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1. Relazione del Presidente
Cari Soci dell’organizzazione turistica del luganese,
tutti gli anni, in occasione dell’assemblea ordinaria del mese di giugno vengono presentati i conti dell’anno precedente. Quest’anno però scade il
mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione: pertanto mi permetterò di ricordare i fatti più
significativi accaduti in questo quadriennio e di non
limitarmi a commentare il consuntivo dell’anno appena trascorso.
Sono stato designato Presidente in occasione
dell’ultimo rinnovo del CdA, in un periodo in cui gli
Enti Turistici di Lugano e Malcantone stavano concludendo le trattative per una fusione. La decisione
di unire le forze fra i due Enti ha di fatto anticipato quanto la nuova Legge sul Turismo ci avrebbe
obbligato ad intraprendere quattro anni dopo. Memore dell’esperienza vissuta in prima persona con
la fusione dei Comuni, sapevo che tali operazioni
provocavano qualche “mal di pancia” e ci si poteva aspettare piccole “scosse di assestamento”. A
distanza di quattro anni possiamo affermare che
l’operazione di unire le forze è riuscita bene: questo
grazie allo spirito di collaborazione e all’impegno
profuso da tutti gli addetti ai lavori.
Un altro tema che ha tenuto impegnato il nostro
CdA è stata la costante collaborazione fra l’Ente
Turistico e il nuovo Dicastero Turismo della città
di Lugano. Anche in tempi finanziariamente poco
favorevoli non sono mancate idee-progetti di collaborazione. Siamo convinti che al settore turistico
andrà riconosciuta un’importanza sempre maggiore. In particolare dovrà svolgere un ruolo di primaria
importanza come settore economico nel luganese,
soprattutto dopo la perdita di attrattività della piazza finanziaria.
Siamo poi stati confrontati con la nuova Legge sul
Turismo entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Questa
nuova sfida non ci ha colti impreparati in quanto la
seconda parte del 2014 ha visto una concentrazione di sforzi fra direzione-collaboratori e CdA nel
proporre e adottare una serie di misure per fronteggiare al meglio i nuovi compiti che la legge ci ha
affidato.
Purtroppo a inizio 2015 ci siamo dovuti confrontare
con la decisione della Banca Nazionale che ha deciso di abbandonare il cambio minimo euro-franco
a 1,20.
Si poteva temere il peggio: confrontati con una
piazza conosciuta come più cara rispetto al resto
d’Europa, potevamo temere la perdita di molti turisti
provenienti dai paesi vicini.
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In parte è avvenuto; ma possiamo rallegrarci se
costatiamo che di fronte a una perdita di pernottamenti dell’8% negli ultimi 4 anni su scala ticinese,
l’organizzazione turistica luganese è riuscita a mantenere le posizioni; registrando un impercettibile
calo dello 0,07%.
Il susseguirsi di attentati terroristici in alcuni paesi
europei e una leggera perdita di forza del franco
svizzero fanno si che la nostra piazza torni ad essere meta scelta da molti turisti, soprattutto svizzeri.
Per essere vincenti dovremo anzitutto essere uniti e
propositivi; smetterla di piangerci addosso, capaci
di portare idee e progetti e non solo criticare nuove
iniziative.
Con un nuovo e miglior spirito d’accoglienza e la
capacità di veicolare la professionalità, la passione
per il turismo dicendo con fierezza che la tranquillità
e la sicurezza che possiamo garantire con la nostra
destinazione è merce che non possiamo mettere
sulla bilancia della parità euro-franco ma ha un valore aggiunto ben maggiore.
Io resto positivo: la voglia di stupire, di saper proporre nuove emozioni, la volontà di collaborare con
la città, la cui presenza del capo dicastero nel nostro CdA resta opportunità irrinunciabile, mi fanno
credere che il futuro va guardato con positività.
La nuova legge ci ha dato maggiori responsabilità
ma anche nuovi (seppure non illimitati) mezzi finanziari.
In particolare per assolvere i nuovi compiti, da alcuni mesi possiamo avvalerci della collaborazione ma
soprattutto delle competenze della nuova Direttrice
Marketing, la quale già collabora ma lo potrà fare
ancora di più con il nuovo CdA che uscirà oggi dalle
vostre scelte.
A proposito di CdA non tutti i membri in carica si
ripresentano per un nuovo mandato: a chi lascia
ma anche a chi si ricandida un grazie di cuore per
l’impegno proficuo e per lo spirito di collaborazione dimostrato, grazie al quale ho potuto svolgere
la carica di Presidente tutto sommato senza troppi
grattacapi.

Bruno Lepori
Presidente Ente Turistico del Luganese

2. Relazione del Direttore
Dopo tre anni di crescita moderata i presupposti
per la stagione 2015 erano positivi. Invece inaspettatamente a inizio 2015 la BNS ha deciso di eliminare il “tetto” fissato a CHF 1.20 per un Euro attivo
dal 2011. In 24 ore il costo delle vacanze in Svizzera
per gli abitanti dell’Eurozona è salito del 15% provocando una tempesta mediatica negativa sul nostro settore. L’effetto del provvedimento sul mercato
svizzero di questo è stato di rendere meno cara la
vacanza all’estero; nel 2015 abbiamo perciò registrato un calo di pernottamenti degli svizzeri pari
all’1,8%, equivalenti a 425'821 contro i 433'987 del
2014. La perdita di presenze turistiche dell’Eurozona è stata del 13,5% pari a 33'205 pernottamenti,
dei quali il 57% provocato dal mercato germanico.
Apprezzata internazionalmente per le sue eccellenze, Lugano ha acquisito negli anni un forte Appeal in
ambito turistico nei mercati lontani e d’oltreoceano.
Le presenze di Cinesi, Arabi del Golfo Persico e Coreani sono in costante crescita. Statunitensi, Brasiliani e Sud Est Asiatici sono pressoché stabili rispetto al 2014. La diversificazione delle provenienze
ha permesso alla nostra destinazione di contenere
l’erosione verificatasi nei nostri mercati tradizionali.
Il 2015 è stato ricco di appuntamenti ed eventi di
richiamo internazionale che hanno animato il Luganese: dalla conferenza sui linfomi che ha richiamato
oltre 3'500 esperti, all’inaugurazione del nuovo LAC
ai quali si sono aggiunti i concerti di Estival Jazz
e il raduno di motociclette Lugano Swiss Harley
Days. Anche a livello organizzativo interno il 2015
è stato un anno particolare con l’introduzione della nuova Legge sul Turismo varata con il 1.1.2015
che ha modificato essenzialmente l’impostazione e
il sistema di finanziamento della promozione e della
propaganda conferendo alle OTR la facoltà di determinare le strategie e il posizionamento delle attività
nell’ambito del Marketing.
Sul versante dell’acquisizione di congressi e seminari di vario genere, il nostro servizio MICE ha proseguito, congiuntamente con l’ATT, SCIB e ICCA,
l’intenso lavoro di promozione con gli strumenti del
Marketing diretto, i Sales Calls, le inserzioni e redazionali sulle riviste di settore, la partecipazione
a fiere B2B e B2C in Svizzera, Germania e Italia,
ospitando delegazioni, TO e giornalisti. Nell’ambito
del Leisure abbiamo assicurato la nostra presenza
sui mercati internazionali e svizzeri con piattaforme
di comunicazione concordate con l’ATT, con ST e i
nostri partner locali.
Durante il primo anno d’intensa attività sul versante
promozionale il CdA ha ritenuto di dotare l’ente di
un esperto del settore per assicurare un’alta qualità
professionale: si è concretizzata l’assunzione della
Direttrice Marketing con effetto marzo 2016.

Parallelamente si è dato avvio al riposizionamento
della nostra Identity con lo studio del Brand territoriale che ci permetterà di sviluppare un marchio che
contraddistingue la nostra destinazione in ambito turistico. Nel contempo abbiamo introdotto una serie di
strumenti per il monitoraggio della nostra reputazione
sui Social Media che in ambito turistico sono molto
utilizzati quale strumento di valutazione sulla scelta finale. Tramite un sistema di Big Data ci è consentito di
ispezionare il “Sentiment” sugli apprezzamenti e sulle
criticità diffuse sulle piattaforme Web più utilizzate.
Procede la realizzazione del nuovo portale Internet
di destinazione che sarà completato entro il 2016. Il
nuovo sito ingloberà tutti gli aspetti che compongono l’esperienza di un soggiorno nella nostra regione.
La navigazione unirà alla parte informativa la componente emozionale, incorporando la navigazione per segmenti d’interesse individuale, inserendo
spunti di esperienze di altri ospiti tramite la narrativa
e i contenuti dei Post, la possibilità di concretizzare
la vacanza tramite la prenotazione via Booking Online e acquistare prodotti per mezzo del sistema di
E-Commerce integrato con Software realizzato per
rispondere alle esigenze del nostro ospite.
L’attività è proseguita alacremente anche negli altri ambiti di competenza del nostro ente. In ambito
amministrativo sono state effettuate scrupolose verifiche sul controllo delle abitazioni secondarie che,
grazie alla disponibilità delle cancellerie comunali,
hanno permesso di aggiornare la situazione di censimento e verificare i posti letto soggetti alla tassa
forfettaria. Il settore Informazioni ha riveduto il piano lavorativo introducendo un sistema di rotazione
del personale che ha acquisito nuove esperienze
sul territorio, assicurato la presenza a fiere e congressi e collaborato con il settore Progetti e Prodotti
nella vendita di nuovi prodotti quali le visite guidate, i pacchetti per Expo 2015, le proposte di One
Day Escapes, l’azione Splash & Spa, ecc. Il settore
Territorio ha proseguito con la segnaletica di nuovi
itinerari per Mountain Bike con il rinnovamento di alcuni sentieri tematici, oltre che con la cura ricorrente
della rete dei sentieri e del Parco San Grato.
Grazie agli sforzi e all’impegno dello staff e di tutti
i partner attivi nella regione, agli organi locali, cantonali e nazionali è stato possibile conseguire un
apprezzabile risultato anche nel difficile anno 2015
dando continuità alla notorietà della nostra bella
quanto variegata destinazione.

Alessandro Stella
Direttore Ente Turistico del Luganese
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3. Dati statistici - base Tassa di Soggiorno (TS)
3.1 Tabella pernottamenti alberghieri 2014–2015
2014

2015

15 vs 14

15 vs 14

Gennaio

35'562

34'940

-622

-1.75

Febbraio

35'545

33'597

-1'948

-5.48

Marzo

51'748

47'786

-3'962

-7.66

Aprile

81'949

80'052

-1'897

-2.31

Maggio

95'455

93'130

-2'325

-2.44

Giugno

97'817

88'911

-8'906

-9.1

Luglio

118'713

117'354

-1'359

-1.14

Agosto

133'433

116'948

-16'485

-12.35

Settembre

103'220

103'865

645

0.62

Ottobre

83'307

84'535

1'228

1.47

Novembre

44'246

45'096

850

1.92

Dicembre

43'789

42'888

-901

-2.06

924'784

889'102

-35'682

-3.86

Totale
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3.2 Confronto oscillazione pernottamenti alberghieri
Anno di confronto:

Pernottamenti +/-

%

2015 su 2014

-35'682

-3.86

2015 su 2013

-42'958

-4.6

2015 su 2012

1'405

0.15

-45’000

-40’000

2015 su 2014

-35’000

-30’000

2015 su 2013

-25’000

-20’000

-15’000

-10’000

-5’000

0

5’000

2015 su 2012

3.3 Evoluzione pernottamenti suddivisi per stagione
Totale stagione invernale (novembre - marzo)

Totale stagione estiva (aprile - ottobre)

2012

196'909

2012

690'946

2013

204'657

2013

727'403

2014

210'890

2014

713'894

2015

204'307

2015

684'795

Stagione invernale			

Stagione estiva

218’000

740’000

214’000

730’000

210’000

720’000

206’000

710’000

202’000

700’000

198’000

690’000

194’000

680’000

190’000

2012

2013

2014

2015

670’000

2012

2013

2014

2015
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4. Organi e Personale
4.1 Organi sociali
Nel corso del 2015 il nostro Ente Turistico ha indetto due volte l’Assemblea dei soci.
L’Assemblea ordinaria per la presentazione dei
Conti Consuntivi 2014 è stata convocata il 25
giugno 2015.
In data 15 dicembre 2015 è stata convocata l’Assemblea ordinaria per la presentazione dei Conti
Preventivi 2016.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito tredici
volte.

