Ente Turistico del Luganese

Relazione annuale
2016

Assemblea generale ordinaria del 20 giugno 2017

1. Relazione del Presidente e del Direttore
Gentili signore e signori,
Cari soci e amici del turismo luganese,
Il turismo è un segmento dell'economia in costante evoluzione e sviluppo che genera un considerevole indotto finanziario alla comunità.
Esso rappresenta un importante datore di lavoro
in termini quantità di impieghi attivi nelle strutture
ricettive e presso le aziende che fanno parte delle filiere affini ai bisogni del settore turistico.

A palesare questa professionalità citiamo, fra gli
altri, l’ospitalità di oltre 1'200 delegati del settore
turistico nazionale che sono confluiti a Lugano
per l’annuale incontro delle “Giornate del Turismo” organizzate in collaborazione con Svizzera
Turismo lo scorso mese di maggio.

È pertanto una consapevolezza storica e di patrimonio tradizionale che la nostra destinazione
abbia una vocazione turistica, grazie all’invidiabile posizione paesaggistica e naturale di grande
effetto nella quale si situa la nostra regione nonché alla presenza di strutture di prim’ordine così
come al senso di accoglienza e professionalità
che pone la Svizzera fra le mete mondialmente
preferite dai viaggiatori che ormai provengono da
ogni parte del mondo.

Pernottamenti alberghieri in ripresa

Ciò non deve tuttavia distogliere l’attenzione nel
dare continuità, con i fatti, alla nostra operosità.
La concorrenza interna, quanto quella internazionale, non sta di certo con le mani in mano, tanto
che molti Cantoni, Stati e Regioni hanno focalizzato il settore turistico quale fonte compensativa
ai più contenuti introiti pubblici provenienti da altri
settori in difficoltà a causa della crisi perdurante.
Per far fronte alla competitività è necessario dare
continuità nel perseguimento di un’offerta di qualità che sia al passo con i tempi e con i mutamenti
di abitudine all’approccio del tempo libero, dando maggiore attenzione sia nella gestione aziendale sia nella particolarità dei servizi forniti con
lo scopo di migliorare sempre più il prodotto per
confezionare adeguate offerte tramite una mirata
promozione.
Proprio in questo senso nel corso del 2016 abbiamo configurato il nostro nuovo settore del
Marketing assumendo una direttrice con lo scopo di gestire l’impegnativo compito di promuovere il nostro territorio, soprattutto rivolto al mercato
estero, allineando le nostre offerte alle strategie e
ai piani di attività di Svizzera Turismo e le indicazioni dell’Agenzia Turistica Ticinese.
Un avvicendamento è stato necessario nel settore MICE che è un settore di rilevante importanza
per la nostra destinazione la quale si è distinta
per ospitare congressi e seminari di richiamo
internazionale. Potendo disporre del più importante centro congressuale del Ticino e di schierare un apparato ricettivo di prim’ordine acquisito
negli anni con il necessario Know How la nostra
destinazione riversa molta attenzione e mezzi a
tale comparto.
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Il 2016 è stato capace di un ottimo recupero rispetto ad un 2015 risultato debole. Abbiamo infatti registrato un confortante risultato aumentando i pernottamenti del + 2,6%.
Ragguardevole è l’aumento fatto registrare nel
settore delle residenze secondarie che hanno
superato i pernottamenti generati nelle strutture
alberghiere. Riteniamo pertanto che la regione
del luganese mantenga intatto il suo fascino quale apprezzata località di soggiorno ma anche luogo vivace per scambi di affari, destinazione per il
relax e ricca di angoli da scoprire. Il nostro mercato si estende sempre più verso provenienze
emergenti grazie alla disponibilità di accoglienza
degli operatori e alle offerte che il nostro territorio sa offrire sia a clienti consolidati sia a quelli di
nuova acquisizione.

Mercati
Il mercato svizzero si è nuovamente attestato essere stato il più fedele. Esso ha fatto registrare
450’055 presenze che corrisponde al 48,3% degli ospiti globali, ciò a dimostrazione del loro apprezzamento verso i nostri prodotti e alle attività
proposte. Rispetto al 2015, il 2016 ha generato
15’242 pernottamenti in più tra gli ospiti confederati che equivalgono al 3,5%.
Dopo il picco del 2014 il mercato italiano dimostra
una costante flessione che paragonato al 2015
registra un -7,6% che corrisponde a oltre 9'000
pernottamenti in meno rispetto al 2015 ma che
rappresenta comunque il primo mercato estero in
termini di quantità di soggiorni alberghieri. Le altre
due nazioni in flessione sono l’Austria con -9,2%
ma che in ottica globale rappresenta soltanto
l’1,0% dei pernottamenti e la Spagna con -4,2%.
Dopo anni di cali preoccupanti il mercato germanico dimostra invece una ritrovata affezione alla
nostra destinazione in quanto registra finalmente
un confortante dato in crescita con un incremento del 9,3%. Anche tutti gli altri mercati dell’Eurozona hanno incrementato la loro presenza che
costituiscono il 34,3% sulla totalità dei pernottamenti.

Le nazioni Medio Orientali ed Asiatiche, che rappresentano il 10,2% dei pernottamenti, hanno
aumentato la presenza dell’1,2% dove i paesi
del Golfo per la prima volta non fanno registrare
aumenti ma hanno mantenuto stabile il risultato
rispetto al 2015 mentre che la Cina ha subito una
flessione del -10,8% compensati da dati positivi
provenienti principalmente da Taiwan, India, Tailandia e Israele.
Gli Stati Uniti registrano un aumento dell’1,0%
che con 38'725 pernottamenti costituisce il quarto mercato estero con una quota del 4,2%. In generale le Americhe conseguono un incremento
del 2,0% mentre che l’Oceania il 7,6% facendo
registrare 5'895 pernottamenti. Infine anche il
continente africano fa registrare un aumento del
7,6% con 4'509 pernottamenti alberghieri.

Strategia
Nel corso del 2016 è stata allestita una piattaforma strategica con lo scopo di consolidare gli
ambiti di intervento a favore degli operatori, potenziali visitatori, istituzioni, partner commerciali e
ospiti locali. Grande attenzione è stato rivolto alla
comunicazione e al Marketing. Abbiamo riveduto
il layout dei nostri stampati, perfezionato e rinnovato il sito Web e avviato il processo dei nuovi
portali Social che costituiscono la nuova frontiera
interattiva con i nostri ospiti.
Abbiamo anche perfezionato le linee collaborative con il Dicastero Cultura Sport ed Eventi della Città di Lugano con lo scopo di promuovere
le attività in comune sui mercati di riferimento e
lavorato sul nuovo Brand, inteso come miglioramento del riconoscimento del marchio territoriale
di destinazione.
La nostra nuova strategia turistica ci consentirà
di pianificare coerentemente le attività e i prodotti
turistici a medio termine, quali il segmento Business coinvolgendo le strutture ricettive attrezzate
per Meeting e seminari oltre alle attività rivolte alle
famiglie e giovani coppie facendo leva sulle infrastrutture territoriali quali la rete dei sentieri e le
innumerevoli attrazioni, i Bestagers che sono inclini a soggiorni di benessere e allo Shopping, le
comitive formate da giovani alla ricerca di alloggi
convenienti o provenienti dai nuovi mercati alla
scoperta del nostro territorio, il turismo culturale amanti dell’arte e delle tradizioni ai quali offrire
suggestioni alla scoperta di luoghi ed edifici di
culto e museali come anche prodotti gastronomici della regione.

A giugno 2016 è stata rinnovata la composizione
del Consiglio di Amministrazione che è formata
dai seguenti delegati, per il quadriennio 2016 2020:
Bruno Lepori
Presidente

Capriasca

Mario Tamborini
Vicepresidente

Società commercianti
di Lugano

Lorenzo Pianezzi
Vicepresidente

HotellerieSuisse 3 stelle

Roberto Badaracco

Città di Lugano

Nicola Brivio

Ceresio

Juri Clericetti

HotellerieSuisse 3 stelle

Roberto Ferroni

Imprese di trasporto

Paolo Filippini

Vedeggio

Carlo Fontana

HotellerieSuisse 4 stelle

Dante Morenzoni

Malcantone

Giuseppe Rossi

HotellerieSuisse 5 stelle

Porgiamo infine un ringraziamento a tutti coloro
che nel corso del 2016 hanno collaborato proficuamente con l’Ente Turistico del Luganese.
Un particolare grazie va indirizzato al personale, ai
membri del Consiglio di Amministrazione del nostro Ente, alle associazioni di categoria nonché a
tutti i Soci che sostengono il nostro operato.

