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60’142  
Gennaio 2019 

63’258         
Gennaio 2020

+5.8%

—  Il settore turistico è tra quelli più colpiti dalla recente crisi legata al Coronavirus. 

—  Anche se la situazione epidemiologica è nettamente migliorata e le attività sono riprese, anche in ambito turistico,  

     le previsioni per i prossimi mesi sono incerte. 

—  Dati relativi ai pernottamenti in Ticino: 

Il contesto:  
crisi Coronavirus alla base 

+13.5% -60.7% -93.1% —
62’723  

Febbraio 2019 

70'067             
Febbraio 2020

128'453  
Marzo 2019 

49'423             
Marzo 2020

216'281  
Aprile 2019 

14'924            
Aprile 2020

231'519  
Maggio 2019 

—          
Maggio 2020

A livello svizzero, in tutto l’anno turistico 2020, il numero di pernottamenti si prevede sia oltre il 30% inferiore rispetto all’anno precedente (Segreteria di Stato dell’economia, 2020).



Nascita del progetto “Vivi il tuo Ticino”  

1
Necessità di sostenere il 

settore turistico ticinese, 

di valorizzare il nostro 

territorio e di incentivare 

la stagione turistica 

estiva 

È quindi nato, su impulso 

del Dipartimento delle 

finanze e dell’economia, 

“Vivi il tuo Ticino”

2
Il progetto mira a 

incentivare i residenti in 

Ticino a vivere la stagione 

estiva nel nostro Cantone, 

facendo leva sulle bellezze 

del territorio e sulle 

esperienze che vi si 

possono vivere, comprese 

quelle gastronomiche  

3
Volontà di trasformare 

questo momento di 

incertezza in 

un’opportunità per 

valorizzare il nostro 

territorio, contribuendo a 

generare indotto 

economico 

4
Trascorrere le vacanze in 

Ticino, quest’estate, è una 

scelta responsabile: dopo 

essere stati solidali e 

responsabili durante la fase 

di emergenza, si tratta di 

essere responsabili durante 

la fase di rilancio, 

sostenendo il settore 

turistico, tradizionalmente 

importante per il Cantone 

5



Il settore  
turistico 

Secondo lo Studio sull’impatto 

economico del turismo pubblicato 

nel 2015, il settore turistico 

rappresenta circa l’11% del PIL, dà 

lavoro a oltre 22’000 persone e 

crea un valore aggiunto lordo di  
2.1 miliardi di franchi  

I pernottamenti alberghieri annuali 

sono circa 2.4 milioni, mentre i 

pernottamenti totali sono circa  
8.2 milioni 



Grazie a “Soggiorna in Ticino”  
i cittadini residenti nel nostro 

Cantone potranno pernottare in tutte 

le strutture ricettive che aderiscono 

all’iniziativa beneficiando di uno 

sconto del 20%, così come 

beneficiare  dei vantaggi legati a 

Ticino Ticket

Grazie a “Gusta il Ticino”  
la popolazione maggiorenne 

residente in Ticino potrà beneficiare 

di un buono di CHF 25 da 

consumare cenando presso 

qualsiasi ristorante che aderisce 

all’iniziativa

Vivi il tuo Ticino:  
“Gusta il Ticino”  
e “Soggiorna in Ticino”

Dal 22 giugno al 30 settembre 



Conclusione 

Cultura dell’accoglienza 1

Vivi il tuo Ticino come opportunità, per i ticinesi,  

per scoprire la grande offerta turistica, alberghiera  

e ristorativa del nostro Cantone 

2

Tutti insieme potremo contribuire al rilancio  

della stagione turistica estiva, vivendo il nostro territorio3



Fabrizio Cieslakiewicz 
Presidente della Direzione generale 
BancaStato
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L’impegno di BancaStato
— Lo scopo di BancaStato è favorire lo sviluppo  

    economico del Ticino 

— Quando necessario, come durante i mesi di lock-down,  

    BancaStato agisce anche con misure straordinarie 



Per l’emergenza Coronavirus sono stati messi in campo: 

— Strumenti tipicamente bancari come l’erogazione di crediti garantiti dalla Confederazione  

— Sostegni diretti a progetti che hanno lo scopo di rivitalizzare l’economia del territorio come “Vivi il tuo Ticino” 

— Il progetto “Vivi il tuo Ticino” ha un costo diretto per BancaStato di 6,2 milioni di franchi, ma l’indotto previsto è di oltre 20 milioni.  