4.1.1 Il Consiglio di Amministrazione
			 quadriennio 2012-2016

Bichsel Silvia (tp)

addetta info point Aeroporto
Agno e FFS Lugano

Bolis Diana

collaboratrice Progetti e
Prodotti

Branchini Martin

capogruppo manutenzione
territoriale

Bressanelli Alessandro

capogruppo manutenzione
Parco San Grato

Bronzini Susanna (tp)

addetta info point Aeroporto
Agno

Brugnetti Iris (tp)

addetta info point Caslano
e collaboratrice Tasse di
soggiorno

Brugnetti Tamara

responsabile Tasse di
soggiorno

Buson Marco (tp)

addetto info point Caslano

Camele Cinzia (tp)

gestione personale

Causevic Alen

capogruppo manutenzione
territoriale

Crivelli Consuelo (tp)

responsabile gestione
personale e controlling

De Stefano Alessandra

collaboratrice Progetti e
Prodotti

Giovannini Marco

responsabile manutenzione
territoriale

Haas-Biondi Livianne (tp)

addetta info point FFS
Lugano

Leggeri Cristina (tp)

addetta info point Lugano
Centro

Lepori Bruno

Presidente

Brivio Nicola

Vice Presidente

Pianezzi Lorenzo

Vice Presidente

Berardi Giovanni

Membro

Clericetti Juri

Membro

Delorenzi Mauro

Membro

Haas Federico

Membro

Meni Daniele

Membro

Lurati Sebastiano

addetto Incoming

Quadri Lorenzo

Membro

Maspoli Viola

Schmid Roberto

Membro

Tamborini Mario

Membro

assistente del direttore e
responsabile Progetti e
Prodotti

Stella Alessandro

Segretario

Matikainen Kirsi Maarit (tp)

addetta info point Morcote

Mazzola Donald (tp)

informatico

Memmo Gianni

responsabile ICT

Mollard Diana

addetta info point FFS
Lugano

Pellegrini Paola (tp)

addetta info point Lugano
Centro

4.2 Personale
4.2.1 Direzione
Stella Alessandro

Direttore

Petrelli Marina (tp)

addetta info point Morcote

Crivelli Fabio

Direttore Operativo

Piani Margherita (tp)

addetta info point Lugano

Ghirlanda Andrea

Vice Direttore

Piffaretti David

responsabile info point
Lugano

Poloni Juan Alberto

capogruppo manutenzione
territoriale

4.2.1 Collaboratori

Pronzini Gianenrico

addetto al magazzino

Ambrosca Delia (tp)

addetta info point Caslano

Ravazza Antonio

Arlin Julie (tp)

responsabile blog e
new media

responsabile immagine e
magazzino

Robbiani Giovanna (tp)

responsabile contabilità

Assanti-Gironda Stefano

grafico

Ruch Heiniger Kathrin (tp)

Auer Bernadette (tp)

addetta info point Aeroporto
Agno

addetta info point Aeroporto
Agno e FFS Lugano

Steib Patrick

Baracchi Marie Lise (tp)

addetta info point Lugano
Centro

assistente territorio e
addetto info point Tesserete

Wernli Michela

responsabile info point

Bernasconi Gianluca

assistente aree territorio e
info point Tesserete

Wiederkehr Ludmilla (tp)

Collaboratrice Tasse di
soggiorno

tp = tempo parziale
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5. Assistenza al turista
Anche nel corso del 2015 si è confermata la tendenza irreversibile che vede la clientela di ogni
genere utilizzare con sempre maggiore frequenza e intensità i mezzi di comunicazione elettronici. La tecnologia informatica diventa sempre più il
supporto preferito dall’utenza per programmare il
soggiorno, per prenotare l’alloggio, per informarsi sulle offerte di svago, gli eventi culturali, le proposte escursionistiche o sportive.
Il sito internet dell’Ente dispone di una Chat che
permette lo scambio d’informazioni in tempo reale e viene quotidianamente utilizzato dalla clientela.
Le statistiche confermano il continuo aumento di visite al sito Internet sia nella sua versione
convenzionale sia in quella adattata agli schermi
dei cellulari. Nel 2015 le visite rilevate sono state
3’023’436.
Tuttavia l’attività principale che ha occupato i collaboratori del settore è rimasta anche per il 2015
l’assistenza personale gratuita all’utente. Le nostre operatrici e i nostri operatori si sono adoperati come in passato negli uffici di Lugano Centro,
Stazione, Morcote, Tesserete, dell’Aeroporto e di
Caslano.
La professionalità del personale è oggetto di
specifica cura e vi è una particolare attenzione
a fare in modo che si possa garantire un’approfondita conoscenza delle peculiarità del territorio,
proponendo all’ospite che si reca agli sportelli la
migliore soluzione alle aspettative del suo soggiorno come pure una mirata consulenza in evasione alle richieste che giungono per corrispondenza elettronica o convenzionale.

I collaboratori si occupano anche di attività quali
la presenza a fiere turistiche e congressi, la vendita di titoli di trasporto e di pubblicazioni turistiche, la prenotazione di alloggi, gite ed escursioni
accompagnate, la prevendita di spettacoli e di
concerti. Uno sforzo particolare durante il 2015
è stato richiesto per la rivendita dei biglietti di
entrata e dei titoli di trasporto per l’esposizione
universale EXPO 2015 tenutasi a Milano. Questa
operazione è stata premiata da un notevole successo delle vendite.
Le attività dei collaboratori del settore includono anche l’aggiornamento dei dati riguardanti
gli stampati annuali, l’adeguamento dei dati nel
nostro sito Internet, la gestione dei turni di presenza, del controllo di cassa ecc. Non è da sottovalutare l’attenzione dedicata al reperimento e
all’aggiornamento di notizie riguardanti attrazioni
e novità turistiche necessarie alla diffusione e
all’adeguata informazione da trasmettere all’esigente clientela.
Allo sportello dell’aeroporto oltre all’assistenza al
turista, i collaboratori si occupano della rifusione
dell’IVA con il sistema Tax Free e del noleggio di
autovetture Europcar, attività quest’ultima che
viene svolta anche nell’ufficio della stazione.
Continua l’esperienza positiva di rotazione del
personale tra i diversi uffici. Si è data la possibilità
a parecchi collaboratori di confrontarsi con la realtà di uffici dove non avevano mai lavorato prima
di questo scambio tutti hanno potuto arricchirsi
di altre conoscenze e applicato le diverse esperienze positive già acquisite in varie situazioni.

Nuovo Ufficio Informazioni
Lugano Centro
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6. Immagine
6.1 Comunicazione e promozione

Sopra
Promozione EXPO – estratto

Segnaletica Sentiero tematico
Acqua ripensata.

8

Per la comunicazione e la promozione si è
proceduto alla ristampa e all’aggiornamento dei
prospetti (cfr. elenco nella pagina successiva).
Il 2015 è stato l’anno di EXPO 2015, per cui sono
state realizzate grafiche per varie iniziative in
collaborazione con FFS, Svizzera Turismo e ATT.
Sono stati realizzati dei supporti di promozione di
pacchetti e servizi trasporto verso la fiera.
Nel 2015 possiamo citare la creazione della nuova
segnaletica per il sentiero tematico dell’acqua
ripensata a Sessa e Monteggio realizzato in
collaborazione con i comuni coinvolti. Il progetto
pilota farà da modello per gli altri sentieri presenti
nel nostro comprensorio.
Un’altra iniziativa dell’Ente è stata quella della
partecipazione all’evento Caballus in Francia per
cui abbiamo realizzato give-away bag, brochure,
rollup, materiale di presentazione e pubblicitario.
Tra le novità possiamo citare la creazione della
nuova cartina dell’area urbana della Città di
Lugano che unitamente a quella regionale ha
permesso di ridurre i costi riguardanti le licenze
di tali supporti. La cartina viene proposta sia
nel classico formato pieghevole che a strappo.
Inoltre, in vista dell’entrata in vigore della nuova
Legge sul Turismo, il settore è stato impegnato
nella realizzazione del Piano Marketing e del
Business Plan. Importante è stato l’impegno
del settore nel supporto visivo del settore MICE,
con il quale è stata prodotta un’elevata quantità
di oggetti cartacei e digitali, ma anche video e
presentazioni Powerpoint. Tra questi si possono
citare le varie candidature e iniziative.
Il supporto grafico coinvolge anche il sito Internet
nella realizzazione di Header, Banner e altri
elementi grafici legati a promozioni come ad
esempio Ticino Discovery Card, EXPO 2015,
Sapori Ticino, Salone del Mobile e Splash &
SPA. All’interno del sito www.luganoturismo.ch
sono stati messi a disposizione tutti gli
stampati in formato elettronico permettendo
all’utente la consultazione anche tramite Tablet
e Smartphone. Questo sistema è riuscito a
contenere il quantitativo dei singoli prospetti
stampati generando un risparmio. Anche nel
2015 la grafica si è occupata dei supporti visivi
delle fiere, realizzando fondali, materiale per
Workshop, formulari acquisizione dati, sondaggi,
prospetti, cartoline concorso/risposta, ecc...
Nell’ambito della collaborazione con la Città sono
stati realizzati dei prospetti per la promozione
turistica ed economica della regione, realizzazioni
a bassa tiratura destinate a delegazioni in vari
ambiti socioeconomici.
Per il settore del Palazzo dei Congressi è
continuato il supporto per la realizzazione di una
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Corporate Identity e la gestione dei congressi con
la realizzazione sia di materiale logistico come
planimetrie e schemi tecnici sia come materiale
di acquisizione dei congressi stessi (BID ESRA,
UEG e altri).

6.2 Pubblicità
In funzione del messaggio e del Target a cui
ci rivolgiamo, il settore realizza pubblicità
sia cartacea che digitale per la promozione
del territorio in collaborazione con il settore
comunicazione per l’aspetto contenutistico. Nel
2015 sono state realizzate più di 30 pubblicità
per il settore Leisure e MICE oltre ad un ancor
più elevata quantità di materiale per la parte
redazionale. Alcuni esempi sono riportati al
capitolo 7. In generale vengono realizzate
pubblicità per tutti i settori dell’Ente e la
Monte Lema SA. Il settore si è occupato della
realizzazione di video per fiere, eventi, pubblicità
e delle colonne sonore di tali prodotti.

6.3 Eventi
Come negli anni passati il settore si è occupato della realizzazione grafica e della produzione
di supporti visivi come Flyer, prospetti, locandine, manifesti stradali, Banner “grande formato”,
Web, Social Network, Gadget, biglietti e altri
supporti. Le manifestazioni in questione sono:
Blues Nights, Swiss Harley Days, Giro d’Italia,
Malcantone in Coro e Ceresio Estate. Data la
concomitanza del progetto “Grand Tour of Switzerland” si è realizzata anche una T-Shirt messa
poi in vendita durante l’evento Swiss Harley Days
e un video promozionale. Anche in questi casi il
settore si occupa della gestione dei concorsi e
appalto dei lavori secondo le specifiche e segue
la produzione degli elaborati.