Bruno Lepori
Presidente

Alessandro Stella

Direttore
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2. Dati statistici - base Tassa di Soggiorno (TS)
Pernottamenti 2015 – 2016 (dati Ufficio Federale di Statistica)
Mese

2015

2016

16 vs 15

16 vs 15%

Gennaio

35'134

34'717

-417

-1.2

Febbraio

33'608

36'932

3'324

9.9

Marzo

47'379

58'622

11'243

23.7

Aprile

81'409

74'847

-6'562

-8.1

Maggio

95'845

96'945

1'100

1.1

Giugno

93'320

90'149

-3'171

-3.4

Luglio

121'519

127'571

6'052

5.0

Agosto

121'486

125'957

4'471

3.7

Settembre

105'131

102'135

-2'996

-2.8

Ottobre

85'769

90'143

4'374

5.1

Novembre

45'573

49'408

3'835

8.4

Dicembre

41'744

43'816

2'072

5.0

TOTALE

907'917

931'242

23'325

2.6

Pernottamenti conteggiati 2016 vs 2015
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Oscillazione pernottamenti mensili 2016 vs 2015
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Pernottamenti nelle diverse categorie 2016 vs 2015
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2013
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3. Assistenza al turista
Anche nel corso del 2016 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 2016 sono state rilevate 3'004'771
visualizzazioni di pagine.
Tuttavia l’attività principale che ha occupato i collaboratori del settore è rimasta anche per il 2016
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. In quest’ultima attività siamo stati particolarmente impegnati dalla prevendita dei biglietti per il Musical di Melide.
A inizio anno il nostro ufficio di Lugano Centro è
stato spostato da Riva Albertolli a Piazza della
Riforma, sempre nello stabile del Palazzo Civico
ma in una posizione più a diretto contatto con
l’utenza.
Anche l’ufficio di Caslano si è sistemato negli
ex-uffici della Monte Lema SA, sempre in Piazza Lago ma nello stabile adiacente a quello della
sede precedente.
Uno sforzo particolare durante il 2016 è stato
richiesto dall’assunzione dell’agenzia postale di
Morcote: come previsto questa operazione ha
richiesto il potenziamento del personale e degli
orari di apertura dello sportello di questa sede.
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.
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4. Immagine
4.1

Comunicazione e promozione

Per la comunicazione e la promozione si è
proceduto alla ristampa e all’aggiornamento dei
prospetti (cfr. elenco nella pagina successiva).
Il 2016 è stato l’anno dell'apertura della galleria
Alptransit del San Gottardo e l'inaugurazione
della nuova stazione di Lugano, per cui sono
state realizzate grafiche per varie iniziative in
collaborazione con FFS, Svizzera Turismo e ATT.
Sul fronte dei sentieri prosegue il lavoro di
creazione della nuova segnaletica per i percorsi
tematici in collaborazione con i comuni del
comprensorio.
Un’altra iniziativa dell’Ente è stata quella della
partecipazione all’evento XCAT per cui abbiamo
realizzato una lounge per l'accoglienza degli
ospiti e l'informazione turistica, brochure, rollup,
materiale di presentazione e pubblicitario.
Tra le novità possiamo citare la creazione di un
nuovo supporto alla vendita chiamato One Day
Escapes che ha riscosso un grande successo
constringendoci a più riprese alla ristampa
dell'oggetto. Lo stesso proponeva itinerari
giornalieri all inclusive agli ospiti inclusi titoli di
trasporto ed attività.
Il Piano Marketing 2017 e le attività del 2016
hanno costituito un importate impegno che
ha dato vita ad una elevata quantità di oggetti
cartacei e digitali, ma anche video e presentazioni
Powerpoint. Tra questi si possono citare le varie
candidature e iniziative citate al capitolo 7 e 8.
Sul fronte web si è collaborato allo sviluppo del
nuovo sito e nella realizzazione di Header, Banner
e altri elementi grafici legati a promozioni come
ad esempio Apertura della Galleria del Gottardo,
Musical Titanic, Sapori Ticino, XCAT, AlpenBrevet,
Morcote "il più bel villaggio della Svizzera" e altre
offerte. Lo stesso impegno è andato a sostegno
dei social media come citato nel capitolo 7.
All’interno del sito 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.
Come per gli anni passati 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.
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4.2 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 contenutisticoa.
Nel 2016 sono state realizzate più di 25
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.

4.3 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, Malcantone in Coro e Ceresio Estate. 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.

4.4 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.

4.5 Gestione stampati

4.6 Gestione magazzino

Il settore ha gestito le richieste d’offerta
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.

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.
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5.		Comunicazione
5.1

Comunicati stampa, conferenze stampa, servizi redazionali, Web

Nel 2016 le attività dell’ufficio comunicazione
hanno incluso la redazione e la divulgazione di
comunicati stampa sia ai media locali che nazionali e l’organizzazione di alcune conferenze
stampa. I comunicati realizzati riguardavano il
lancio di nuove iniziative quali il programma degli
itinerari giornalieri “One Day Escapes”, gli eventi
di interesse turistico nella regione del Luganese
e le attività di promozione particolari. Tra queste
ultime ricordiamo l’evento per i media sul tema
dell’architettura organizzato in collaborazione
con l’Ambasciata di Svizzera in Italia in presenza
dell’Ente Turistico del Luganese (ETL), dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), di Svizzera Turismo
(ST), della Città di Lugano e di LAC Lugano Arte
e Cultura, e l’evento sul tema dell’enogastronomia organizzato a Roma in collaborazione con
ST, ATT e alcuni partner del Luganese.
Come parte delle attività in collaborazione con
ST e ATT sui mercati internazionali, il personale
dell’ETL ha partecipato agli eventi per la stampa organizzati rispettivamente a Mosca, Londra
e all’evento Mini-Extravaganza tenutosi a San
Francisco a dicembre.
Un impegno maggiore da parte dell’ETL rispetto
all’anno precedente è stato il sostegno ai viaggi stampa organizzati da ST e ATT che ha permesso di far visitare la destinazione a circa 100
giornalisti dei principali mercati esteri di attività.
Nell’ambito di queste attività è importante menzionare il viaggio stampa durante il quale hanno
avuto luogo le riprese della trasmissione Masterchef, con la presenza dello Chef Kunal Kapur, diffusa a circa 20 milioni di spettatori in India; inoltre
il viaggio stampa proveniente dal mercato cinese
a cui hanno partecipato l’attore cinese Tao GUO
e il personale della redazione della rivista “Travel
+ Leisure” (China). Per quanto riguarda le attività
di promozione relative al mercato tedesco l’ETL
ha partecipato al viaggio stampa di giugno in Ticino di LOUIS.de, uno dei più grandi distributori
di accessori e abbigliamento per motociclismo in
Europa, a cui hanno preso parte un gruppo di
giornalisti di settore tedeschi e l’ufficio stampa di
LOUIS. È stato anche dato il sostegno all’ospitalità di alcuni giornalisti svizzeri e italiani interessati
al tema della cultura venuti a visitare il centro culturale LAC.
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Un progetto importante, che ha impegnato il personale del Team Marketing nei mesi estivi, è stato
quello legato alle riprese della trasmissione della
RAI “Sereno Variabile” effettuate a settembre; la
puntata della trasmissione dedicata a Lugano e
a Bellinzona, è stata vista da un’audience di oltre
600,000 spettatori oltre ad essere diffusa attraverso i canali satellitari.
Al fine di fornire messaggi chiave coerenti con
la strategia aziendale e di marketing dell’ETL,
l’ufficio comunicazione si è occupato della redazione e della revisione di articoli, di contributi
redazionali e istituzionali sia per i media tradizionali che quelli digitali. Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie nel mercato svizzero sono
state scelte diverse pubblicazioni quali quelle
di “Railaway”, “Ticino Top Ten” con un’edizione
con una copertina dedicata alla regione del Luganese distribuita in occasione della Giornata
Svizzera delle Vacanze 2016 tenutasi a Lugano
e “Ticino Week-End”. L’ETL ha aderito all’inserto
speciale sul Ticino nella rivista Wandern.ch. Sui
mercati esteri sono state effettuate inserzioni in
modo autonomo o in collaborazione con ST e
ATT; alcuni esempi sono i pubbliredazionali ne “Il
Sole 24 Ore” (Italia), nella rivista “Milano Platinum”
(Italia), l’inserzione nella “Guida Verde del Touring
Club Italiano” (Italia) e in “Go Ticino” (Italia), e il
pubbliredazionale in Switzerland Magazine Alam
Arajol (GCC).
Nel corso del 2016 sono state redatte quattro
edizioni della newsletter in formato elettronico,
una per ciascuna stagione dell’anno, tradotte in quattro lingue (italiano, inglese, francese e
tedesco), nelle quali i lettori hanno ricevuto informazioni relative agli eventi, alle attività e alle
promozioni proposte dall’ETL e dai partner nella
regione del Luganese.
Sia i canali tradizionali che quelli digitali dell’ETL
hanno inoltre offerto un’ottima piattaforma per
sostenere la comunicazione e la promozione di
alcune importanti iniziative, sostenute anche finanziariamente dal nostro Ente, quali il musical
Titanic e l’evento XCAT Lugano, e i festeggiamenti legati all’inaugurazione della galleria di base del
San Gottardo, in occasione dei quali sono stati
creati concorsi a premi e diverse offerte in collaborazione con i partner turistici.

