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Comunicato stampa 
Visite aziendali del Consigliere di Stato Christian Vitta 
Bellinzona, 10 settembre 2017 

 
Il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) comunica che negli scorsi 
giorni, nell’ambito del suo programma di visite aziendali, il Consigliere di Stato 
Christian Vitta ha visitato la struttura Villa Sassa Hotel, Residence & Spa.  
Il tessuto economico ticinese è composto da molteplici realtà virtuose, attive in svariati 
ambiti. Un settore tradizionalmente importante per l’economia ticinese, che genera il 
9.7% del PIL e che conta all’incirca 22'000 addetti in equivalenti a tempo pieno, è quello 
turistico, che attualmente sta vivendo una fase positiva: nei primi sette mesi dell’anno la 
nostra regione ha infatti registrato un incremento di visitatori del 7.5%. 

Nell’ambito del suo programma di visite aziendali, il Consigliere di Stato Christian Vitta 
ha pertanto deciso di rendere visita anche ad una struttura turistica quale Villa Sassa 
Hotel, Residence & Spa.  

I vertici di quest’ultima – il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Emilio 
Martinenghi, il CEO della Ticino Hotels Group, Maurizio Migliardi e il Direttore Francesco 
Bobbià – hanno quindi mostrato al Consigliere di Stato – accompagnato dal Capo Ufficio 
per lo sviluppo economico, Valesko Wild, e dalla Direttrice aggiunta della Divisione della 
formazione professionale del Dipartimento dell’educazione, della culture e dello sport 
(DECS), Claudia Sassi – le diverse parti che compongono la struttura: l’hotel, il 
residence, le sale congressi, il wellness, la spa, gli studi medici, il giardino, le piscine e il 
ristorante. 

Grazie a questa visita il Consigliere di Stato ha avuto la possibilità di conoscere in modo 
più approfondito il contesto all’interno del quale la struttura opera e quelle che saranno le 
principali sfide da affrontare nel prossimo futuro.  

 

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa 
Villa Sassa, situata in Via Tesserete a Lugano, vanta una posizione privilegiata, diverse 
strutture e numerosi servizi dedicati all’ospitalità e al benessere. Ad oggi occupa oltre 90 
persone e conta oltre 130'000 presenze all’anno, provenienti da circa 50 nazioni diverse. 
È diventata un punto di riferimento dell’ospitalità svizzera, tanto da essere già stata 
scelta da diverse realtà sportive (come ad esempio la Nazionale Svizzera di Calcio, 
l’Hockey Club Lugano e la Nazionale Svizzera di Basket) come base durante la 
permanenza a Lugano. 

La struttura fa parte del Ticino Hotels Group, tra i più prestigiosi gruppi di alberghi del 
Ticino, attualmente composto da Villa Principe Leopoldo (Lugano), Park Hotel Principe 
(Collina d’Oro), Villa Sassa Hotel, Residence & Spa (Lugano), Kurhaus Cademario Hotel 
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& Spa (Cademario) e Esplanade Hotel Resort & Spa (Minusio).  

 

 

Alleghiamo alcune immagini. Nella prima il Consigliere di Stato Christian Vitta è con, da 
sinistra verso destra, Valesko Wild (Capo Ufficio per lo sviluppo economico del DFE), 
Francesco Bobbià (Direttore di Villa Sassa Hotel, Residence & Spa), Maurizio Migliardi 
(CEO di Ticino Hotels Group SA), Emilio Martinenghi (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Villa Sassa Hotel Residence & Spa) e Claudia Sassi (Direttrice 
aggiunta della Divisione della formazione professionale del DECS) mentre nella seconda 
è in compagnia di Francesco Bobbià e Maurizio Migliardi.  

 

 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle finanze e dell’economia 
Giovanna Gilardi, Collaboratrice di Direzione, giovanna.gilardi@ti.ch, tel. 091 / 814 39 14 
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