6.4 Corporate
La produzione del materiale di consumo dei vari
servizi come carta da lettere, carta fattura, buste
nei vari formati e biglietti da visita è gestita dal
settore immagine. La sua costante fornitura,
subordinata alle necessità dei vari settori, risulta
fondamentale per il buon funzionamento di tutto
l’Ente. Lo scopo dell’esercizio è prevedere ogni
anno il consumo concentrando la produzione e
diminuendo così i costi. Al tempo stesso, fusioni,
cambi di legge o semplici traslochi di sedi, vanno

considerati per evitare possibili sprechi. Nel 2015
sono state realizzate 60’000 buste, 40’000 fogli
di carta da lettere di cui 15’000 da fattura.

6.5 Gestione stampati
Il settore ha gestito più di 270 richieste d’offerta
che hanno condotto a 85 oggetti fatturati
suddivisi in vari supporti cartacei, multimediali
e di oggettistica al fine di ottenere il miglior
rapporto qualità-prezzo sulla produzione
dell’Ente ed anche al rispetto della legge sulle
commesse pubbliche. Questo esercizio unito ad
un’oculata gestione del magazzino consente un
contenimento degli esuberi di materiale fisico e
dunque un risparmio di risorse sia monetarie che
di spazio per lo stoccaggio e per la distribuzione.
Un monitoraggio costante dei prezzi permette
un’obiettiva valutazione delle offerte ricevute
e all’occorrenza del rilevamento di errori nelle
stesse.
Spesso questa fase di analisi eseguita con
accuratezza aiuta a determinare i costi di un
progetto e dunque la sua fattibilità nonché
sostenibilità finanziaria.

6.6 Gestione magazzino
Il settore immagine gestisce anche il servizio
magazzino dell’Ente. Questo settore si occupa
dell’archivio dell’Ente su una superficie di circa 50
m2. Gli altri 180 m2 sono destinati allo stoccaggio
del materiale per le fiere sempre realizzato dal
nostro settore come bandiere, Rollup, Stand,
Display, Monitor, ecc...
La maggior parte della superficie è comunque
destinata allo stoccaggio degli stampati. La
loro collocazione e ordinamento è gestita dal
magazziniere al fine di facilitare e velocizzare il
carico e scarico della merce. Anche il materiale
in vendita, il materiale per l’imballaggio e quello
di Identity trova posto all’interno della struttura al
Palazzo dei Congressi.
Oltre alla gestione del magazzino il settore
gestisce le spedizioni con l’ufficio informazioni e
la fornitura di materiale ai Partner come Hotels,
trasporti turistici, ATT e Svizzera Turismo, Musei,
ecc...

Il magazzino si occupa anche delle spedizioni
straordinarie, di pacchi, spedizioni internazionali
e affrancatura per tutti i servizi, fornitura di
materiale di cancelleria a tutte le sedi dell’Ente.
Ultima ma non meno importante mansione
è quella del corretto smaltimento dei rifiuti e
riciclaggio del prodotto in esubero.
Qui sotto una breve lista degli stampati ricorrenti
e la loro tiratura durante il 2015:
Sentieri Tematici

20’000

Benvenuti

28’000

Eventi Mensili

79’600

Musei (due edizioni)

31’000

Holiday Card

67’500

Carnevale

Sotto:
Piano Marketing – estratto

5'000

Escursioni Guidate

25'000

Cartina Nautica

5’000

Trekking

9’000

Parco San Grato

15’000

Monte Brè

10’000

Guida Turistica

67’500

Parco San Grato

15’000

Monte Brè

10’000

Guida Turistica

67’500

A sinistra One Day Adventure

Da sinistra:
Magliette Swiss Harley Days
Rollup SHD
Rollup Caballus Montecarlo
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7. Comunicazione
7.1

Relazioni pubbliche

7.1.1 Comunicati stampa, conferenze
stampa, servizi redazionali, Web
Durante il 2015 l’ufficio comunicazione dell’Ente
Turistico del Luganese ha visto un passaggio di
consegna. Da marzo, infatti, il responsabile del
settore David Piffaretti ha assunto la carica di responsabile dell’ufficio INFO di Lugano Centro e il
compito è stato affidato a Julie Arlin.
Per questo anno particolare è stato deciso di
mantenere e portare avanti la linea guida già costruita in passato che prevedeva la collaborazione con i media locali e nazionali, la redazione e la
divulgazione di comunicati stampa e l’organizzazione di alcune conferenze stampa.
I comunicati realizzati concernevano il lancio dei
nuovi prospetti, gli eventi sul territorio che ci vedevano in prima linea, azioni e promozioni particolari quali ad esempio il servizio navetta gratuito per l’esposizione universale EXPO MILANO
rivolto agli ospiti delle strutture alberghiere della
nostra regione.
Altra iniziativa è stata la creazione della sezione
del nostro sito internet “Lugano on the road” resa
possibile dalla stretta collaborazione con il Team
“Progetti e Prodotti”. Questa sezione comprende
un video dedicato, consigli utili per i motociclisti e
sei itinerari studiati appositamente per diventare
un eventuale prolungamento del “Grand Tour of
Switzerland”.
Per lanciare la pagina e per raccogliere contatti a
quali inviare le Newsletter è stato indetto un simpatico concorso “Lugano on the road” che per il
montepremi ha visto una buona collaborazione
tra ente turistico e partner privati.
È continuato il supporto alle operazioni di comunicazione per le attività della Monte Lema SA e di
Ceresio Estate.
Infine, grazie alla collaborazione con Hotelleriesuisse è stato possibile sostenere finanziariamente i soggiorni di diversi importanti giornalisti
che hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura. In
contemporanea, nel sito internet è stata creata
la sezione dedicata alla struttura e alle offerte del
LAC, realizzando anche un videoclip apposito.
A completamento di quanto menzionato sopra
abbiamo fornito, di volta in volta, tutto il supporto possibile ai giornalisti che ci hanno contattato
per la redazione e l’aggiornamento di guide, articoli, contributi redazionali e istituzionali, sia per il
formato cartaceo che per quello digitale.
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In due casi specifici il supporto ai giornalisti è stato quello di guida e accompagnamento durante
media trip, in collaborazione con ATT e Svizzera
Turismo. Si sono poste le basi per le attività che
nell’anno 2016 vedranno l’Ente protagonista diretto. Il settore ha accolto e scortato nella città e
nella regione il giornalista italiano Ciro Di Maio e
la troupe televisiva di “Marco Polo tv”, il blogger
americano Joe Baur e la blogger e fotografa francese Aurélie Amiot. La collaborazione è risultata
molto proficua per ambedue le parti poiché come
regione, si ha la possibilità di veicolare messaggi
specifici in maniera diretta.
Per ciò che riguarda il nostro sito internet, David
Piffaretti ha portato avanti sino alla fine dell’anno
la gestione della traduzione delle pagine in lingua
cinese, in virtù del grande potenziale che questo
mercato riveste.
Su Twitter i Followers sono incrementati e se ne
contano circa 700 che interagiscono e chiedono
consigli sulle loro vacanze. Per ottimizzare i costi,
è stato deciso che le fotografie realizzate in accompagnamento ai contenuti Web sono coordinate con le necessità del settore grafica.
Sempre per restare in ambito del canale Web,
una decisione importante è stata quella di continuare ad investire nella pagina di destinazione
sponsorizzata di Lugano sui principali domini del
settore, primo fra tutti TripAdvisor, uno dei più importanti portali di viaggio al mondo.
Anche nel corso del 2015 l’Ente ha aderito fornendo supporto per lo sviluppo dei contenuti e
acquistando spazi per inserzioni pubblicitarie
all’interno delle campagne promozionali e di comunicazione rivolte soprattutto al mercato svizzero come “Railaway”, “Ticino Top Ten” e “Ticino Week-End”. Per quanto concerne i mercati
esteri sono stati realizzati inserzioni e redazionali
su riviste e guide come “Guida Verde Svizzera”.
Grandi sforzi sono stati fatti per la partecipazione
all’evento internazionale (Mentone, Monte Carlo
e Parigi) “Caballus” con video ad hoc, testi, prospetti, sacchetti e newsletter dedicata.
Come già sottolineato, il settore ha lavorato in
stretto contatto sia con ATT che con Svizzera
Turismo per la scelta e l’elaborazione dei temi da
trattare sui loro stampati, applicazioni e siti internet.
Altro prezioso strumento di comunicazione è
la Newsletter. Sono state redatte le sei edizioni
classiche che hanno dato voce agli eventi e alle
promozioni della regione del Luganese.

7.1.2 Luganoinblog e i Social Media
Dopo un 2014 contraddistinto dalla conferma
delle potenzialità del nuovo mezzo di comunicazione digitale con un incremento della popolarità
e delle visite del portale, il 2015 ha portato avanti
lo stile dello Storytelling.
Grazie all’ampio archivio di materiale sottoforma
di testi, fotografie e video, la regione è stata molto più presente sulla rete. I post diffusi tramite i
Social Media sono stati condivisi più e più volte
dagli utenti.
Con il nuovo sistema di lavoro di Svizzera Turismo viene messo in luce quanto avveniristico
fosse stato nel 2012 pensare e porre le basi per
un Blog di destinazione. Ruth, Catherine, Gold e
Julie non sono altro che dei prototipi dei marketing personas creati dall’ATT per promuovere la
destinazione in Svizzera (La famiglia Frei, Vreni
l’intraprendente, Samuel il Performer e Carolin
l’Expat).
Con l’aumento delle interazioni e degli scambi con utenti, si è deciso di creare una sezione
“Guest” per pubblicare i post creati da terzi.
Di pari passo al Blog si sono evoluti anche i Social Media ad esso connessi. Facebook è il più
seguito con circa 120.000 Follower. Abbiamo assicurato una diffusione massiccia e quotidiana di
contenuti e suggestioni, grazie anche all’arrivo di
Jessica Giuliani che ha aumentato la forza lavoro.
Essere costantemente presenti sulla rete, rispondere ai messaggi, pubblicare e creare materiale
è infatti un’attività che richiede costante gestione.
Tramite i canali social, soprattutto tramite Facebook, sono stati promossi i pacchetti e le iniziative realizzate dall’Ente, come ad esempio Azione
Splash & Spa, Lugano On the Road, concorso
fotografico legato all’evento Swiss Harley Days,
One Day Adventures, ecc.
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7.2 Promozione e vendita
7.2.1 Workshop e fiere professionali
Nel corso del 2015, la partecipazione dell’Ente Turistico del Luganese è stata garantita sul mercato
nazionale ed internazionale direttamente tramite il proprio personale ed indirettamente tramite ATT, in
occasione di diverse fiere e Workshop B2B e B2C. Nella tabella sottostante sono riportate tutte le fiere
ed i Workshop in cui l’Ente è stato rappresentato. La maggior parte delle attività sono state coordinate
ottimamente dagli enti nazionali Svizzera Turismo e Switzerland Convention & Incentive Bureau (SCIB).