In linea con il progetto di rilancio del sito dell’ETL
e secondo la strategia dello storytelling sono stati
redatti i contenuti testuali dei canali tematici del
nuovo sito al fine di creare emozioni nell’utente e
spingerlo a visitare la destinazione. I testi sono
stati successivamente tradotti in tre lingue (tedesco, inglese e francese) e sono stati integrati nel
sito presentato durante l’Assemblea Ordinaria
dell’Ente Turistico del Luganese del 13 dicembre
2016.
A sostegno del progetto SmARTravel, la nuova App focalizzata su 65 punti d’interesse storico-artistici della regione del Luganese, il team
Marketing ha provveduto alla stesura dei testi
inclusi nell’App e alla revisione dei contenuti testuali in quattro lingue (italiano, tedesco, francese
e inglese).

5.2 Luganoinblog e Social Media
Nell’ambito della gestione dei social media è stata portata avanti l’attività di creazione di contenuti
(post) e di materiale audiovisivo da veicolare sui
canali quali Facebook, Twitter e Instagram; queste piattaforme di comunicazione hanno avuto
un aumento progressivo del numero dei fans/followers e di likes. La pagina Facebook di Lugano
Turismo si posiziona subito dopo le pagine Facebook delle grandi città svizzere (Zurigo, Ginevra e
Basilea) per numero di likes con un totale (storico)
di oltre 136’517 likes a fine 2016. Esso continua
a rimanere il canale social più seguito tra quelli
gestiti dall’ETL.
Per quanto riguarda il sito Luganoinblog, al fine
di contenerne i costi di gestione a inizio 2016 si è
scelto di ridurre il numero dei blogger e il numero
dei contributi mensili al blog ai soli due profili di
Kika e di Julie. Inoltre in vista del rilancio del nuovo sito dell’ETL si è scelto di rivalutare la strategia
di comunicazione dei social media e di Luganoinblog, che nel 2017 verranno maggiormente
integrati nel sito.

Tra le attività relative ai social media una particolare menzione merita la partecipazione all’Instameet di settembre 2016, un raduno pubblico
rivolto agli appassionati di Instagram e di fotografia. All’incontro, organizzato da ATT in collaborazione con ST e le Organizzazioni Turistiche
Regionali (OTR), che ha fatto anche tappa nella
regione del Luganese, era presente quale ospite
il famoso fotografo VIP americano Chris Burkhard
(2 milioni di followers) insieme agli instagrammers
della Svizzera tedesca e francese. Questa attività
ha generato una notevole visibilità internazionale
tramite le fotografie delle bellezze naturali del territorio pubblicate su Instagram.
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6		 Marketing e Prodoti
6.1

Workshop e fiere professionali

Nel corso del 2016, la partecipazione dell’Ente Turistico del Luganese (ETL) è stata garantita sul mercato nazionale ed internazionale direttamente con il proprio personale o tramite la rappresentanza
dell’Agenzia Turistica Ticinese (ATT), in occasione di diverse fiere e workshop B2B e B2C. Nella tabella
sottostante sono riportate tutte le fiere ed i workshop dove vi è stata una presenza o un investimento
diretto da parte dell’ETL. La maggior parte delle attività sono state coordinate in collaborazione con
ATT e Svizzera Turismo (ST).

Mercato

Titolo Fiera / Workshop

Date

Museo dei trasporti, Lucerna
Esposizione speciale dedicata all’apertura della galleria di base del
Gottardo. Area dedicata al Ticino. L’Ente ha sponsorizzato un pedalò ed ha partecipato all’evento per i visitatori organizzato in settembre (10.09 – 11.09.2016).

23.03 – 31.10.2016

Festeggiamenti apertura AlpTransit, Pollegio
Attività varie e presenza personale durante la festa ufficiale di AlpTransit.

SVIZZERA

04.06 – 05.06.2016

Fiera FamExpo, Winterthur
Fiera più grande in Svizzera dedicata al tema delle famiglie (Baby-Kinder-Familienmesse). Numero di visitatori durante i tre giorni: ca.
20'000.

Züri Fäscht, Zurigo
Presenza e festeggiamento all’evento per tutti a Zurigo.

Suisse Caravan Salon, Berna
Unica fiera nazionale dedicata al tema del Camping e Caravaning.

27.06 – 29.06.2016

01.07 – 03.07.2016
26.10 – 30.10.2016

Sensoh, Roma
ITALIA

Workshop sul tema “lusso” a cui hanno partecipato circa 60 VIP
buyers internazionali (su invito).

13.03 – 15.03.2016

Fiera TTG, Rimini
Fiera turistica italiana (B2B/B2C) di 3 giorni a cui partecipano operatori e media attivi nel turismo.

07.10 – 09.10.2016

Switzerland Travel Experience, GCC
Roadshow con lo scopo di promuovere prodotti e servizi presso
operatori turistici locali. Tre gruppi distinti di partner svizzeri che visitano diverse destinazioni GCC.

06.02 – 11.02.2016

ATM – Arabian Travel Mart, Dubai

PAESI DEL GOLFO
(GCC)

Fiera internazionale negli Emirati Arabi Uniti. 2'500 espositori da 60
paesi. Tre giorni per operatori, quarto giorno dedicato al grande pubblico.

24.04 – 28.04.2016

Workshop GCC, Interlaken
Un giorno di workshop in Svizzera per circa 40 Tour Operator e
agenti di viaggio provenienti dal mercato GCC. Inoltre, get together
serali e altre occasioni di networking. Visibilità anche in occasione
del Fam Trip post convention.

30.09 – 02.10.2016

IMTEC, Dubai
Partecipazione alla fiera in collaborazione con Ticino Health per la
promozione del turismo “medical”.

09.10 – 10.10.2016

6th Medshow, Mosca
RUSSIA

Rappresentanza alla fiera del turismo medico in collaborazione con
Ticino Health per la promozione della destinazione come meta per il
turismo “medical/ wellness”.

18.03 – 19.03.2016

PAESI DEL
SUD EST ASIATICO
(SeA)

Switzerland Travel Experience , SEA
Un roadshow che fa tappa nelle seguenti città: Singapore, Kuala
Lumpur, Bangkok e Giacarta. Durante questo roadshow viene presentata la destinazione ai principali operatori e media del mercato.
Il tour comprende, oltre al workshop, anche eventi in ambasciata.

25.01 – 29.01.2016

CINA

Collaborazione con l’agenzia China Star e presenza indiretta a diverse fiere e workshop nel mercato cinese.

Collaborazione con China Star 2016, Cina
Tutto l’anno

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
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6.2 Viaggi studio e altre attività Marketing
Durante l’anno l’Ente ha dato il supporto all’organizzazione di diversi viaggi studio invitando operatori
nazionali ed internazionali allo scopo di accrescere la loro conoscenza del territorio e fare vivere esperienze indimenticabili. In particolare l’Ente ha supportato durante il mese di agosto un viaggio studio di
16 agenti di viaggio dal mercato UK .
L’ETL garantisce inoltre il contatto diretto con gli operatori per l’organizzazione di viaggi di gruppo e
tour sul proprio territorio di competenza.

6.3 Prodotti e Promozione
Durante il 2016 l’ETL ha sviluppato diverse azioni con lo scopo di offrire degli incentivi durante il soggiorno, fidelizzare i propri turisti e di promuovere la regione del Luganese. Qui di seguito sono riassunti
i dettagli delle azioni più importanti svolte durante l’anno:
Incentivi (B2C)
• Risalita gratuita al M. Brè, M. San Salvatore,
M. Lema e M. Tamaro offerta ai clienti di Tour
Operator che pernottano almeno 3 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;
• Consegna colombine quale omaggio per i turisti durante il weekend di Pasqua;
Pacchetti/Offerte
• Creazione e promozione di un nuovo pacchetto dedicato alla Cultura in collaborazione con il
centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura;
• Creazione di un pacchetto dedicato all’inaugurazione della galleria di base del S.Gottardo
e della nuova Hall della Stazione di Lugano,
denominato “57 i km della galleria più lunga
del mondo, 57 i franchi di sconto per la vostra
vacanza nella regione del Luganese”;
• Creazione di nuove promozioni per le escursioni guidate promosse dall’Ente Turistico del
Luganese;
• Creazione di offerte e promozioni particolari da
proporre durante le fiere in collaborazione con
Ticino Turismo;

