev. 2020
3’865’000
2’340’000
1’742’000
820’000
80’000
4’000
560’000
210’000
9’621’000

Prev. 2021
3’268’000
2’240’000
1’398’000
785’000
70’000
1’500
514’000
110’000
8’386’500

Riversamento a ATT SA (TPT e Ticino Ticket)
Costi per prodotti e progetti
Marketing
Costi per territorio e infrastrutture (incl. sentieri)
Costi per manifestazioni proprie
Costi per contributi per animazioni e manif.
Costi per sussidi diversi
Costi per progetti cantonali (Ticino Ticket)
Costi per fondo di funzionamento
Costi per informazione al turista
Totale costi

1’627’000
0
1’441’000
960’000
410’000
560’000
725’000
182’000
98’000
342’000
6’345’000

1’369’600
0
1’434’000
995’000
200’000
560’000
690’000
200’000
20’575
319’000
5’788’175

Costi del personale e oneri sociali
Costi sedi
Costi autoveicoli e trasporti
Costi di amministrazione e per l'informatica
Altri costi d'esercizio
Totale costi d'esercizio

2’204’000
305’000
25’000
289’500
385’000
3’208’500

2’115’000
282’500
25’000
268’500
348’000
3’039’000

67’500
240’000
-172’500
191’000
46’000
145’000
51’000
0
20’000
31’000

-440’675
180’000
-620’675
191’000
65’000
126’000
46’500
0
20’000
26’500

3’500

-468’175

Risultato prima degli ammortamenti
Ammortamenti
Risultato EBIT
Ricavi finanziari
Costi finanziari
Risultato finanziario
Ricavi da immobili
Interessi ipotecari
Costi per immobili
Risultato da immobili d'esercizio
Perdita d'esercizio
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MESSAGGIO DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
PREVENTIVO 2021
Messaggio del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese
relativo al Preventivo 2021
all’Assemblea dell’Ente Turistico del Luganese.

Cari Soci,
Gentili signore,
Egregi signori,
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese riunitosi in seduta ordinaria
il giorno venerdì 9 aprile 2021 ha esaminato il Preventivo 2021.
II Preventivo 2021 dell’Ente Turistico del Luganese si riassume nel modo seguente:
Totale ricavi preventivati
Totale costi preventivati
Maggiore uscita preventivata

CHF
CHF
CHF

8’624’000
9’092’175
468’175

Il Preventivo 2021 è stato elaborato tenendo conto dei parametri previsti dalla Legge sul
Turismo entrata in funzione il 1° gennaio 2015.
Prendendo atto della documentazione recapitata precedentemente e delle spiegazioni
fornite dalla Direzione nel corso della seduta i Membri del CdA hanno approvato all’unanimità
il Preventivo 2021.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di approvare il Preventivo 2021
dell’Ente Turistico del Luganese, così come proposto.

Bruno Lepori		
Presidente		

Alessandro Stella
Il Segretario

Lugano, 9 aprile 2021
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CITY CENTRE
& LAKEFRONT

VILLAGES
& COUNTRYSIDE

Centro città e lungolago
Stadtzentrum und Seeufer
Centre-ville et promenade

Villaggi e campagna
Dörfer und Landschaft
Villages et campagne

LAKE
& NATURE

GASTRONOMY
& TRADITIONS

Lago e natura
See und Natur
Lac et nature

Gastronomia e tradizioni
Gastronomie und Tradition
Gastronomie et traditions

ART
& CULTURE

SPORT
& LEISURE

Arte e cultura
Kunst und Kultur
Art et culture

Sport e tempo libero
Sport und Freizeit
Sport et temps libre

SHOPPING
& LIFESTYLE

HEALTH
& WELLNESS

Shopping e lifestyle
Shopping und Lifestyle
Shopping et lifestyle

Salute e benessere
Gesundheit und Wellness
Santé et bien-être

CLUBBING
& NIGHTLIFE

FESTIVALS
& EVENTS

Clubbing e vita notturna
Clubbing und Nachtleben
Clubbing et vie nocturne

Festivals ed eventi
Festivals und Veranstaltungen
Festivals et événements

DAY TRIPS
& SURROUNDINGS

MEETINGS
& INCENTIVES

Escursioni e dintorni
Tagesausﬂüge und Umgebung
Excursions et environs

Meeting e incentive
Meetings und Incentives
Réunions et incentives

Vista della
Regione del Luganese
dal Monte San Giorgio