Mercato

Titolo Fiera / Workshop
Ferienmesse, Berna
Schweizer KonferenzArena, Zurigo (MICE)

Date
15-18.01.2015
28.01.15

FESPO, Zurigo

29.01-10.02.2015

MUBA, Basilea

6-15.02.2015

SVIZZERA

Celebration Point Business Dinner. Lucerna/Zurigo (MICE)
Vacances, Ginevra
Workshop Austria-Svizzera (Media e B2B), Milano
Sensoh – lakes and Mountains – tema (Workshop B2B tema
lusso), Milano

17.09 /12.11.2015
13-15.11.2015
11.02.15
23-25.03.2015

Workshop Trade estivo (B2B), Torino

15.04.15

Workshop Trade invernale (B2B), Milano

01.09.15

ITALIA

World Heritage Tourism EXPO (B2B e B2C), Padova

18-20.09.2015

TTG Incontri (B2B), Rimini

08-10.10.2015

Vakantiebeurs (B2B e B2C), Utrecht (Olanda)

13-18.01.2015

Fiets- & Wandelbeurs (B2C), Amsterdam (Olanda)

30.01-01.02.2015

BENELUX
Bergsportda BEVER SPORT (B2C), Utrecht (Olanda)

GCC

12

15.03.15

ANWB Outdoor en Kampeerdagen en Outdoordagen

18-19.04.2015

Switzerland Travel Experience (B2B, B2C, media), Jeddah, Dammam, Kuwait, Muscat, Abu Dhabi e Dubai

07-13.02.2015

ARAMCO Travel Show, Dammam

07-09.04.2015

Arabian Travel Market (B2B e B2C), Dubai

04-07.05.2015

GCC Workshop (B2B), St. Moritz

26-27.05.2015

Motorshow, Dubai

10-14.11.2015
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CMT (B2C), Stoccarda

17-25.01.2015

ITB (B2B e B2C), Berlino

04-08.03.2015

Business Dinners (Networking MICE), Monaco – Düsseldorf

22-23.06.2015

GERMANIA

Caravan-Salon (B2C), Düsseldorf

28.08-06.09.2015

USA/CANADA

USTOA, Chicago

03-05.12.2015

BRASILE

Switzerland Travel Experience Brazil (B2B, media), San Paolo,
Ampinas, Vitoria, Rio de Janeiro

13-16.04.2015

Roadshow Mosca-St. Pietroburgo (MICE)

02-04.06.2015

Switzerland invites Moscow, Trade Winter Workshop (B2B),
Mosca

26-28.10.2015

Switzerland invites St. Pietroburgo, Trade Winter Workshop
(B2B), St. Pietroburgo

29-30.10.2015

World Travel Mart, Londra

02-05.11.2015

RUSSIA

UK
European Tour Operator Association (workshop B2B)
SeA

nov.15

Switzerland Travel Experience (B2B, media), Jakarta, Singapore,
Kuala Lumpur, Bangkok

09-13.03.2015

International Luxury Travel Mart (B2B), Shangai

01-04.06.2015

STE Greater China Workshop, Xi’an

05-08.03.2015

Indian Workshop (B2B), Interlaken

25-27.02.2015

CINA

INDIA

PE
(resto del mondo)

Switzerland Travel Experience (B2B, media), Dehli, Mumbai,
Kolkata, Bangalore

31.08-10.09.2015

Asia Meeting Trophy (MICE), Montreux

28.04-01.05.2015

IMEX, Frankfurt (MICE)

19-21.05.2015

Switzerland Meeting Trophy, Lucerna, Interlaken, Thun, Berna

02-05.07.2015

Ferientag, Zermatt

22-24.04.2015

Switzerland Travel Mart (Workshop B2B), Zermatt

21-23.09.2015

KPM

B2B = Business to Business: fiere ed eventi dedicati unicamente a professionisti del settore
B2C = Business to Consumer: fiere ed eventi dedicati al pubblico
MICE = Settore Meeting, Incentives, Conferences, Events
Oltre agli eventi summenzionati, altre attività promozionali sono state organizzate da Svizzera Turismo;
serate eventi per operatori e giornalisti, Educational, viaggi studio, seminari, visite di vendita e rappresentazioni in diversi mercati internazionali.
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7.2.2 Promozioni e collaborazioni
Durante il 2015 l’Ente Turistico del Luganese ha
elaborato diverse azioni con lo scopo di fidelizzare
i propri turisti e di promuovere la nostra regione.
Qui di seguito alcuni esempi:
• risalita gratuita al M. Brè, M. San Salvatore, M.
Lema e M. Tamaro offerta ai clienti di Tour Operator che pernottano almeno 5 notti nella regione;
• sponsorizzazione e distribuzione di biglietti della
Società Navigazione Lago di Lugano offerti ai
clienti delle strutture alberghiere nel corso della
stagione invernale;
• collaborazione per l’inaugurazione del LAC Lugano Arte e Cultura;
• creazione e rivendita di un pacchetto dedicato
all’esposizione universale EXPO 2015: scegli il
tuo hotel, acquista i biglietti ed il transfer da Lugano ad EXPO 2015;
• vendita biglietti e transfer per EXPO 2015 tramite Uffici Info;
• creazione flyer e relativa immagine dedicata ad
EXPO2015;
• supporto e informazione per la creazione di
nuovi progetti esterni;
• collaborazione e organizzazione fiere in Svizzera in collaborazione con ATT;
• creazione e promozione visita guidata “Lugano - Monte San Salvatore” e “Romantic Walk
Through Traditions-Gandria”;
• visite guidate della città offerte agli operatori turistici;
• creazione della proposta “Lugano on the road”
sulla scia del "Grand Tour of Switzerland";
• collaborazione con Tour Operator “Eurobus” e
relativa pubblicità per viaggi di gruppo tramite il
loro catalogo;
• consegna vasetti di miele agli alberghi quale
omaggio per i turisti durante il weekend di Pasqua;
• varie attività in collaborazione con il Dicastero
Turismo in occasione di eventi cittadini;
• concorsi abbinati a vari eventi durante i quali
l’Ente ha messo in palio pernottamenti gratuiti
nella nostra regione;
• collaborazione e promozione dell’evento "Swiss
Harley Days 2015";
• rilancio azione Splash & Spa tramite Booking
Engine: a partire da 2 pernottamenti consecutivi l’Ente Turistico del Luganese, con la partecipazione di HotellerieSuisse Lugano e Splash
& Spa Tamaro, concedeva un’entrata alla zona
Splash (piscina e scivoli) del parco acquatico
Splash & Spa di Rivera;
• raccolta dati per le nuove cartine “Lugano Hotels Maps” e “Lugano Holiday Maps”;
• creazione proposte “One Day Adventures” e redazione relativo stampato;
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• analisi e avvio progetto SmarTravel (app. dedicata alla cultura);
• avvio e analisi progetto Ticino Health;
• avvio progetto Land of Excellence, organizzazione materiale, creazione prospetto e presenza
agli eventi di settore;
• partecipazione e organizzazione presenza all’evento Caballus a Monte Carlo e Mentone;
• distribuzione carte giornaliere FFS agli albergatori interessati;
• avvio progetto Travel Appeal;
• avvio progetto Branding;
• collaborazione sul mercato italiano con Beppe
Fissore (importanti contatti con agenzie, TO e
imprese di trasporto nelle regioni del Nord);
• sviluppo e collaborazione canale «offerte speciali» tramite Vertical Booking;
• allestimento e aggiornamento del Piano Marketing strategico e del Business Plan;
• collaborazione con ATT per la creazione del
«Piano Attività» congiunto per il 2016;
• creazione vari sondaggi e relative analisi di mercato;
• sponsorizzazione premi gratta e vinci durante lo
Züri Fäscht, in collaborazione con Ticino Turismo;
• collaborazione e creazione sinergie con Organizzatori di Congressi al Palazzo dei Congressi;
• analisi progetto “Hospitality Ticket”;
• sostegno avvio progetto Allegra con Team Territorio;
• avvio collaborazione per l’evento “Titanic – Seebühne” a Melide nel 2016;
• partecipazione alla giornata “Il Cammino del
successo” alla SSAT di Bellinzona;
• sostegno e coordinamento progetto "Arabic
friendly";
• sostegno e ricerca dati per studenti SSAT – lavori di diploma e ricerche varie;
• elaborazione e primi contatti con gli operatori
per la creazione dei prodotti “One Day Escapes” in vendita dalla stagione 2016;
• analisi andamento escursioni guidate 2015 e relative proposte per il 2016;
• stretta collaborazione con operatori turistici e
guide turistiche della Regione;
• introduzione e creazione "programmi collaterali"
(cene, aperitivi, visite guidate, ecc.) per operatori
turistici.

7.2.3 Mercati, viaggi promozionali e
viaggi di studio per operatori
L’Ente Turistico del Luganese ha garantito la sua
presenza sui mercati principali, in particolare sul
mercato tedesco, italiano e svizzero, promuovendosi mediante diversi canali quali:
• supporto a viaggi di studio “Site Inspection”;
• inserzioni pubblicitarie e di familiarizzazione,
sopralluoghi pubbliredazionali;
• Tele-Marketing e Web-Marketing;
• sponsorizzazioni.

7.2.4 Segmento MICE
Lugano MICE è il Convention Bureau dell’Ente Turistico del Luganese: il compito di Lugano MICE è
di facilitare quanti vogliono organizzare un Meeting o un viaggio Incentive fornendo una serie di
servizi e supporti logistici per la concretizzazione
dello stesso. Oltre a questo il Convention Bureau,
insieme ai partner del territorio redige un documento atto a concorrere per l’acquisizione di un
vero e proprio congresso (BID).
La forte collaborazione con Svizzera Turismo e
nello specifico con SCIB (Switzerland Convention
Incentive Bureau), con ATT e con le Associazioni
di Categoria ha permesso nel 2015 di continuare il
lavoro di promozione svolto nel 2014 con l’obiettivo di posizionare Lugano come attore importante
nel quadro internazionale.
Molti anche gli interventi alle manifestazioni utili a
implementare la visibilità della destinazione e le
opportunità commerciali tra cui le partecipazioni a
fiere MICE internazionali quali l’IMEX di Francoforte, M&I Spring Forum di Dubai, la SUISSE EMEX e
alla KonferenzArena di Zurigo; la presenza a Workshop di settore e ad alcune delle attività organizzate dallo Switzerland Convention Bureau quali
l’Asian Meeting Trophy 2015.
L'Ente ha organizzato Business Lunches prevalentemente in Svizzera, ma anche in Italia e in Germania e numerose Sales Calls (visite one-to-one)
con i più importanti operatori MICE svizzeri, italiani
e tedeschi per presentare le possibilità presenti
nella Regione ed i servizi offerti da Lugano MICE.
Qui di seguito anche alcuni progetti importanti di
promozione con tour operators MICE per il 2015:
• 11th Switzerland Meeting Trophy, con la presenza di 80 operatori internazionali. Curato da SCIB
i rappresentanti dei TO hanno visitato la Svizzera utilizzando tutti i mezzi di trasporto che
caratterizzano la Svizzera (treno, auto, autopostale, funicolari, battelli, aereo, ecc.)

• Partecipazione alla Giornata Svizzera delle Vacanze di Zermatt e agli eventi organizzati da Sapori Ticino.
Dal punto di vista mediatico ci si è concentrati su
un ufficio stampa dedicato all’Italia, mercato di
maggiore prossimità e su di un’agenzia specializzata nel mercato svizzero tedesco e della Germania del Sud per favorire l’acquisizione di nuovi
clienti MICE.
Sono stati creati strumenti promozionali sia visivi
che cartacei dedicati alla vendita (video, fotografie,
Slogan, stampati, inserzioni pubblicitarie, Gadget).
L'Ente ha partecipato al BID UEG 2017 per l’acquisizione del congresso da parte di Lugano. Realizzati 3
viaggi stampa per la Svizzera, la Germania e l’Italia.
Vi è stata inoltre una presenza pubblicitaria su
più strumenti di promozione dedicata al segmento MICE quali Tagungen & Events e Convention
International pubblicizzando viaggi incentive e la
bellezza di Lugano.