Prodotti
• Coordinamento, creazione e promozione di programmi giornalieri da promuovere agli operatori
turistici, denominati “One Day Adventures”;
• Coordinamento, creazione, promozione e
commercializzazione di programmi giornalieri
denominati “One Day Escapes”. A tale proposito, i nostri Uffici Informazione hanno venduto
un totale di circa 1'500 pacchetti per un incasso di CHF 30'000.-;
• Sviluppo prodotto legato al progetto promosso
da Svizzera Turismo “Baite alpine 2016”;
• Ricerca e supporto nella creazione di nuovi
prodotti dedicati al Lifestyle indirizzati ai mercati di provenienza;
• Creazione di prodotti e di supporti promozionali in collaborazione con Railaway;
• Supporto e promozione nella creazione del
“Giro dei Grotti 2016” proposto dalla Società
Navigazione Lago di Lugano;
• Supporto e collaborazione per la creazione di
prodotti locali in occasione dell’offerta Raiffeisen 2016;
• Sviluppo prodotti e promozione per “Grand
Tour of Switzerland”;
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Promozione
• Giornata “escursionistica” dedicata agli operatori turistici;
• Promozione itinerari “Lugano on the Road”;
• Concorsi abbinati a vari eventi durante i quali
l’Ente ha messo in palio pernottamenti gratuiti
nella regione;
• Collaborazione sul mercato italiano con un’importante operatore (importanti contatti con
agenzie, TO e imprese di trasporto nelle regioni
del Nord Italia);
• Sostegno e ricerca dati per studenti;
• Collaborazione con ATT per la creazione di
concorsi durante gli eventi e le fiere nazionali;
Altre Attività / Collaborazioni
• Varie attività e collaborazione con la Città di
Lugano in occasione di eventi cittadini;
• Collaborazione e promozione dell’evento
“XCAT 2016”;
• Supporto, collaborazione e promozione dell’evento “Titanic il Musical” in collaborazione con
l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese e gli organizzatori dell’evento;
• Giornata dedicata agli operatori per la creazione
di sinergie legate all’evento “Titanic il Musical”;
• Creazione di supporti promozionali per l’evento e le relative offerte locali dedicate all’evento
“Titanic il Musical”;
• Distribuzione carte giornaliere FFS agli albergatori interessati;
• Supporto logistico, presenza personale e collaborazione in generale con Svizzera Turismo
e Ticino Turismo per la riuscita dell’evento “Ferientag 2016”;
• Supporto e organizzazione eventi collaterali
per la presenza della Nazionale di Calcio svizzera a Lugano;
• Collaborazione nella creazione del progetto
“Ticino Ticket” e coinvolgimento degli operatori
locali.
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6.4 Segmento MICE
Lugano MICE è il settore dell’Ente Turistico del
Luganese che si occupa della promozione della
Regione del Luganese quale destinazione ideale
per meeting, incentive e congressi. Lugano MICE
gestisce le richieste da parte degli operatori del
settore al fine di facilitare gli organizzatori di meeting e viaggi Incentive fornendo un servizio di
informazione e il supporto logistico per la concretizzazione dello stesso. Vista l’importanza del
settore nell’ambito delle attività di marketing e
promozione, l’ETL si è dotato di una nuova figura
professionale, il Sales MICE Manager, a partire
dal mese di luglio 2016.

Per quanto riguarda la comunicazione il focus è
stato sul mercato svizzero e si è scelto di collaborare con un’agenzia di comunicazione specializzata nel settore per il supporto ai contatti con
i media e la diffusione dei comunicati stampa.
La presenza sulle piattaforme mediatiche specializzate del segmento MICE è stata effettuata
sui media svizzeri quali ad esempio Tagungen &
Events e Swiss Congress Guide al fine di accrescere la notorietà di Lugano e della regione del
Luganese per i viaggi business di gruppo e gli
incentive.

Nel 2016 è continuata la proficua collaborazione
con Svizzera Turismo e nello specifico con SCIB
(Switzerland Convention Incentive Bureau), con
l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) e i partner della
nostra regione che ha permesso di promuovere e
di posizionare Lugano nel quadro internazionale
come destinazione MICE.

6.5 Servizio Incoming

Nell’ambito delle attività di promozione l’ETL ha
preso parte con il proprio personale a fiere internazionali di settore quali KonferenzArena a Zurigo, SUISSE EMEX e IMEX Francoforte. Inoltre
lo staff dell’ETL è stato presente alle Sales Calls
in Germania in collaborazione con Svizzera Turismo e al workshop M&I Forum Europe Autumn
Praga, dove è stato possibile presentare la destinazione con le strutture e i servizi offerti agli
interessati.
Durante la primavera l’ETL ha partecipato e collaborato con SCIB, ATT e i partner di destinazione, in occasione di Asia Meeting Trophy, il viaggio
studio al quale hanno partecipato 44 operatori
MICE provenienti dal mercato del Sud Est Asiatico. Inoltre ETL ha presenziato a Switzerland
Meeting Trophy, un workshop a cui hanno preso parte operatori provenienti da diversi mercati
esteri.
Nell’ambito delle serate oltre Gottardo a Losanna, Basilea e Weggis/Lucerna della manifestazione enogastronomica S. Pellegrino Sapori Ticino nel mese di aprile sono stati inviati come ospiti
di ETL diversi operatori del settore MICE attivi in
Svizzera al fine di far conoscere la destinazione
per le sue eccellenze e stabilire nuovi contatti.
Infine in occasione dell’attività Ticino Open Doors, il personale dell’ETL ha dato il proprio sostegno all’organizzazione del viaggio studio di
un gruppo di operatori MICE svizzeri che hanno
soggiornato anche nella regione del Luganese
nel mese di settembre 2016.

Il servizio Incoming dell’ETL 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 utilizzato da privati, dalle
agenzie di viaggi e Tour Operator, ma anche dagli
organizzatori di eventi locali 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 la maggior parte
vengono inviate tramite il formulario Online presente sul sito dell’ETL www.luganoturismo.ch.
Altre richieste provengono direttamente da ATT e
Svizzera Turismo. È importante sottolineare che
grazie alla presenza diretta a fiere, workshop,
sales calls ed eventi le richieste arrivano anche
direttamente al personale dell’ETL.
A maggio 2016 è stata inoltre completata la realizzazione di un nuovo “Sales Tool”, un sistema di
gestione delle richieste per gruppi leisure e MICE
in formato elettronico, che consente di facilitare
la ricezione dei formulari e uniformare le domande di proposta ricevute e le offerte effettuate dai
partner locali.
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7. Territorio
7.1 Sentieri
Al crescente interesse del pubblico per
l’escursionismo il nostro 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) proponiamo 640
km. di sentieri appartenenti alla rete cantonale
della cui cura siamo responsabili 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,
Caslano e Isone come pure di Lugano da Gandria
fino a tutta la val Colla mentre fervono i lavori
relativi al progetto dell’associazione dei patriziati
del Malcantone.
Tre 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. Sono da menzionare
fra gli interventi del 2016 gli importanti lavori di
ricostruzione sul sentiero Gandria – Brè. 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 nel nostro ufficio di Tesserete
in collaborazione con le commissioni e le istanze
cantonali preposte.
Nel Malcantone sono terminati nel corso del
2016 i lavori di posa della segnaletica verticale
che erano previsti su tre anni.
Un ulteriore aspetto del patrimonio sentieristico
del Luganese è costituito dai sentieri tematici.
I nostri 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 abbiamo cominciato a concretizzare
la collaborazione con alcuni Municipi in vista di
un rinnovo di questa importante componente
del nostro patrimonio sentieristico e turistico.
Sono terminati tutti i lavori al sentiero dell’Acqua
Ripensata, del Museo d’Argine di Taverne e del
Sentiero del Castagno. Sono in corso i lavori
relativi al Parco naturale del Monte Caslano,
al sentiero tematico di Sonvico, al sentiero
dell’Olivo e a quello naturalistico archeologico di
Gandria e in Capriasca dove il progetto prevede
l’unificazione dei sentieri tematici esistenti.

7.2 Percorsi per MTB

7.3 Parco San Grato

Fra le attività legate al territorio quella del MTB è
stata negli ultimi anni senza dubbio protagonista
di uno sviluppo rapidissimo e notevolissimo.
Le esigenze di un pubblico sempre più vasto e
diversificato hanno trovato risposta negli anni
passati con la costruzione di una rete di circa 300
km. di tracciati segnalati della cui manutenzione
si occupano pure le nostre 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.

Anche il 2016 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.

Oggi la rete che è la più fitta della Svizzera è stata
ampliata e a fine 2016 sono segnalati cinque degli
undici percorsi locali (Arbostora, Collina d’Oro e
Malcantone) 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 a inizio 2017 quando la
nostra regione disporrà di 370 km. di percorsi
mantenuti e segnalati secondo gli standard
previsti da Svizzera Mobile che ne verifica
regolarmente lo stato.

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. A fine anno si è dato inizio
alla costruzione di un sentiero sensoriale che si
aggiungerà nella prossima primavera all’offerta
del parco.
Durante l’inverno si procede allo sgombero
della neve sia per mantenere agibili gli accessi
principali sia a protezione delle piante. La
squadra è pure occupata in alcuni compiti legati
alla conservazione degli stabili situati all’interno
della proprietà.
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8. Eventi
Nel corso del 2016 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 2016.
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 dei prospetti
mensili e bimensili che comprendono l’elenco di
tutti gli appuntamenti con un richiamo turistico, i
quali fungono da agenda per l’ospite
soggiornante e sono dei pratici 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 sul sito “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.
A lato alcune delle manifestazioni tenutesi nel
corso del 2016 per le quali l’Ente si è reso attivo
in varie forme:
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•