    A cascata, ne beneficerà l’intera economia.



BancaStato,  
vicini al territorio  
— BancaStato versa gran parte degli utili 

    annuali nelle casse statali 

— BancaStato, da diversi anni, è impegnata  
    in una sponsorizzazione capillare a favore  

    di centinaia di associazioni, enti e realtà  
    attive a livello culturale, sportivo  
    o benefico 

Presenza sul territorio
4

16

Axion

Succursali e agenzie del Gruppo 
BancaStato

Tra la gente per la gente 

Oltre 2 milioni di franchi di 
sponsorizzazioni per il territorio

Quasi 500’000 franchi 
investiti per il futuro sportivo ticinese, 
in 23 discipline sportive

Sostegno a oltre 400 
associazioni musicali, culturali  
e sportive in tutto il Ticino

Il nostro mandato  pubblico è chiaro: 
 lavoriamo per voi.  Favoriamo lo 
sviluppo economico e offriamo  la 
possibilità di investire  i risparmi in 
maniera sicura e redditizia.

Scegliendo BancaStato scegliete 
il Ticino.  Ogni anno i nostri utili 
finiscono nelle casse statali: a 
beneficiarne siete proprio voi.

Mandato pubblico



Angelo Trotta 
Direttore Agenzia Turistica  
Ticinese (ATT)



Vivi il tuo Ticino,  
un esempio di collaborazione 

“Vivi il tuo Ticino” è la prima campagna  

di portata cantonale rivolta ai maggiorenni  
e residenti domiciliati

1

La campagna è il frutto dell’ottima collaborazione  

tra DFE, BancaStato e Vivi il tuo Ticino2

L’intento è anche quello di stimolare i maggiorenni  
e residenti domiciliati a scoprire il territorio  
e a diventarne ambasciatori 

3

Sarà fondamentale il coinvolgimento degli attori  

principali dell’offerta turistica (ATT, OTR, strutture ricettive  

e ristoratori)

4
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Vivi #iltuoticino e vinci
— I ticinesi possono diventare promotori social  

    del proprio territorio 

— Creazione di un gruppo Facebook dedicato a Vivi il tuo Ticino 

— I migliori video, foto e racconti di esperienze di Vivi il tuo Ticino  
    con #iltuoticino saranno premiati con buoni sconto 

 

Premi:  
Gusta il tuo Ticino 

50 buoni da CHF 50.– 

 
Soggiorna in Ticino 

Primo premio CHF 1’500.– 

Secondo premio CHF1’000.– 

Terzo premio CHF 500.–



Claudia von Gunten 
Collaboratrice scientifica dell’Ufficio  
per lo sviluppo economico del DFE 
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Gusta il Ticino 
Buono sconto  
di CHF 25 su una cena



Sei maggiorenne residente 
e domiciliato in Ticino?

Vai su viviiltuoticino.ch

Compila il formulario e richiedi il buono 
Gusta il Ticino

Ricevi a casa il tuo buono sconto di CHF 25

Se il conto supera l’importo di CHF 40, 
al momento di pagare consegna il buono 
sconto, pagherai CHF 25 in meno

Assapora i gusti del Ticino

Scegli dove vuoi cenare

Richiesta buono 
Gusta il Ticino



Come richiedere il buono  
Gusta il Ticino



Soggiorna in Ticino 
Sconto del 20% 
sulla tua vacanza in Ticino 



Sconto 
Soggiorna in TicinoSei maggiorenne residente 

e domiciliato in Ticino?

Prenota direttamente presso la struttura e 
verifica sia convenzionata al Ticino Ticket

Al momento del check-in ottieni gratis il Ticino 
Ticket. Viaggi liberamente e ottieni sconti 
presso gli attrattori turistici convenzionati

Se il conto supera l’importo di CHF 150, 
ottieni uno sconto del 20% su pernottamenti 
e colazioni (extra esclusi). 
Sino a un massimo di CHF 500

Chiedi il conto del soggiorno

Goditi la tua vacanza in Ticino

Scegli dove vuoi soggiornare in Ticino







Una promozione diffusa