7.2.5 Servizio Incoming
Il servizio Incoming dell’Ente Turistico del Luganese si occupa della gestione di richieste da
parte di gruppi privati, associazioni e aziende a
partire da un minimo di 8 persone. Le richieste
con un numero di partecipanti inferiore vengono
invece evase dai nostri Uffici Informazioni.
Il servizio Incoming è molto apprezzato sia da
privati che da agenzie viaggi e Tour Operator,
in quanto offre gratuitamente una consulenza alberghiera imparziale di tutta la regione del
Luganese così come un’offerta combinata con
programmi creati ad hoc per soddisfare tutte le
esigenze. Tale servizio aiuta gli operatori che non
conoscono la regione a creare delle proposte
complete da sottoporre ai loro clienti. Le richieste
gestite da questo servizio provengono da diversi
canali, ma circa la metà arrivano tramite il nostro
formulario Online, presente sul nostro sito www.
luganoturismo.ch.
Numerose sono anche le richieste inviate all’email generica info@luganoturismo.ch, le quali
vengono inoltrate per evasione al Servizio Incoming. Altre richieste arrivano da ATT e Svizzera Turismo. Altre invece arrivano direttamente
sull’e-mail incoming@luganoturismo.ch, contatto
fornito direttamente durante la presenza a fiere,
Workshop ed eventi oppure su consiglio di altri
collaboratori dell’Ente.
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8. Territorio
8.1 Sentieri
Al crescente interesse del pubblico per
l’escursionismo il comprensorio è in grado di
proporre su circa 400 km.2 di superficie un
paesaggio naturale che spazia dall’ambiente
mediterraneo del lago a quello alpino delle
montagne. Su un dislivello di 2’000 m. si passa
dai cigni e dalle anatre alle aquile del Camoghè
che sovrastano una varietà di fauna e di flora
eccezionale che solo la particolare situazione
geologica e climatica di cui godiamo può favorire.
In questo paradiso naturale per l’escursionista
(circa la metà della popolazione svizzera pratica
con regolarità questa attività) vengono proposti
640 km. di sentieri appartenenti alla rete
cantonale della cui cura l'Ente è responsabile per
legge. L’offerta del Luganese è inoltre completata
da circa 300 km. di sentieri locali e dall’intensa
collaborazione con i Comuni del comprensorio
deriva un continuo ampliamento della rete
ufficiale. Sono attualmente terminate le reti ufficiali
locali dei Comuni di Capriasca, Monteceneri,
Collina d’Oro, Porza, Lamone, Sessa, Monteggio
e Caslano come pure della zona a nord di
Lugano da Sonvico a tutta la val Colla; sono in
dirittura d’arrivo i progetti della zona del Monte
Brè e di quella di Isone mentre fervono i lavori
relativi al progetto dell’associazione dei patriziati
del Malcantone.
Quattro gruppi di operai, una ventina di
collaboratori in tutto, si occupano della
manutenzione dei sentieri che ha visto nei primi
mesi dell’anno lo svolgimento dei lavori invernali
con lo sgombero del fogliame, il taglio della
vegetazione in esubero la sistemazione del fondo
dei sentieri a cui si aggiungono gli importanti
impegni nel taglio degli alberi caduti a causa
delle intemperie o pericolosi per la sicurezza
degli utenti. Sempre nei mesi invernali si è posto
l’accento anche sulle costruzioni o ricostruzioni
e riparazioni di strutture come passerelle,
scalinate, parapetti o interventi per migliorare il
deflusso delle acque meteoriche.
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Tipica attività dei mesi invernali è anche la
segnaletica verticale. Nei mesi estivi la parte
preponderante dei lavori è costituita dallo sfalcio
dell’erba ma la bella stagione è propizia anche
per altre attività come la segnaletica orizzontale.
Frequenti sono anche gli interventi che si rendono
necessari per riparare agli scoscendimenti e alle
frane causati dai temporali estivi.
Alle circa 30’000 ore di lavoro svolto
direttamente sul terreno si aggiungono le attività
di pianificazione della rete e della sua segnaletica
svolte nell'ufficio di Tesserete in collaborazione
con le commissioni e le istanze cantonali
preposte.
Particolare attenzione è stata dedicata anche nel
corso del 2015 al settore del Malcantone dove la
squadra ha cominciato a intervenire per la prima
volta solo nel 2013 con gli stessi criteri adottati
nel resto del comprensorio.
Contemporaneamente,
sempre
per
il
Malcantone, procedono i lavori di posa della
segnaletica verticale prevista su tre anni dei quali
il 2015 rappresenta la seconda tappa.
Un ulteriore aspetto del patrimonio sentieristico del
Luganese è costituito dai sentieri tematici. I gruppi
si occupano anche della loro manutenzione.
È stato svolto un inventario dello stato di
conservazione, oltre che dei tracciati, anche delle
numerose tavole didattiche, dei pannelli illustrativi
e della segnaletica specifica per valutarne anche i
contenuti. A questo proposito l'Ente ha cominciato
a concretizzare la collaborazione con alcuni
Municipi in vista di un rinnovo di questa importante
componente del patrimonio sentieristico e
turistico. Nel 2015 sono terminati tutti i lavori al
sentiero dell’Acqua Ripensata che ora si presenta
nella sua veste totalmente rinnovata come anche
il percorso del Museo d’Argine di Taverne. Sono in
corso i lavori al Sentiero del Castagno, del Parco
naturale del Monte Caslano e in Capriasca dove
il progetto prevede l’unificazione di tre sentieri
tematici esistenti.

8.2 Percorsi per MTB
Fra le attività legate al territorio quella del
MTB è stata negli ultimi anni senza dubbio
protagonista di un rapido e notevole sviluppo
stimolato all’inizio anche dallo svolgimento del
campionato del mondo nel comprensorio. Le
esigenze di un pubblico sempre più vasto e
diversificato hanno trovato risposta negli anni
passati con costruzione di una rete di circa 300
km. di tracciati segnalati della cui manutenzione
si occupano le squadre. Nella zona del Monte
Ceneri e del Tamaro si trovano inoltre il percorso
del campionato del mondo di Cross Country e
un itinerario per il Freeride.
Oggi la rete che è la più fitta della Svizzera è
stata ampliata e nel 2015 sono stati segnalati
due degli undici percorsi locali (Arbostora e
Collina d’Oro) e il sentiero regionale 66, uno dei
percorsi senz’altro più panoramici e interessanti
del Paese che Svizzera Turismo menziona fra i 3
Top della Confederazione.
Il progetto terminerà nel 2017 quando la regione
disporrà di 500 km. di percorsi mantenuti e
segnalati secondo gli standard previsti da
Svizzera Mobile che ne verifica regolarmente lo
stato.

8.3 Parco San Grato
Anche il 2015 ha visto impegnato un gruppo di
una decina di operai guidati da un giardiniere.
Si sono occupati durante tutto l’anno di attività
che spaziano dalla cura dei boschi con il taglio
selettivo degli alberi alla manutenzione del
parco giochi per i bambini, dall’impegno per
la conservazione e il miglioramento dei prati
ai numerosi compiti da dedicare alle zone
botaniche.
Anche all’interno del parco svolge un ruolo
importante la sentieristica: la proprietà è
attraversata dai sentieri della rete escursionistica,
dai percorsi per MTB e da sentieri tematici oltre
ad ospitare una fitta rete di sentieri dedicati a chi
vuole visitare il parco e le sue preziose collezioni
di conifere, rododendri e azalee.
Durante l’inverno si procede allo sgombero
della neve sia per mantenere agibili gli accessi
principali sia a protezione delle piante. La
squadra è occupata in alcuni compiti legati
alla conservazione degli stabili situati all’interno
della proprietà.
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9. Eventi
Nel corso del 2015 si è assicurato una particolare
attenzione alle proposte di animazione realizzate
lungo tutto il corso dell’anno e sostenere con
accuratezza i grandi eventi che per il loro
richiamo internazionale concorrono a richiamare
e promuovere la Città e tutta la sua regione.
Conformemente ai compiti di legge, l'Ente si è
attivato assicurando un’adeguata informazione
all’utenza attraverso la pubblicazione di specifici
stampati, locandine e manifesti nonché inserzioni
e pubblicazioni su riviste nazionali ed estere,
presentando il cartellone degli eventi nel corso
delle proprie presenze alle fiere pubbliche.
L'Ente ha prestato le risorse con la partecipazione
attiva all’organizzazione di eventi oppure
fornendo servizi di coordinamento a favore delle
manifestazioni ritenute consoni a tutti i segmenti
di mercato di riferimento. Infine, di importanza
rilevante, sono i mezzi finanziari impiegati a
sostegno di centinaia di eventi realizzati da entità
esterne nel corso del 2015.
Una particolare attenzione è stata impiegata nel
proporre eventi lungo tutto il periodo turistico
come anche la loro distribuzione nel territorio.
L’informazione all’utente è stata assicurata
ricorrendo a varie forme di piattaforme
comunicative quali la stampa del prospetto “Top
Events” che racchiude le principali manifestazioni
del Luganese. Questo stampato ha lo scopo di
presentare le attrazioni con un profilo promozionale
ed emozionale. Mensilmente viene realizzato un
pieghevole comprendente l’elenco di tutti gli
appuntamenti contenenti un richiamo turistico il
quale funge da agenda per l’ospite soggiornante
e pratico vademecum per la programmazione
della sua giornata. Il sito Web dedica un ampio
spazio agli eventi segmentando gli appuntamenti
nei canali appropriati come Highlights, Top
Events, Agenda Eventi. In ambito virtuale, gli
eventi vengono richiamati anche ricorrendo alla
pagina Facebook Discover Lugano, vengono
citati dai Blogger di “Luganoinblog” oltre che
dalle puntuali Newsletter e attraverso i siti di
ATT e di Svizzera Turismo. Anche i media sono
puntualmente informati attraverso i numerosi
comunicati e per i grandi eventi all’aperto sono
stati stanziati fondi per la loro pubblicazione sulle
più importanti testate, soprattutto italiane.
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Di seguito alcune delle manifestazioni tenutesi
nel corso del 2015 per le quali l’Ente si è reso
attivo in varie forme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LuganoInScena
10.2014 – 05.2015 / 10.2015 – 05.2016
MusicNet | 16 – 18.01.2015
Flora Lugano | 25.02 – 01.03.2015
Gran Premio di ciclismo “Città di Lugano”
02.03.2015
Rassegna Sapori in Libertà | 02 – 29.03.2015
Sagra San Provino | 07 – 09.03.2015
Pasqua in Città | 03 – 06.04.2015
Malcantone in Coro | 04.2015 – 06.2015
Tisana | 23 – 26.04.2015
Walking Lugano | 26.04.2015
San Pellegrino Sapori Ticino
04.05 – 08.06.2015
Autonassa | 07 – 10.05.2015
Ti/Street/Art | 15 – 16.05.2015
Palco ai Giovani | 22 – 24.05.2015
Giro d’Italia | 27 – 28.05.2015
Ceresio Estate | 06.2015 – 09.2015
PoEstate | 04 – 06.06.2015
Progetto Martha Argerich | 10 – 29.06.2015
Lugano Fashion Show | 12 – 13.06.2015
Caslano Blues Nights | 18 – 20.06.2015
18° Rally Internazionale del Ticino
26 – 27.06.2015
Swiss Harley Days | 03 – 05.07.2015
City Beats | 23 – 25.07.2015
LongLake Festival | 25.06 – 27.07.2015
Estival Jazz | 09 – 11.07.2015
MelidEstate | 16 – 26.07.2015
Grande Spettacolo Pirotecnico | 01.08.2015
Blues Nights | 21 – 23.08.2015
Blues to Bop Festival | 27 – 30.08.2015
TiTattoov28 – 30.08.2015
MondoBimbi | 04 – 06.09.2015
Old Timer Day | 11 – 13.09.2015
Apertura LAC | 12.09.2015
Festival Internazionale delle Marionette
12.09 – 04.10.2015
La Bacchica | 17 – 20.09.2015
StraLugano | 26 – 27.09.2015
Festival Internazionale del Teatro | 10.2015
Concerti d’Autunno | 10.2015 – 12.2015
Festa d’Autunno | 02 – 04.10.2015
Fiera del Fumetto | 07 – 09.10.2015
Swiss Golf City Tour | 10.10.2015
Concerto Alvaro Soler | 23.10.2015
Estival Nights | 11.2015
Concerto Max Pezzali | 03.11.2015
I Viaggiatori | 27 – 29.11.2015
Natale in Piazza | 01.12.2015 – 06.01.2016