LuganoInScena
09.2015 – 05.2016 / 09.2016 – 05.2017

•

LuganoMusica | 03.10.2015 – 06.06.2016

•

MusicNet | 15 – 17.01.2016

•

Concerto Jovanotti | 16.01.2016

•

Gran Premio di ciclismo “Città di Lugano”
28.02.2016

•

Rassegna Sapori in Libertà
04.03 – 03.04.2016

•

Sagra San Provino | 12 – 14.03.2016

•

Pasqua in Città | 25 – 28.03.2016

•

Malcantone in Coro | 04.2016 – 06.2016

•

Gara aperture MTB Monte Tamaro
02 – 03.04.2016

•

Walking Lugano | 03.04.2016

•

Boogie Woogie Festival | 08 – 10.04.2016

•

Autonassa | 14 – 17.04.2016

•

Tisana | 22 – 25.04.2016

•

San Pellegrino Sapori Ticino
01.05 – 19.06.2016

•

City Brunch | 05.05.2016

•

Festa danzante | 13 – 15.05.2016

•

StraLugano | 21 – 22.05.2016

•

Festival Lugano Tango | 25 – 29.05.2016

•

Palco ai Giovani | 26 – 28.05.2016

•

Ceresio Estate | 06.2016 – 09.2016

•

Poestate | 01 – 04.06.2016

•

TiTattoo | 03 – 05.06.2016

•

Nassa Boat Show | 03 – 05.06.2016

•

XCAT Swiss Lugano Lake Trophy
03 – 05.06.2016

•

Progetto Martha Argerich | 07 – 30.06.2016

•

South Side Rumble | 09 – 12.06.2016

•

Festa Federale delle corali in costume
10 – 12.06.2016

•

Lugano & Capriasca Scenic Trail
11 – 12.06.2016

•

Caslano Blues Nights | 15 – 19.06.2016

•

LongLake Festival | 23.06 – 23.07.2016

•

19° Rally Internazionale del Ticino | 25.06.2016

•

Estival Jazz | 07 – 09.07.2016

•

City Beats | 21 – 23.07.2016

•

Grande Spettacolo Pirotecnico | 01.08.2016

•

Titanic Il Musical | 10.08 – 10.09.2016

•

Sessa Blues Nights | 13.08.2016

•

Lugano Fashion Show | 13.08.2016

•

Blues to Bop Festival | 25 – 27.08.2016

•

Old Timer Day | 02 – 04.09.2016

•

Red Bull Alpenbrevet | 03.09.2016

•

La Bacchica | 08 – 11.09.2016

•

MondoBimbi | 16 – 18.09.2016

•

Festival Internazionale delle Marionette
17.09 – 23.10.2016

•

25° Festival Internazionale del Teatro
30.09 – 09.10.2016

•

Festa d’Autunno | 30.09 – 02.10.2016

•

Concerti d’Autunno | 10.2016 – 12.2016

•

Fiera del Fumetto | 07 – 09.10.2016

•

Artecasa | 07 – 16.10.2016§

•

Zwiebelmärit | 08 – 09.10.2016

•

I Viaggiatori | 29 – 31.10.2016

•

Concerto Marco Mengoni | 14.11.2016

•

Natale in Piazza | 24.11.2016 – 07.01.2017
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9. Messaggio del Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Messaggio del Consiglio di Amministrazione
relativo il conto Consuntivo e il Bilancio 2016 dell’Ente Turistico del Luganese
all’Assemblea dell’Ente Turistico del Luganese.
Gentili Signore,
Egregi Signori,
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Turistico del Luganese. riunitosi in seduta
ordinaria il giorno martedì 25 aprile 2017, ha esaminato il Consuntivo e il Bilancio
2016.
II conto consuntivo 2016 dell’Ente Turistico del Luganese si riassume nel modo
seguente:
Totale Ricavi
Totale Costi		
Maggiore Entrata

CHF
CHF
CHF

7’727’091.46
7’715’862.86
11’228.60

La contabilità 2016 è stata revisionata dalla Società Fiduciaria di Lugano SA nei
giorni 4, 5, 6 aprile 2017.
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 2016.
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di approvare il Consuntivo
e il Bilancio 2016 dell’Ente Turistico del Luganese.
La maggiore entrata di CHF 11’228.60 verrà registrata al conto capitale che avrà
come saldo al 31.12.2016 di CHF 731’577.61.

Il Presidente

Il Segretario

Bruno Lepori

Alessandro Stella

Lugano, 25 aprile 2017
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9.1 Commento al Consuntivo 2016
Considerazioni generali
L’anno in esame è stato revisionato dalla Fiduciaria di Lugano SA nei giorni 4,5,6 aprile 2017 ed i
risultati sono stati presentati dal revisore della Fiduciaria di Lugano SA al Presidente del Consiglio di
Amministrazione giovedì 6 aprile 2017. I conti sono stati ratificati dall’Ufficio Presidenziale in data 13
aprile 2017 e dal Consiglio di Amministrazione il 25 aprile 2017.
L’anno 2016 a livello turistico per il luganese è da considerarsi un anno buono, infatti se su scala
svizzera l’aumento è stato dello 0.3% nel nostro comprensorio ha fatto registrare un 2.7%.
Nel 2016 è stato completato il nostro assetto organizzativo del settore Marketing e Comunicazione,
difatti a marzo 2016 ha iniziato la collaborazione con il nostro ente turistico la Signora Daniela Gugliotta
Bagaian in qualità di Direttore Marketing e a luglio la Signora Silvia Gasparini attiva nel campo del
MICE e della Comunicazione.
Gli eventi che hanno caratterizzato l’anno in esame sono stati di particolare prestigio, fatto che ha
permesso una conseguente comunicazione a livello nazionale e internazionale. A maggio Lugano ha
ospitato il Ferientag organizzato da Svizzera Turismo che ha permesso di far conoscere il nostro nuovo
centro culturale LAC e altre Locations particolarmente adatte per accogliere seminari e convegni.
1’200 “importanti” delegati da tutta la Svizzera sono stati sicuramente un ottimo veicolo promozionale
della nostra destinazione. La nazionale di calcio rossocrociata ha scelto Lugano quale campo di
allenamento in preparazione del campionato europeo pernottando in una struttura alberghiera della
nostra destinazione tra fine maggio ed inizio giugno che ha richiamato giornalisti di tutta la Svizzera. A
giugno un altro importante e innovativo evento si è svolto sulle acque del nostro lago che ha accolto
una ventina di equipaggi di motonautica della categoria XCAT portando nelle case di 600 Mio di
persone le splendide immagini del nostro territorio.
A livello di Marketing sono stati attivati i seguenti progetti:
Il nuovo sito Internet presentato in anteprima nella nostra Assemblea del 13 dicembre 2016 che
comprende l’integrazione della piattaforma E-Commerce e Hotel Booking, strumenti che verranno
sviluppati nella loro forma definitiva durante il 2017.
Messa in funzione dello strumento Online “Sales Tool” che permette di gestire le richieste di gruppi
interessati a pernottare sia per il settore Leisure (Incoming) che per il settore Business (MICE).
A livello di prodotti è stata sviluppata un’offerta comprendente degli itinerari già strutturati che hanno
permesso di far scoprire ai nostri ospiti le particolarità del nostro territorio.
In collaborazione con Svizzera Turismo abbiamo promosso la campagna “Grand Tour of Switzerland”
prodotto che dà l’accesso a un’incredibile varietà di attrazioni, la cui densità non si ritrova in nessun
altro Paese.
Non da ultimo a livello di comunicazione l’occasione offerta dall’inaugurazione ufficiale di Alptransit è
stata sicuramente il momento più importante per evidenziare le peculiarità del nostro territorio ad un
folto pubblico accorso a Pollegio e di incontrare giornalisti di tutta Europa.
A livello di gestione del territorio abbiamo proseguito lo sviluppo della rete di percorsi per Mountain
Bike che sarà completata durante il 2017. Sarà composta da più di 370 km di percorsi segnalati e
mantenuti con cura che permetteranno di visitare la regione su due ruote in totale libertà e a contatto
con la natura.
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L’esercizio 2016
Il 2016 è stato caratterizzato da 9 mesi su 12 con risultati in crescita, se “compensiamo” la perdita di
aprile con l’aumento di marzo (spostamento della Pasqua) che registrano un saldo positivo di 4’681
pernottamenti. Perciò i tre restanti mesi con calo sono stati gennaio, giugno e settembre che assieme
hanno perso 6’584 pernottamenti mentre che i restanti mesi hanno fatto registrare un aumento di
25’228 pernottamenti.
Il fatto che a fronte di un prospettato calo dei pernottamenti a livello di consuntivo si sono avuti
importanti aumenti di entrate di Tasse di Soggiorno e un’oculata gestione finanziaria ci ha permesso
di ottenere un ottimo risultato finanziario.

Ripartizione entrate TS:
Tipo di Categoria

Importo

%

Alberghi

CHF

2’092’689.70

45.4

Appartamenti

CHF

218’694.00

4.7

Capanne

CHF

7’236.00

0.2

Campeggi

CHF

63’038.00

1.4

Ostelli

CHF

64’994.00

1.4

Forfaits

CHF

2’159’437.00

46.9

Totale TS 2016

CHF

4’606’088.70

100.0

La percentuale di ripartizione della provenienza delle Tasse di Soggiorno è:
• Alberghi:
48.4%
• Privati:
51.6%

Percentuale incasso TS per categoria albeghiera
35
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9.2 Ricavi
In generale
Le entrate hanno fatto registrare un aumento di CHF 244’841.46. Le entrate legate alle tasse di
soggiorno sono state superiori a quelle preventivate di CHF 200’656.55, che equivalgono al 81.95%
dell’aumento delle entrate.
La nostra dipendenza dagli incassi delle Tasse di Soggiorno si attesta al 79.39%.

Ripartizione % delle entrate
2.56%
1.24%
15.76%

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

1.05%

79.39%

Tasse di Soggiorno (5)
A livello di Tassa di soggiorno (1) il maggior incasso di CHF 136’088.70 è dovuto in parte all’inversione
di tendenza che ha caratterizzato il 2016, difatti il prospettato calo dei pernottamenti nel settore
alberghiero e in quello dei campeggi non c’è stato. Anche nel 2016 abbiamo effettuato il controllo delle
residenze secondarie della zona del Luganese permettendoci così di individuare nuovi soggetti fiscali.
Il calo delle entrate nel settore campeggi è dovuto al fatto che abbiamo regolarizzato i campeggi del
Malcantone assoggettandoli al pagamento della tassa a forfait per le roulotte che stazionano tutto l’anno.
Nella categoria Residenze di vacanza la minor entrata rispetto al preventivo è dovuta al fatto che il
progetto denominato B&B partirà soltanto nel 2017. A livello di tassazioni a forfait i continui controlli
hanno generato un aumento delle entrate del 4.51%.
Quote sociali (7)
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. Nell’esercizio 2016
abbiamo eliminato tutte le quote sociali non pagate negli anni passati. (CHF 8’120.00).
Contributi diversi (11)
Al conto Contributi legali dei comuni (8) l’aumento delle le entrate legate all’incasso delle tassazioni a
forfait emesse nel 2015 hanno permesso di incassare CHF 23’244.75 in più dell’importo preventivato.
Anche al conto Contributo per settore sentieri (9) la continua collaborazione con i comuni ci ha
permesso di incassare ben CHF 44’105.00 in più del preventivo.
Informazioni (15)
Il conto Vendita materiale diverso (12) ha confermato il calo delle entrate degli anni precedenti. Il conto
Ricavi gestione Agno e Morcote (14) ha fatto registrare una diminuzione delle entrate rispetto ad un
preventivo troppo ottimistico.
Attività secondarie (20)
Al conto Commercializzazione (17) abbiamo incassato CHF 120’852.58, incassando CHF 20’852.58 in
più grazie a una continua ricerca dei servizi che possono essere rifatturati.
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9.3 Costi
In generale - Uso delle Risorse con ventilazione:
5.92%

5.10%

14.56%

Direzione
Amministrazione
Informazione
Territorio
Marketing
Eventi
ATT

8.78%

20.99%

24.79%

19.89%

A livello d’uso delle risorse spese, 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 14% delle risorse totali;
Il 80% delle risorse viene investito nei quattro settori chiave
(Informazione, Territorio, Eventi, Comunicazione);
Il 6% rimanente viene riversato a Bellinzona per la propaganda della nostra destinazione.

In questa tabella si riassumono in centri di costo il consuntivo 2016:
Costi per centro di costo

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

2'855'500

2'892'103.51

36'603.51

15.31

Amministrazione generale

674'405

712'707.65

38'302.65

16.02

Oneri

370'000

438'713.82

68'713.82

28.74

Informazione all'utente

394'500

364'461.42

-30'038.58

-12.56

1'177'750

1'215'967.41

38'217.41

15.98

264'000

262'546.30

-1'453.70

-0.61

Marketing e propaganda

1'463'600

1'554'295.70

90'695.70

37.93

Territorio ed infrastrutture

277'000

275'067.05

-1'932.95

-0.81

7'476'755

7'715'862.86

239'107.86

100.00

Costi del personale

Contributi
Attività dirette

Stipendi (24)
In questo conto sono registrati i costi degli stipendi nel 2016 come si evince dal consuntivo il Budget
è stato rispettato.
Oneri Sociali (29)
La differenza di CHF 54’536.80 spesi in più nel conto Cassa pensione e contributo risanamento (26)
è dovuto ad un errore nel preventivo difatti la cifra preventivata è il contributo a carico dei dipendenti.
Costo dei locali (37)
Al conto Affitto (34) 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 (44)
Al conto Costi CDA e Assemblee (43) facciamo rilevare un aumento di CHF 27’382.01, generato dal
numero di riunioni delle varie commissioni che si sono riunite per discutere delle varie tematiche.
Comunque il costo totale del CDA e delle Commissioni rapportato ai costi totali del nostro ente
rappresenta “solo” lo 0.94%.
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Oneri (60)
L’ottima situazione finanziaria a fine anno ci ha permesso alla voce Ammortamenti (57) di aumentare i
“costi” di CHF 50’154.52
L’aumento nel Conto IVA (59) è causato essenzialmente dal continuo calo della percentuale di recupero
dell’imposta precedente. Difatti dopo la chiusura IVA 2016 il nuovo parametro legato al recupero
dell’imposta precedente (IVA pagata ai fornitori) è scesa a CHF 4.50 ogni CHF 100.00 pagati.
Informazione all’utente (67)
Il conto Stampa prospetti (61) registra un lieve aumento delle spese dovuto principalmente a delle
ristampe non previste a livello di preventivo.
Alla voce Porti e materiale di spedizione (66) sono registrati i costi legati alle spedizioni classiche
tramite posta che nel 2016 sono diminuite di CHF 32’433.08, l’uso sempre più massiccio degli invii in
forma digitale ha permesso questo importante risparmio.
Contributi (79)
Visto il buon risultato ottenuto nel 2016 abbiamo potuto aumentare i contributi registrati nel conto
Contributi manifestazioni (68) a favore degli organizzatori di manifestazioni ed eventi.
Nel conto Città di Lugano contributo manifestazioni (69) 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 160’000.00). Gli altri CHF 45’000.00
vengono versati alla Città quale contributo ad Estival Jazz.
Alla voce Contributi per azioni particolari (70) sono registrate le spese relative alle azioni che avvengono
sul nostro territorio (ad esempio il contributo alla Società di navigazione, alla rassegna gastronomica,
l’acquisto di miele a favore dei turisti, ecc.).
Nel conto Contributo Seebuehne (71) abbiamo registrato il contributo versato agli organizzatori del
Festival organizzato a Melide. Abbiamo stanziato CHF 10’000 supplementari a seguito di una richiesta
degli organizzatori per coprire spese supplementari.
Nel conto Quota a fondo di livellamento cantonale (72) abbiamo registrato il contributo versato all’ATT
stabilito dalla LTUR art. 18 che serve per aiutare gli “enti deboli”. L’aumento è causato dall’aumento
della Tassa di soggiorno, base del calcolo dell’importo del contributo.
Nel conto Quota progetti cantonali / Ticino Ticket (73) sono registrati i costi per la partecipazione al
progetto Ticino Discovery Card.
Il conto Contributi alle Pro Loco (74) serve per sovvenzionare quelle Pro locali attive nel nostro
comprensorio che si occupano di organizzare eventi e centri d’interesse legati al mondo turistico.
Grazie a queste “antenne” riusciamo a servire in modo capillare tutto il territorio.
Nel conto Fondazione Malcantone (76) abbiamo registrato il contributo di CHF 1’000’000 versato
direttamente alla Fondazione che viene usato per iniziative legate al territorio.
Il conto Monte Lema (77) prevede il contributo a favore della società Monte Lema SA che gestisce
l’impianto di risalita di cui il nostro Ente detiene circa il 40% delle azioni.
Nel conto Monte Lema – Contributo Fune (78) abbiamo registrato il contributo legato al cambio della
fune trainante dell’impianto di risalita.
Attività Dirette (84)
Alla voce Escursioni con guida (80) 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.
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Marketing e propaganda (90)
Alla voce Ammortamenti costi di progetto (85) sono state registrate le quote parte dei seguenti progetti:
il progetto Branding, il progetto Lugano Land of Excellence, il progetto Travel Appeal e Back-Office; inoltre
sono state registrate le quote parte del progetto del nuovo sito Internet, del progetto E-commerce. Infine
è stata registrata la quota parte del progetto del Sales Tools (sistema di gestione delle richieste Incoming
e MICE).
Alla voce Personale Marketing (86) è stata registrata una quota parte degli stipendi per il settore Marketing.
Alla voce MICE - Attività dirette (87) sono stati registrati i costi 2016 sostenuti per le azioni di promozione
e acquisizione di Meetings, seminari, conferenze, eventi e Incentive.
Nell’ambito del Marketing diretto si è dato importanza alla promozione con la presenza diretta del nostro
personale alle Sales Calls organizzate principalmente in Germania. In Svizzera sono stati inviati 20 operatori
attivi nel settore MICE durante le tre serate oltre Gottardo della manifestazione Sapori Ticino. Inoltre
abbiamo partecipato a due eventi rispettivamente in Kazakhstan e in Cina, in collaborazione con la Città di
Lugano, durante i quali sono stati organizzati dei seminari turistici per operatori B2B e contatti business di
potenziale interesse per la destinazione.
Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie e gli articoli redazionali è stata effettuata l’inserzione nel
“Congress Guide”, rivista di settore indirizzata ai Corporate e Meeting Planners, che comprende la
principale offerta svizzera del settore alberghiero nonché una presentazione delle maggiori destinazioni
congressuali svizzere.
Sotto la voce Fiere e Workshop sono state registrate le attività a cui siamo stati presenti con il nostro
personale: Schweizer Konferenz Arena di Zurigo dedicata interamente a operatori MICE; IMEX di
Francoforte, il Trade Show internazionale frequentato da operatori professionisti nel settore Meeting e
congressi; Switzerland Meeting Trophy, a cui hanno partecipato agenzie internazionali del settore MICE e
Leisure; Meeting Space Varsavia e M&I Autumn Forum di Praga. Un importante progetto è stato inoltre il
sostegno all’Asia Trophy, il viaggio studio organizzato da Svizzera Turismo (SCIB) e in collaborazione con
ATT, che si è svolto in Ticino e ha ospitato 44 operatori del Sud Est Asiatico attivi nel settore MICE.
Nell’ambito dell’Ospitalità/FAM Trips abbiamo inoltre sostenuto il FAM Trip prima della fiera IMEX in
collaborazione con SCIB, ATT e i partner locali, al quale hanno partecipato diversi operatori MICE russi. È
stato inoltre dato un contributo all’evento Ticino Open Doors, organizzato in collaborazione con ATT, le OTR
e i partner ticinesi, al quale hanno partecipato 58 operatori MICE svizzeri.
Per la comunicazione in Svizzera abbiamo rinnovato la collaborazione con l’Agenzia MING di Zurigo che
ha un forte posizionamento presso i media svizzeri del settore MICE. Oltre ai comunicati stampa dedicati
alla promozione delle novità del settore Business nel Luganese, grazie alla stretta collaborazione con
il Network Celebration Point dell’agenzia, è stato effettuato un Mailing dedicato a 3’000 contatti MICE
svizzeri e abbiamo partecipato all’evento di settore SwissEmex.
Al conto Vendita e Marketing (88) sono registrati tutti i costi in ambito della promozione del settore Leisure
sia sul mercato svizzero che sui mercati esteri di riferimento della nostra regione di competenza. Inoltre
sono stati registrati i costi relativi alle ricerche sul marchio.
Nell’ambito della promozione svizzera e sui mercati esteri abbiamo aderito in modo autonomo alla
campagna di Svizzera Turismo “Swiss Cities” che ci ha permesso di promuovere la città di Lugano
attraverso le attività in diversi mercati e con i media soprattutto sul mercato italiano. Inoltre siamo stati
presenti alle più importanti fiere di settore turistico quali ITB a Berlino e WTM a Londra.
A maggio 2016 abbiamo sostenuto con un contributo il congresso di Svizzera Turismo, la giornata svizzera
delle vacanze. Nell’ambito della promozione dell’eccellenza turistica mirata al target di lusso abbiamo
sostenuto la manifestazione enogastronomica Sapori Ticino e la prima edizione della manifestazione XCAT,
mirata ai visitatori del mercato arabo.
Sul mercato svizzero nel corso dell’anno siamo stati presenti con ATT e le altre OTR alle fiere di Winterthur
(FAM Expo), di Soletta, al Zurifäscht e anche ad un evento dedicato al Ticino al Verkehrshaus di Lucerna.
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In collaborazione con l’agenzia di marketing delle FFS, Railaway, abbiamo promosso la destinazione
aderendo a diverse campagne di promozione quali ad esempio le mete per il tempo libero e Inverno
Gastronomico, e abbiamo effettuato inserzioni in Ticino TopTen e in alcune riviste gastronomiche.
Con ATT e Svizzera Turismo siamo stati presenti sui principali mercati esteri a fiere di settore turistico,
Workshops, Roadshows e Sales Calls mirate a agenzie e Tour Operator. Alcuni esempi delle maggiori
attività sui mercati esteri: l’evento media Mini-Extravaganza negli Stati Uniti a cui hanno partecipato circa
40 giornalisti; gli eventi per i media e i rappresentanti Trade sul mercato UK; gli eventi per i media in Italia
(Roma) sul tema della cultura e dell’enogastronomia, a cui hanno partecipato anche i partner locali, LAC e
la Città di Lugano; gli eventi per i giornalisti e gli operatori in Russia; il Roadshow STE con target gli operatori
del settore Trade nel mercato del Sud Est Asiatico; infine la rappresentanza alla fiera ATM nel mercato GCC.
Nell’ambito delle attività in collaborazione con ATT e ST sui mercati esteri sono anche state effettuate
campagne sui canali digitali, Social Media e in alcuni mercati (Italia, GCC, Germania) anche pubblicazioni
cartacee.
Sul mercato Italia è stato confermato un accordo con un’agenzia che ha importanti contatti con aziende di
viaggio e di trasporto nelle regioni del nord del paese.
Abbiamo inoltre collaborato con l’agenzia China Star per il mercato cinese e sostenuto l’attività di promozione
del prodotto “Medical Wellness” tramite l’agenzia Start-Up Ticino Health, che ci ha rappresentato a due
fiere di settore, in Russia e negli Emirati Arabi Uniti.
In collaborazione con ATT e Svizzera Turismo abbiamo sostenuto i viaggi stampa di circa 100 rappresentanti
dei media provenienti da diversi mercati, che hanno soggiornato nella regione e successivamente diffuso
articoli e/o servizi media (TV, Web). Abbiamo inoltre avuto la possibilità di sostenere il progetto della
trasmissione televisiva italiana Sereno Variabile (audience: oltre 600,000 spettatori), le cui riprese sono
state effettuate a Lugano a settembre 2016.
Al conto Quota TPT a ATT (89), il lieve aumento dell’importo registrato è proporzionale all’aumento delle
entrate di TPT, che viene riversata al 20% a ATT.