10. Messaggio del Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Messaggio del Consiglio di Amministrazione
relativo il conto Consuntivo e il Bilancio 2015 dell’Ente Turistico del Luganese
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 martedì 26 aprile 2016, ha esaminato il Consuntivo e il Bilancio
2015.
II conto consuntivo 2015 dell’Ente Turistico del Luganese si riassume nel modo
seguente:
Totale Ricavi
Totale Costi		
Maggiore Entrata

CHF
CHF
CHF

7’533’239.93
7’531’112.24
2’127.69

La contabilità 2015 è stata revisionata dalla Società Fiduciaria di Lugano SA nei
giorni 11, 12, 13 e 14 aprile 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, prendendo atto della documentazione recapitata
precedentemente e delle spiegazioni date dalla Direzione ha approvato
all’unanimità il Consuntivo e il Bilancio 2015.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di approvare il Consuntivo
e il Bilancio 2015 dell’Ente Turistico del Luganese.
La maggiore entrata di CHF 2’127.69 verrà registrata al conto capitale che avrà
come saldo al 31.12.2015 di CHF 720’349.01.

Il Presidente

Il Segretario

Bruno Lepori

Alessandro Stella

Lugano, 26 aprile 2016
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10.1 Commento al Consuntivo 2015
Considerazioni generali
Oltre alle attività ricorrenti il 2015 ha visto impegnato l'Ente nei seguenti compiti:
La contabilità dell’anno in esame è stata revisionata dalla Fiduciaria di Lugano SA nei giorni 11,12,13,14
aprile 2016 ed i risultati sono stati presentati al Presidente del Consiglio di Amministrazione lunedì 18 aprile
2016. I conti sono stati ratificati dall’Ufficio Presidenziale in data 20 aprile 2016 e dal CDA il 26 aprile 2016.
Con l’introduzione nel 2015 della nuova Legge sul Turismo il sistema turistico è stato rivoluzionato,
difatti gli Enti Locali sono diventati delle Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR) e l’ETT è diventato
l’Agenzia Turistica Ticinese SA (ATT). Grazie al cambiamento del sistema di finanziamento le OTR
hanno le risorse per gestire un Marketing regionale legato alle peculiarità locali.
L’anno 2015 a livello turistico è da considerare un anno difficile principalmente a causa della decisione
della Banca Nazionale Svizzera (BNS), avvenuta il 16 gennaio 2015, di cancellare il “tetto” fissato a
CHF 1.20 per un Euro in vigore dal settembre 2011. Questa scelta strategica ha provocato “de facto”
un innalzamento del costo delle vacanze in Svizzera del 15% (media 2015).
Il Consiglio d’Amministrazione assieme alla Direzione hanno attivato una “cellula d’emergenza” per
gestire i possibili effetti legati all’annullamento del cambio fisso.
È subito stata attivata una riunione Bottom Up con gli Stakeholder della realtà turistica regionale per
individuare possibili contromosse locali da poter mettere in campo.
A livello finanziario si sono rafforzati tutti gli strumenti atti al controllo dei costi e dei ricavi e si è
analizzato il preventivo 2015 in modo da poter individuare possibili aree di risparmio senza tuttavia
ridurre le attività rivolte agli ospiti.
Durante il mese di maggio in due riunioni di CDA sono stati presentati vari documenti tra i quali
l’aggiornamento del preventivo 2015, il software di simulazione dei pernottamenti che a fine maggio
prevedeva una possibile perdita tra TS e TPT di CHF 180’000 che a Consuntivo 2015 si è attestata in
CHF 154’415.81.
Visto che tutti i parametri indicavano un sicuro calo dei pernottamenti, sono state prese delle decisioni
importanti a livello strategico:
1. a livello di Marketing attivare un piano d’investimenti sui progetti di sistema permettendo così di
utilizzare i “risparmi sul preventivo” per spingere il settore Leisure e MICE. È stato spostato nel
tempo (2016) la messa in funzione degli strumenti legati alla gestione del progetto Destination
Manager e dei rispettivi Bottom Up;
2. si è dato il via al nuovo Branding che permetterà all'OTR di posizionarsi sui propri mercati con un
nuovo profilo accompagnato da un piano di comunicazione e da un nuovo portale;
3. si è sviluppato assieme alla ditta Travel Appeal un software di analisi in tempo reale della percezione
del territorio da parte dei turisti. Un cruscotto indica i dati elaborati dall’algoritmo Big Data che
permette di tenere controllate tutte le dimensioni utili a capire i bisogni degli ospiti. Questi dati
faranno parte della Piattaforma Integrata della Destinazione;
4. l'OTR ha dato un apporto finanziario allo studio “Land of Excellence” effettuato dalla ditta SRI
Group. Questo studio produce i presupposti per la creazione di un Marketing territoriale legato alla
propaganda del segmento dedicato al lusso;
5. assieme all’ATT si sono messe in atto campagne di Marketing nei mercati internazionali.
Grazie alle contromisure messe in campo, nonostante le oggettive difficoltà incontrate nel settore
turistico Luganese, nel 2015 si è mantenuto come da preventivo l’offerta verso l’ospite e le attività
legate al Marketing.
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Pernottamenti 2015
L’anno 2015 ha fatto registrare un calo dei pernottamenti nella destinazione del Luganese del 3.9%
pari a 35’682.
Il 2015 è stato caratterizzato da 9 mesi su 12 con risultati negativi, ma i mesi che hanno delineato la
tendenza dell’anno in esame sono giugno e agosto che insieme hanno creato il 71% della perdita
annuale.

Oscillazione mensile pernottamenti
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Totale pernottamenti nelle diverse categorie
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Analizzando i pernottamenti declinati alle diverse categorie alberghiere si può evidenziare che gli unici
due segmenti che non hanno subito un calo sono quelli dei 4 stelle e quelli di 1 stella. Il segmento
che ha fatto registrare la maggiore perdita è quello degli alberghi di 3 stelle con un calo del 9% pari a
23’590 pernottamenti.
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Ripartizione entrate TS:
Tipo di Categoria

Importo

%

alberghi

CHF

2'044'631.00

46.08

appartamenti

CHF

221'542.00

4.99

capanne

CHF

6'152.50

0.14

campeggi

CHF

59'731.00

1.35

ostelli

CHF

59'535.00

1.34

Forfaits

CHF

2'045'755.44

46.10

Totale TS 2015

CHF

4'437'346.94

100.00

Ripartizione % per categorie degli incassi TS 2015

48.9%

51.1%

Alberghi
Privati

Percentuale incasso TS per categoria albeghiera
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10.2 Ricavi
In generale
Le entrate dell’anno in esame hanno fatto registrare una diminuzione di CHF 103’760.07 pari al 1.36%
del totale delle entrate.
Le entrate legate alle tasse di soggiorno sono state inferiori a quelle preventivate di CHF 85’541.06 che
equivalgono al 82.44% del calo delle entrate.
La “dipendenza” dagli incassi delle Tasse di Soggiorno si attesta al 78.64%.

Ripartizione % delle entrate

1.20%
78.64%

15.34%

1.94%
Totale Tasse di Soggiorno
Totale Quote sociali
Totale Contributi diversi
Totale Informazioni
Totale Attività secondarie

2.88%

CHF 5’924’458.94
CHF 90’285.00
CHF 1’155’828.50
CHF 145’931.92
CHF 216’734.57

Tasse di Soggiorno (4)
A livello di Tassa di soggiorno (1) la differenza di CHF 92’653.06 è dovuta in gran parte al calo dei
pernottamenti nel settore alberghiero e in quello dei campeggi, difatti ben CHF 82’000 provengono
da questi due settori (alberghi CHF 70’000, campeggi CHF 12’000). Molto bene invece l’incasso
legato alla Tassazione a forfait che anche nel 2015 ha fatto registrare un aumento dell’entrata di ben
CHF 102’098.50.
Il calo dei pernottamenti influisce in modo diretto anche sugli incassi delle Tasse di promovimento
turistico (2), difatti su CHF 61’762.75 di minori entrate ben CHF 52’000 sono legate al settore alberghiero
e a quello dei campeggi.
A livello di preventivo, visto che il 2015 è il primo anno di vita della nuova legge, non si era preventivato
l’importo di TPT legato agli esercizi pubblici (3). Questa situazione ha permesso di compensare il calo
di TPT tradizionalmente gestita dall'Ente.
Quote sociali (6)
Le entrate legate alle Quote sociali da anni fanno registrare una continua erosione. La crisi finanziaria
e le fusioni hanno sicuramente influito in modo marcato su questa tendenza.
Contributi diversi (10)
Al conto Contributi legali dei comuni (7) l’aumento delle entrate legate all’incasso delle tassazioni a
forfait hanno permesso di incassare CHF 17’333.35 in più dell’importo preventivato.
Informazioni (14)
Il conto Vendita materiale diverso (11) ha confermato il calo delle entrate degli anni precedenti.
Il conto Ricavi gestione Agno (13) ha fatto registrare una diminuzione delle entrate rispetto al preventivo.
Attività secondarie (19)
Al conto Commercializzazione (16) si è incassato CHF 132’052.29, equivalente a CHF 12’947.71 in
meno del preventivo a causa di troppo ottimismo ma comunque ben oltre il consuntivo 2014 che era
di CHF 115’425.10.
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10.3 Costi
In generale - Uso delle Risorse con ventilazione:
7%

7%

11%

9%

Direzione
Amministrazione
Informazione
Territorio
Marketing
Eventi
ATT

22%

29%

15%
A livello d’uso delle risorse utilizzate, analizzando il grafico che rappresenta la ripartizione dell’utilizzo
totale dei mezzi a disposizione, si può dire che:
•
•
•

La Direzione e l’Amministrazione usano il 16% delle risorse totali;
Il 77% delle risorse viene investito nei quattro settori chiave (Informazione, Territorio, Eventi,
Comunicazione);
Il 7% rimanente viene riversato a Bellinzona per la propaganda della destinazione.

Costi 2015 ripartiti per Centri di Costo:
Centro di Costo

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

3'226'000

3'231'188.40

5'188.40

0.16

Amministrazione Generale

797'500

763'298.06

-34'201.94

-4.29

Oneri

285'000

346'895.55

61'895.55

21.72

Informazione all'Utente

362'500

325'530.52

-36'969.48

-10.20

1'130'000

1'082'292.77

-47'707.23

-4.22

200'000

216'696.14

16'696.14

8.35

1'275'000

1'269'418.04

-5'581.96

-0.44

357'000

295'792.76

-61'207.24

-17.14

7'633'000

7'531'112.24

-101'887.76

-1.33

Costi del Personale

Contributi
Attività Dirette
Marketing e Propaganda
Territorio e Infrastrutture

24

| Ente Turistico del Luganese – Relazione Annuale 2015 – 21 giugno 2016

Ripartizione % delle uscite
42.95%
Costi del Personale
Amministrazione Generale
Oneri
Informazione all’Utente
Contributi
Attività Dirette
Propaganda
Territorio e Infrastrutture

10.15%
4.37%
4.33%

14.39%

3.93%
2.88%

17.01%
Stipendi (23)

In questo conto sono registrati i costi degli stipendi e oneri sociali così ripartiti
Direzione

383'999.31

Amministrazione

290'769.26

Tasse di Soggiorno

196'716.99

Info

1'094'811.60

Territorio

616'710.19

Marketing

614'052.47

Eventi
Costi Totali

34'128.58
3'231'188.40

A differenza degli altri anni gli stipendi di tutti i settori sono registrati su questo conto permettendo così
di avere il costo effettivo di tutti i salari.
Oneri Sociali (28)
Le differenze del centro di costo del conto AVS e assicurazione malattia sono dovute al fatto che il
personale del settore sentieri non è stato incluso nella base di calcolo del preventivo visto che negli
anni precedenti venivano registrati nel conto sentieri.
Costo dei locali (35)
Al conto Affitto (32) sono registrati i costi di locazione di Tesserete, Morcote, Caslano, Agno-Aeroporto,
Lugano Centro e Stazione FFS, Lugano Via Nizzola, Via della Posta e del magazzino a Tesserete.
Amministrazione (42)
Al conto Consulenze e revisioni contabili (37) l’aumento dei costi è dovuto all’aumento delle ore
dedicate durante l’anno dalla fiduciaria per la preparazione della revisione AVS. Al conto Costi CDA
(41) viene rilevato un aumento di CHF 23’832.75, causato dall’aumento delle riunioni dedicate alla crisi
dell’Euro e alla messa in funzione del settore Marketing previsto dalla nuova Legge sul Turismo, che
hanno richiesto un aumento del numero delle riunioni del CDA e delle varie Commissioni. Il costo totale
del CDA se rapportato ai costi totali rappresenta lo 0.91%.
Leasing e acquisti (47)
Al conto Hardware e Software (43) il risparmio è stato possibile grazie a una diversa pianificazione
della tempistica legata alla messa in funzione del nuovo sistema gestionale che prevede anche
l’integrazione della telefonia.
Ente Turistico del Luganese – Relazione Annuale 2015 – 21 giugno 2016 |

25

Oneri (58)
La situazione finanziaria a fine anno ha permesso alla voce Ammortamenti (55) di aumentare questa
spesa di CHF 25’911.05.
Il continuo uso del Cash Flow per investimenti a medio termine (ufficio Stazione, investimenti Marketing,
ecc.) hanno fatto salire il saldo debitore verso la Città di Lugano facendo aumentare anche gli Interessi
passivi (56) di CHF 13’737.40.
L’aumento nel conto IVA (57) è causato essenzialmente dal continuo calo della percentuale di recupero
dell’imposta precedente.
Informazione all’utente (65)
Il conto Stampa prospetti (59) registra una lieve diminuzione delle spese dovuta principalmente
al contenimento del numero di esemplari stampati dato che vengono sempre più scaricati
elettronicamente.
Alla voce Porti e materiale di spedizione (64) sono registrati i costi legati alle spedizioni cartacee
tramite posta che nel 2015 sono diminuite di CHF 18’510.65. L’uso sempre più massiccio degli invii in
forma digitale ha permesso questo importante risparmio.
Contributi (75)
Nel conto Contributi manifestazioni (66) sono stabili i costi registrati per le manifestazioni organizzate
e gestite da organizzatori privati che hanno ottenuto un sostanziale contributo economico da parte
dell'Ente.
Nel conto Città di Lugano contributo manifestazioni (67) sono registrati i contributi per le seguenti
manifestazioni: Pasqua in Città, Blues to Bop, Festa d’Autunno e la grande Festa del periodo natalizio
che vede la Città attiva per ben 40 giorni consecutivi (CHF 175’000.00). Gli altri CHF 45’000.00
vengono versati alla Città quale contributo ad Estival Jazz.
Alla voce Contributi per azioni particolari (68) sono registrate le spese relative alle azioni che avvengono
sul nostro territorio (ad esempio il contributo alla Società Navigazione, alla rassegna gastronomica,
l’acquisto di miele a favore dei turisti, ecc.).
Nel conto Quota a fondo di livellamento cantonale (69) si è registrato il contributo versato all’ATT che
serve per aiutare gli “enti deboli”. La diminuzione è dovuta al calo della Tassa di soggiorno, base del
calcolo dell’importo del contributo.
Nel conto Quota progetti cantonali (70) sono registrati i costi per la partecipazione al progetto Ticino
Discovery Card.
Il conto Contributi alle Pro Loco (71) serve per sovvenzionare quelle Pro locali attive nel comprensorio
che si occupano di organizzare eventi e centri d’interesse legati al mondo turistico e a favore della
popolazione locale.
Nel conto Fondazione Malcantone (73) si è registrato il contributo di CHF 140’000.00 versato
direttamente alla Fondazione che viene usato per iniziative legate al territorio.
Il conto Monte Lema (74) prevede il contributo a favore della società Monte Lema SA che gestisce
l’impianto di risalita.
Attività Dirette (79)
Alla voce Escursioni con guida (76) sono registrati i costi di gestione delle offerte di gite accompagnate
che tra le altre comprende l’Unexpected Classic Tour” animata da due attori che ha riscosso un
eccellente successo di pubblico e di critica. Anche l’escursione sul Monte Brè è stata molto apprezzata
facendo registrare un incredibile numero di partecipanti. Il successo di tutte queste iniziative ha fatto
registrare un aumento di costi di CHF 9’228.59.
Nel conto Manifestazioni (78) sono registrati i costi per le manifestazioni gestite direttamente dall'OTR
ossia: Ceresio Estate, Blues a Tesserete, Blues a Caslano ed a Sessa.
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Marketing e propaganda (85)
Alla voce Costi di Progetto (80) sono stati registrati i costi inerenti la ricerca di mercato in Italia, lo studio
di fattibilità del nuovo Palazzo dei Congressi, i costi iniziali di Lugano Shopping, la quota dei progetti del
settore MICE, la comunicazione sul mercato italiano e svizzero, la quota parte del progetto Travel Appeal,
del progetto Branding e di Lugano Land of Excellence.
Alla voce Sito Internet (81) sono stati registrati i costi concernenti la gestione del Blog, le traduzioni, il costo
dei post, il Booking Engine, le Newsletter e i costi per la produzione di Video.
Alla voce MICE – Attività dirette (82) sono stati registrati i costi 2014 – 2015 (la quota parte dei costi 2014
del settore MICE era stata caricata a transitori attivi nel 2014 siccome i compiti di Marketing sono diventati
operativi solo nel 2015) generati per le azioni di promozione e di acquisizione di congressi, seminari, eventi
e Incentives in ambito del segmento Business. Il piano di attività del 2015 ha assicurato l’evasione delle
richieste di allestimento delle offerte e le candidature per l’organizzazione di congressi internazionali tramite
SCIB e ICCA.
A livello generale in ambito del Marketing diretto sono stati effettuati dei Mailing dedicati, programmate
una ventina di visite ad Associazioni di Categoria Svizzere che organizzano ciclicamente Congressi in
Svizzera, realizzato Sales Calls specialmente in Svizzera e in Italia e accolto diverse delegazioni per le Site
Inspections.
Sul fronte delle inserzioni pubblicitarie e articoli redazionali l'OTR del Luganese ha partecipato con ATT
e PCL all’annuncio di un pubbliredazionale nel “Congress Guide” che raggruppa tutta l’offerta svizzera
in ambito alberghiero e congressuale indirizzata a Corporate e Meeting Planner e promosso la nostra
offerta di destinazione nelle principali riviste e cataloghi dedicate all’acquisizione di eventi e Incentives.
Per la comunicazione in Svizzera si è avvalsi della collaborazione dell’Agenzia MING di Zurigo mentre in
Italia Anna Mocchi ha diffuso una decina di Newsletter, realizzato articoli specifici sul settore Business e
promosso in particolare il nuovo centro culturale LAC. Per EXPO Milano 2015 è stato realizzato un apposito
stampato dedicato alle delegazioni.
Al tema delle fiere e Workshop l'Ente è stato attivo allo Schweizer KonferenzArena di Zurigo dedicato
interamente a operatori MICE, all’IMEX di Francoforte in ambito del Trade Show internazionale frequentato
da operatori professionisti nel settore Meeting e congressi, partecipando al M&I Spring Forum di Dubai e
ospitato 80 agenzie internazionali con le quali ST collabora attivamente grazie all’11th Switzerland Meeting
Trophy. Inoltre ha partecipato agli eventi realizzati da Sapori Ticino e alle Giornate svizzere delle vacanze di
Zermatt organizzate da Svizzera Turismo.
Al conto Vendita e Marketing (83) sono registrati tutti i costi in ambito della promozione del settore Leisure.
In questo ambito l'Ente ha promosso diverse azioni a beneficio del segmento del lusso quali la presenza
a Monaco, Mentone e Parigi mirato al mondo arabo e alla campagna di Sapori Ticino. Con il gruppo
delle maggiori città svizzere denominato “Swiss Cities” è stata promossa Lugano in ambito nazionale
e italiano grazie al sostegno della Città di Lugano. Sempre in Italia è stato confermato l’accordo con il
nostro delegato Beppe Fissore che ha importanti contatti con agenzie di viaggio e di trasporto nelle
regioni del nord. In ambito di EXPO 2015 è stato realizzato un mensile distribuito sui treni Freccia Rossa e
stampato un apposito stampato con diversi pacchetti rivolto al pubblico nazionale. Con l’agenzia Railaway
delle FFS è stata presentata la destinazione evidenziando i parchi botanici e i trasporti turistici. Nel corso
della primavera l'OTR del Luganese ha partecipato con ATT e le altre OTR alle fiere turistiche di Basilea,
Zurigo, Berna e in autunno a Ginevra in veste di ospiti d’onore. Un grande intervento è stato destinato alla
promozione del nuovo centro culturale LAC di Lugano per mezzo di una campagna di comunicazione
prima, durante e dopo l’apertura avvenuta in settembre oltre ad assistere e finanziare i viaggi stampa di
particolare interesse turistico, costruendo un’ottima collaborazione con lo Staff del LAC. In ambito dei
grandi eventi è stato dato avvio ad una campagna promozionale per la terza edizione del Swiss Harley
Days particolarmente integrato nel tema "Grand Tour of Switzerland" promosso con ingenti mezzi finanziari
da Svizzera Turismo e partecipato ai costi di produzione della trasmissione HerbstShow diffuso dal canale
televisivo germanico ZDF2 con 2,5 Mio di spettatori. Con ATT l'Ente è stato presente sui principali mercati
esteri a fiere del turismo, visite ad agenzie e Tour Operators, Sales Calls, collaborando con China Star e la
Lake Lugano Group.
Al conto Quota TPT a ATT (84), la diminuzione dell’importo registrato è proporzionale alla riduzione delle
entrate di TPT. Dal 2015 la percentuale del riversamento è passata dall’80% al 20%.
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Territorio e Infrastrutture (92)
Al conto Manutenzione sentieri (86), sono registrati i costi dei tre gruppi di operai, di un capo squadra
e di una ventina di collaboratori in tutto, che si occupano della cura dei sentieri che nel 2015 ha
comportato a livello di manutenzione l’abituale passaggio invernale e 1 o 2 passaggi estivi a seconda
delle esigenze; la sistemazione ha fortunatamente causato meno problemi rispetto alla stagione
precedente grazie all’inverno meno inclemente. Per quanto concerne la segnaletica sono proseguiti
i lavori di posa dell’indicazione escursionistica del Malcantone (seconda tappa) e sono iniziati quelli
della segnaletica dei percorsi per MTB (prima tappa). Si è concluso il lavoro al sentiero tematico
di Sessa e Monteggio e sono iniziati i preparativi per quelli del Castagno, di Taverne - Torricella,
Capriasca e Caslano.
Al conto Manutenzione Parco San Grato (91), sono registrati i costi di un gruppo di una decina
di operai guidati da un giardiniere. Si sono occupati della manutenzione dei prati e del taglio dei
boschi, in particolare di quelli situati più in alto nonché della cura delle zone botaniche con potature di
ringiovanimento e di contenimento, pulizia delle zone e dei sentieri del parco.
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11. Consuntivo 2015
RICAVI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