Territorio e Infrastrutture (96)
Al conto Manutenzione sentieri (91), 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 2016 ha
comportato a livello di manutenzione l’abituale passaggio invernale e 1 o 2 passaggi estivi a seconda
delle esigenze. La sistemazione ha visto la realizzazione di diverse nuove opere e il rifacimento di
altre, in particolare tre ponti nelle zone Val Mara, Camignolo e Carnago oltre alla sistemazione dei
sentieri Crana – Monti di Sigirino e Bironico – Trogiano; sono state anche realizzate le sistemazioni
di diversi boschi con il taglio degli alberi sradicati dal maltempo. Per quanto concerne la segnaletica
sono terminati i lavori di posa sulla rete escursionistica del Malcantone (terza e ultima tappa) e
sono proseguiti quelli della segnaletica dei percorsi per MTB (seconda tappa); si è pure concluso il
rifacimento della segnaletica orizzontale della rete cantonale. I lavori di ricostruzione nel 2016 hanno
riguardato i sentieri Paradiso – San Salvatore e Gandria – Brè. Nell’ambito dei sentieri tematici si
sono conclusi i progetti del sentiero del Castagno e di quello di Taverne e si è dato inizio a quelli di
Capriasca, Sonvico, Caslano e del sentiero delle Meraviglie.
Al conto Manutenzione Parco San Grato (95), sono registrati i costi di un gruppo di una decina di
operai guidati da un giardiniere. Si sono occupati della manutenzione dei prati con tre passaggi di
sfalcio 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. In autunno si è pure dato inizio ai lavori di realizzazione del nuovo sentiero sensoriale.
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10. Consuntivo 2016
RICAVI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

Tasse di Soggiorno
1

Tasse di Soggiorno

4'470'000

4'606'088.70

136'088.70

3.04

2

Tasse di Promovimento Turistico

1'393'000

1'475'313.60

82'313.60

5.91

3

TPT Esercizi Pubblici

70'000

72'254.25

2'254.25

3.22

4

Perdite su debitori

-20'000.00

-20'000.00

100.00

5

Totale Tasse di Soggiorno

5'933'000

6'133'656.55

200'656.55

3.38

Quote sociali
6

Quote sociali

95'000

81'055.00

-13'945.00

-14.68

7

Totale Quote sociali

95'000

81'055.00

-13'945.00

-14.68

Contributi diversi
8

Contributi legali dei Comuni

712'000

735'244.75

23'244.75

3.26

9

Contributo per settore sentieri

250'000

294'105.00

44'105.00

17.64

10

Dividendo SAIS SA

188'000

188'550.00

550.00

0.29

11

Totale Contributi diversi

1'150'000

1'217'899.75

67'899.75

5.90

35'000

26'082.22

-8'917.78

-25.48

6'000

4'378.83

-1'621.17

-27.02

80'250

66'474.02

-13'775.98

-17.17

121'250

96'935.07

-24'314.93

-20.05

Informazioni
12

Vendita materiale diverso

13

Abbonamenti regionali

14

Ricavi gestione Agno e Morcote

15

Totale Informazioni
Attività secondarie

16

Interessi attivi

17

Commercializzazione

3'000

3'537.46

537.46

17.92

100'000

120'852.58

20'852.58

20.85

18
19

Affitti stabili Parco San Grato

70'000

63'214.90

-6'785.10

-9.69

Rimborso spese riscaldamento

10'000

9'940.15

-59.85

20

Totale Attività secondarie

-0.60

183'000

197'545.09

14'545.09

7.95

21

TOTALE RICAVI

7'482'250

7'727'091.46

244'841.46

3.27

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

2'646'000

2'642'269.97

-3'730.03

-0.14

-286'000

-286'910.85

-910.85

0.32

2'360'000

2'355'359.12

-4'640.88

-0.20

COSTI
Costi del personale
Stipendi
22

Stipendi

23

Rimborsi budget interni

24

Totale Stipendi
Oneri sociali

25

AVS

210'000

211'261.63

1'261.63

0.60

26

Cassa pensione contributo e risanamento

182'500

237'036.80

54'536.80

29.88

27

Assicurazione malattia

40'000

33'342.60

-6'657.40

-16.64

28

Assicurazione infortuni

33'000

28'953.20

-4'046.80

-12.26

29

Totale Oneri sociali

465'500

510'594.23

45'094.23

9.69

Altri costi del personale
30

Altri costi del personale

20'000

22'436.16

2'436.16

12.18

31

Formazione Personale

10'000

3'714.00

-6'286.00

-62.86

32

Totale Altri costi del personale

30'000

26'150.16

-3'849.84

-12.83

33

Totale costi del personale

2'855'500

2'892'103.51

36'603.51

1.28
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COSTI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

Amministrazione Generale
Costo dei locali
34

Affitto

245'405

257'136.50

11'731.50

4.78

35

Energia elettrica

20'000

15'045.10

-4'954.90

-24.77

36

Assicurazioni

12'000

9'815.00

-2'185.00

-18.21

37

Totale Costo dei locali

277'405

281'996.60

4'591.60

1.66

Amministrazione
38

Stampati e materiale di cancelleria

25'000

25'153.75

153.75

0.62

39

Consulenze e revisioni contabili

32'000

32'500.00

500.00

1.56

40

Consulenze legali e Controlling tasse

30'000

31'522.20

1'522.20

5.07

41

Spese bancarie

4'000

3'759.78

-240.22

-6.01

42

Spese amministrazione

20'000

15'605.07

-4'394.93

-21.97

43

Costi CdA e assemblee

45'000

72'382.01

27'382.01

60.85

44

Totale Amministrazione

156'000

180'922.81

24'922.81

15.98

135'000

141'526.23

6'526.23

4.83

5'000

6'522.60

1'522.60

30.45

Leasing e acquisti
45

Hardware & Software

46

Acquisto macchine per ufficio

47

Acquisto mobili

48

Leasing

49

Totale Leasing e acquisti

5'000

3'841.50

-1'158.50

-23.17

24'000

21'357.50

-2'642.50

-11.01

169'000

173'247.83

4'247.83

2.51

Manutenzione e riparazione mobili
50

Manutenzione mobili e tecnica

9'000

8'806.43

-193.57

-2.15

51

Totale Manutenzione e riparazione mobili

9'000

8'806.43

-193.57

-2.15

20'000

25'441.95

5'441.95

27.21

6'000

5'628.38

-371.62

-6.19

Spese postali e telefoniche
52

Spese telefoniche

53

Spese postali

54

Spese collegamenti informatici

37'000

36'663.65

-336.35

-0.91

55

Totale Spese postali e telefoniche

63'000

67'733.98

4'733.98

7.51

56

Totale Amministrazione Generale

674'405

712'707.65

38'302.65

5.68

199'000

249'154.52

50'154.52

25.20
29.86

Oneri
57

Ammortamenti

58

Interessi passivi

36'000

46'751.05

10'751.05

59

IVA

135'000

142'808.25

7'808.25

5.78

60

Totale Oneri

370'000

438'713.82

68'713.82

18.57

3.40

Informazione all'utente
61

Stampa prospetti e grafica esterna

195'000

201'626.10

6'626.10

62

Gestione e aggiornamento sito Internet

70'000

70'000.00

0.00

0.00

63

Nuovi media elettronici

25'000

24'203.65

-796.35

-3.19

64

Abbonamenti a giornali e riviste specializzate

65

Acquisto materiale per la vendita

66

Porti e materiale di spedizione

67

Totale Informazione all'utente

2'500

2'199.95

-300.05

-12.00

22'000

18'864.80

-3'135.20

-14.25

80'000

47'566.92

-32'433.08

-40.54

394'500

364'461.42

-30'038.58

-7.61
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COSTI

Preventivo

Consuntivo

Differenza

%

Contributi
68

Contributi manifestazioni

160'000

174'825.81

14'825.81

9.27

69

Città Lugano contributo manifestazioni

205'000

205'000.00

0.00

0.00

70

Contributi per azioni particolari

150'000

158'099.70

8'099.70

5.40

71

Contributo Seebuehne

135'000

145'000.00

10'000.00

7.41

72

Quota a fondo di livellamento cantonale

111'750

116'908.90

5'158.90

4.62

73

Quota progetti cantonali / Ticino Ticket

45'000

45'000.00

0.00

0.00

74

Contributi alle pro loco

45'000

44'600.00

-400.00

-0.89

75

Quote sociali varie

6'000

6'010.00

10.00

0.17

76

Fondazione Malcantone

100'000

100'000.00

0.00

0.00

77

Monte Lema SA

160'000

160'523.00

523.00

0.33

78

Monte Lema SA - Contributo Fune

60'000

60'000.00

0.00

0.00

79

Totale Contributi

1'177'750

1'215'967.41

38'217.41

3.24

65'000

63'099.05

-1'900.95

-2.92

Attività Dirette
80

Escursioni con guida

81

Azioni speciali

40'000

45'000.00

5'000.00

12.50

82

Manifestazioni

95'000

90'447.25

-4'552.75

-4.79

83

Ammortamento costi di progetto

64'000

64'000.00

0.00

0.00

84

Totale attività dirette

264'000

262'546.30

-1'453.70

-0.55

80'000

98'369.00

18'369.00

22.96

Marketing e propaganda
85

Ammortamento costi di Progetto

86

Personale Marketing

266'000

266'000.00

0.00

0.00

87

Mice - Attività dirette

170'000

155'753.88

-14'246.12

-8.38

88

Vendita e marketing

655'000

739'110.12

84'110.12

12.84

89

Quota TPT a ATT

292'600

295'062.70

2'462.70

0.84

90

Totale Marketing e propaganda

1'463'600

1'554'295.70

90'695.70

6.20

Territorio ed infrastrutture
91

Manutenzione sentieri

175'000

180'538.95

5'538.95

3.17

92

Segnaletica alberghiera

15'000

8'466.50

-6'533.50

-43.56

93

Interessi per ristrutturazione stabile San Grato

12'000

4'200.10

-7'799.90

-65.00

94

Costi straordinari gestione immobili San Grato

30'000

25'887.60

-4'112.40

-13.71

95

Manutenzione Parco San Grato

96

Totale Territorio ed infrastrutture

97

45'000

55'973.90

10'973.90

24.39

277'000

275'067.05

-1'932.95

-0.70

TOTALE COSTI

7'476'755

7'715'862.86

239'107.86

3.20

RICAPITOLAZIONE GENERALE

Preventivo

Consuntivo

TOTALE RICAVI

7'482'250

7'727'091.46

TOTALE COSTI

7'476'755

7'715'862.86

5'495

11'228.60

RISULTATO

32 | Ente Turistico del Luganese – Relazione Annuale – 20 giugno 2017

11. Bilancio 2016
2015

2016

Differenza

Attivo
Attivo Circolante
Liquidità
Casse
Conti correnti postali

54'209.15

56'970.65

2'761.50

238'867.60

52'388.48

-186'479.12

83'966.25

156'621.84

72'655.59

377'043.00

265'980.97

-111’062.03

Debitori

240'255.53

152'016.52

-88'239.01

Debitori tasse di soggiorno

677'080.89

600'717.31

-76'363.58

Banche
Totale Liquidità
Crediti

54'400.00

51'400.00

-3'000.00

971'736.42

804'133.83

-167’602.59

Transitori

360'140.05

342'337.89

-17'802.16

Anticipo contributo fusione

201'901.00

41'974.75

-159'926.25

Riversamento quote Fondazione

152'472.85

177'472.85

25'000.00

Progetto Svizzera Mobile

60'447.05

110'386.10

49'939.05

Inventario

40'000.00

40'000.00

0.00

624'281.68

637'272.81

12'991.13

1'439'242.63

1'349'444.40

-89'798.23

Totale immobilizzazioni

1'514'003.00

1'421'003.00

-93'000.00

Totale attivo

4'302'025.05

3'840'562.20

-461'462.85

459'919.36

207'826.23

-252'093.13

Monte Lema SA
Totale Crediti
Crediti Differiti

Depositi vincolati e azioni
Totale Crediti Differiti
Immobilizzazioni

Passivo
Creditori
Creditori iva

26'136.25

15'225.50

-10'910.75

2'432'183.09

2'106'055.49

-326'127.60

Conto corrente ATT

119'641.40

149'358.75

29'717.35

Transitori Passivi

193'775.94

280'498.62

86'722.68

Accantonamenti

350'020.00

350'020.00

0.00

Capitale

718'221.32

720'349.01

2'127.69

2'127.69

11'228.60

9'100.91

4'302'025.05

3'840'562.20

-461'462.85

Conti correnti Comune di Lugano

Utile
Totale passivo

Amministrazione - 25 aprile 2017
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12. Rapporto dei revisori per l’anno 2016
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