Tasse di Soggiorno
1

Tasse di Soggiorno

4'530'000

4'437'346.94

-92'653.06

-2.05

2

Tasse di Promovimento Turistico

1'480'000

1'418'237.25

-61'762.75

-4.17

3

TPT Esercizi Pubblici

4

Totale Tasse di Soggiorno

0

68'874.75

68'874.75

100.00

6'010'000

5'924'458.94

-85'541.06

-1.42

Quote sociali
5

Quote sociali

100'000

90'285.00

-9'715.00

-9.72

6

Totale Quote sociali

100'000

90'285.00

-9'715.00

-9.72

Contributi diversi
7

Contributi legali dei Comuni

695'000

712'333.35

17'333.35

2.49

8

Contributo per settore sentieri

250'000

254'945.15

4'945.15

1.98

9

Dividendo SAIS SA

10

Totale Contributi diversi

188'000

188'550.00

550.00

0.29

1'133'000

1'155'828.50

22'828.50

2.01

30'000

26'951.80

-3'048.20

-10.16

Informazioni
11

Vendita materiale diverso

12

Abbonamenti regionali

6'000

7'476.20

1'476.20

24.60

13

Ricavi gestione Agno

130'000

111'503.92

-18'496.08

-14.23

14

Totale Informazioni

166'000

145'931.92

-20'068.08

-12.09

Attività secondarie
15

Interessi attivi

16

Commercializzazione

3'000

2'732.78

-267.22

-8.91

145'000

132'052.29

-12'947.71

-8.93

17

Affitti stabili Parco San Grato

70'000

73'236.55

3'236.55

4.62

18

Rimborso spese riscaldamento

10'000

8'713.95

-1'286.05

-12.86

19

Totale Attività secondarie

228'000

216'735.57

-11'264.43

-4.94
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TOTALE RICAVI

7'637'000

7'533'239.93

-103'760.07

-1.36

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

2'770'000

2'746'130.62

-23'869.38

-0.86

-130'000

-116'856.65

13'143.35

-10.11

2'640'000

2'629'273.97

-10'726.03

-0.41

COSTI
Costi del personale
Stipendi
21

Stipendi

22

Rimborsi budget interni

23

Totale Stipendi
Oneri sociali

24

AVS

205'000

225'264.18

20'264.18

9.88

25

Cassa pensione contributo ordinaro e risanamento

280'000

267'292.75

-12'707.25

-4.54

26

Assicurazione malattia

26'000

43'095.40

17'095.40

65.75

27

Assicurazione infortuni

30'000

30'657.75

657.75

2.19

28

Totale Oneri sociali

541'000

566'310.08

25'310.08

4.68

Altri costi del personale
29

Altri costi del personale

45'000

35'604.35

-9'395.65

-20.88

30

Totale Altri costi del personale

45'000

35'604.35

-9'395.65

-20.88

31

Totale costi del personale

3'226'000

3'231'188.40

5'188.40

-0.16
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COSTI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

280'000

280'168.95

168.95

0.06

25'000

17'253.95

-7'746.05

-30.98

Amministrazione Generale
Costo dei locali
32

Affitto

33

Energia elettrica

34

Assicurazioni

35

Totale Costo dei locali

12'000

10'775.90

-1'224.10

-10.20

317'000

308'198.80

-8'801.20

-2.78

2'110.12

6.03

Amministrazione
36

Stampati e materiale di cancelleria

35'000

37'110.12

37

Consulenze e revisioni contabili

30'000

32'000.00

2'000.00

6.67

38

Consulenze legali e Controlling tasse

68'000

63'945.30

-4'054.70

-5.96

39

Spese bancarie

4'000

3'630.12

-369.88

-9.25

40

Spese amministrazione

30'000

29'652.57

-347.43

-1.16

41

Costi riunioni CdA

45'000

68'832.75

23'832.75

52.96

42

Totale Amministrazione

212'000

235'170.86

23'170.86

10.93

160'000

121'196.50

-38'803.50

-24.25

5'000

1'062.90

-3'937.10

-78.74
-55.2

Leasing e acquisti
43

Hardware & Software

44

Acquisto macchine per ufficio

45

Acquisto mobili

46

Leasing

47

Totale Leasing e acquisti

5'000

2'240.10

-2'759.90

21'000

20'279.50

-720.50

-3.43

191'000

144'779.00

-46'221.00

-24.20

Manutenzione e riparazione mobili
48

Manutenzione mobili e tecnica

10'000

6'955.48

-3'044.52

-30.45

49

Totale Manutenzione e riparazione mobili

10'000

6'955.48

-3'044.52

-30.45

25'000

28'785.30

3'785.30

15.14

Spese postali e telefoniche
50

Spese telefoniche

51

Spese postali

7'500

5'132.02

-2'367.98

-31.57

52

Spese collegamenti informatici

35'000

34'276.60

-723.40

-2.07

53

Totale Spese postali e telefoniche

67'500

68'193.92

693.92

1.03

54

Totale Amministrazione Generale

797'500

763'298.06

-34'201.94

-4.29

Oneri
55

Ammortamenti

120'000

145'911.05

25'911.05

21.59

56

Interessi passivi

30'000

43'737.40

13'737.40

45.79

57

IVA

135'000

157'247.10

22'247.10

16.48

58

Totale Oneri

285'000

346'895.55

61'895.55

21.72

Informazione all'utente
59

Stampa prospetti e grafica esterna

140'000

129'099.55

-10'900.45

-7.79

60

Gestione e aggiornamento sito Internet

96'000

90'720.00

-5'280.00

-5.50

25'000

27'061.10

2'061.10

8.24

2'500

2'124.95

-375.05

-15.00
-18.02

61

Nuovi media elettronici

62

Abbonamenti a giornali e riviste specializzate

63

Acquisto materiale per la vendita

22'000

18'035.57

-3'964.43

64

Porti e materiale di spedizione

77'000

58'489.35

-18'510.65

-24.04

65

Totale Informazione all'utente

362'500

325'530.52

-36'969.48

-10.20
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COSTI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

-9'465.16

-7.28

Contributi
66

Contributi manifestazioni

130'000

120'534.84

67

Città Lugano contributo manifestazioni

220'000

220'000.00

0.00

0.00

68

Contributi per azioni particolari

150'000

147'455.28

-2'544.72

-1.70

69

Quota a fondo di livellamento cantonale

120'000

110'868.70

-9'131.30

-7.61

70

Quota progetti cantonali

130'000

108'749.95

-21'250.05

-16.35

71

Contributi alle pro loco

50'000

47'600.00

-2'400.00

-4.80

72

Quote sociali varie

10'000

7'772.00

-2'228.00

-22.28

73

Fondazione Malcantone

140'000

139'312.00

-688.00

-0.49

74

Monte Lema SA

75

Totale Contributi

180'000

180'000.00

0.00

0.00

1'130'000

1'082'292.77

-47'707.23

-4.22

Attività Dirette
76

Escursioni con guida

65'000

74'228.59

9'228.59

14.20

77

Azioni speciali

40'000

40'301.50

301.50

0.75

78

Manifestazioni

79

Totale attività dirette

95'000

102'166.05

7'166.05

7.54

200'000

216'696.14

16'696.14

8.35

-78'275.04

-39.14

Marketing e propaganda
80

Costi di Progetto

200'000

121'724.96

81

Sito Internet

160'000

117'242.08

-42'757.92

-26.72

82

MICE - Attività dirette

232'000

362'385.88

130'385.88

56.20

83

Vendita e Marketing

387'000

384'417.67

-2'582.33

-0.67

84

Quota TPT a ATT

296'000

283'647.45

-12'352.55

-4.17

85

Totale Marketing e propaganda

1'275'000

1'269'418.04

-5'581.96

-0.44

200'000

212'929.01

12'929.01

6.46

-5'978.35

-23.91

Territorio ed infrastrutture
86

Manutenzione sentieri

87

Segnaletica alberghiera

25'000

19'021.65

88

Interessi per ristrutturazione stabile San Grato

12'000

5'379.50

-6'620.50

-55.17

89

Costi straordinari gestione immobili San Grato

30'000

7'822.85

-22'177.15

-73.92

90

Ammortamento investimento San Grato

40'000

0.00

-40'000.00

-100.00

91

Manutenzione Parco San Grato

50'000

50'639.75

639.75

1.28

92

Totale Territorio ed infrastrutture

357'000

295'792.76

-61'207.24

-17.14

93

TOTALE COSTI

7'633'000

7'531'112.24

RICAPITOLAZIONE GENERALE

Preventivo

Consuntivo

TOTALE RICAVI

7'637'000

7'533'239.93

TOTALE COSTI

7'633'000

7'531'112.24

4'000

2'127.69

RISULTATO
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12. Bilancio 2015
2014

2015

Differenza

Attivo
Attivo Circolante
Liquidità
55'098.70

54'209.15

-889.55

Conti correnti postali

120'239.67

238'867.60

118'627.93

Banche

104'254.84

83'966.25

-20'288.59

Depositi vincolati e azioni

624'286.08

624'281.68

-4.40

Totale liquidità

903'879.29

1'001'324.68

97'445.39

Debitori

416'333.36

240'255.53

-176'077.83

Debitori tasse di soggiorno

696'341.31

677'080.89

-19'260.42

Casse

Crediti

57'400.00

54'400.00

-3'000.00

1'170'074.67

971'736.42

-198'338.25

Transitori

496'242.10

360'140.05

-136'102.05

Riversamento quote Fondazione

152'472.85

152'472.85

0.00

Anticipo contributo fusione

160'045.10

201'901.00

41'855.90

0.00

60'447.05

60'447.05

Monte Lema SA
Totale Crediti
Crediti Differiti

Progetto Svizzera Mobile

40'000.00

40'000.00

0.00

848'760.05

814'960.95

-33'799.10

Totale immobilizzazioni

1'509'003.00

1'514'003.00

5'000.00

Totale attivo

4'431'717.01

4'302'025.05

-129'691.96

473'813.61

459'919.36

-13'894.25

Inventario
Totale Crediti Differiti
Immobilizzazioni

Passivo
Creditori
Creditori IVA

30'080.70

26'136.25

-3'944.45

2'169'651.14

2'432'183.09

262'531.95

Conto corrente ATT

504'445.76

119'641.40

-384'804.36

Transitori Passivi

185'484.48

193'775.94

8'291.46

Accantonamenti

350'020.00

350'020.00

0.00

Capitale

749'271.43

718'221.32

-31'050.11

Conti correnti Città di Lugano

Utile/Perdita esercizio
Totale passivo

-31'050.11

2'127.69

33'177.80

4'431'717.01

4'302'025.05

-129'691.96

Amministrazione - 26 aprile 2016
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13. Rapporto dei revisori per l’anno 2015
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