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Il bilancio di Vivi il tuo Ticino è 

positivo: sono stati distribuiti oltre 

156'000 buoni “Gusta il Ticino” e 

sono stati generati oltre 7’000 

pernottamenti, per un indotto 

complessivo di circa 13.5 milioni di 

franchi.

L’iniziativa ha contribuito a 

recuperare il terreno perso nei primi 

mesi della stagione turistica del 

2020.Vivi il tuo Ticino è nato nel mese di 

giugno del 2020 su impulso del 

Dipartimento delle finanze e 

dell’economia, in collaborazione con 

BancaStato e l’Agenzia Turistica 

Ticinese.



— Campagna di marketing verso il resto della Svizzera, lanciata nell’estate 2020 dall’ATT 

    e finanziata dal DFE. 

— Misure adottate a marzo 2020 dal Consiglio di Stato a favore del settore turistico 

• sospensione dell'incasso delle rate dei mutui concessi ai sensi della Legge sul turismo (LTur),  

•possibilità di cessione dei crediti per sussidi LTur agli istituti bancari, 

• sospensione momentanea dell’emissione della tassa sugli esercizi pubblici.  

Vi hanno contribuito 

diversi altri fattori:



Casi di rigore  
settore della 
ristorazione 
e dei bar  

Grazie allo strumento dei casi di 

rigore a favore del settore della 

ristorazione e dei bar sono stati 

erogati quasi 52 milioni di franchi. 



—  Il settore turistico ticinese sta vivendo una fase positiva, 

     da sfruttare in ottica futura.  

—  Su questa scia è stato concepito Vivi il tuo Ticino.

Settore turistico ticinese 
Alcuni dati  

151’507 
+193.5%

314’608 
+1914.1%

345’162 
+432.8%
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— I residenti domiciliati maggiorenni potranno pernottare in 

tutte le strutture ricettive del Cantone che aderiscono 

all’iniziativa, beneficiando di uno sconto del 20% e dei vantaggi 

legati a Ticino Ticket.  

— Grazie al soggiorno potranno inoltre chiedere, direttamente 

sulla piattaforma viviiltuoticino.ch, il buono Scopri e gusta dal 

valore di 25 franchi da spendere, a scelta, in uno dei ristoranti 

che aderiscono all’iniziativa, in uno degli oltre 100 attrattori 

convenzionati con Ticino Ticket, presso uno dei punti vendita 

della rete “Ticino a te” del Centro di Competenze Agroalimentari 

Ticino (CCAT) o presso le cantine affiliate alla “Ticinowine”.

Vivi il tuo Ticino 
Soggiorna in Ticino 
e buono Scopri e gusta 
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— Ogni mese 1'000 domiciliati maggiorenni che si recheranno 

su viviiltuoticino.ch, dopo aver raggiunto località del territorio 

che sono punto di riferimento per itinerari a piedi o in 

bicicletta, potranno ottenere un buono dal valore di 25 franchi 

da spendere in uno dei ristoranti che aderiscono all’iniziativa, 

in uno degli oltre 100 attrattori convenzionati con Ticino 

Ticket, presso uno dei punti vendita della rete “Ticino a te” del 

Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) o presso 

le cantine affiliate alla “Ticinowine”.

Vivi il tuo Ticino 
Scopri e gusta
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— I residenti domiciliati maggiorenni potranno richiedere 

sulla piattaforma viviiltuoticino.ch, senza necessità di 

pernottare in alcuna struttura, un buono al giorno che 

permetterà loro di beneficiare di uno sconto del 50% su tutte 

le società affiliate all’Unione Trasporti Pubblici e Turistici 

Ticino. 

Vivi il tuo Ticino 
Scopri il Ticino 
Buono sconto 50%



Vivi il tuo Ticino è un’opportunità 

unica per valorizzare il territorio e 

generare, inoltre, un importante 

indotto economico, dando ulteriore 

slancio al settore turistico ticinese, 

da sempre importante per 

l’economia cantonale. 

Tutte le azioni saranno valide dal 

16 agosto al 31 dicembre 2021 e 

contribuiranno ad estendere la 

stagione estiva e a dare slancio 

all’autunno e all’inverno.



Angelo Trotta 
Direttore Agenzia Turistica  
Ticinese (ATT)



La piattaforma viviiltuoticino.ch  
metterà in vetrina: 

Oltre 500 strutture ricettive ticinesi (hotel, campeggi e 

ostelli della gioventù) partner Ticino Ticket

Oltre 100 attrattori partner Ticino Ticket

Migliaia di ristoranti che aderiranno all’iniziativa 

Decine di punti vendita della rete Ticino a Te 

Oltre 30 affiliati all'Unione Trasporti Pubblici 

e Turistici Ticino (UTPT)

Cantine affiliate alla Ticinowine



Centralità del digitale   
Parola d’ordine: intrattenere. 

È importante creare una relazione con l’utente 

che oggi vuole essere informato, coinvolto, emozionato.  

L’obiettivo è quello di generare interazione 

tra cittadini e il territorio attraverso la cosiddetta 

“gamification”, ovvero una pratica volta 

a trasformare un’azione in gioco.  

Le persone potranno scegliere tra diverse destinazioni, 

proposte dal sito, sempre in aggiornamento. 

Una volta raggiunto il luogo da scoprire, non bisognerà far 

far altro che geolocalizzarsi e partecipare al gioco. 

I fortunati, vinceranno un buono Scopri e gusta dal 

valore di CHF 25.



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. 

Ciò avviene sia tramite misure tradizionali sia - in momenti  

che si discostano dalla normalità - tramite 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 finanziamento alla seconda edizione di "Vivi il tuo Ticino" ha il medesimo obiettivo: generare impatti positivi sull'economia ticinese. 

I clienti di BancaStato possono tra l'altro continuare a beneficiare di condizioni di favore: 

— Lo sconto di "Soggiorna in Ticino" raddoppia: dal 20% al 40%. 

— Da metà agosto a fine dicembre chi sottoscrive un nuovo Pacchetto BancaStato riceve un buono di CHF 50 di "Scopri e gusta”.



BancaStato,  
vicini al territorio  
— BancaStato versa gran parte degli utili 
    annuali nelle casse statali.  
    Nel 2020 il versamento è stato  
    di 41,7 milioni di franchi. 
— 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. 
— BancaStato negli ultimi anni ha investito  
    nei canali digitali ma ha anche  
    parallelamente aperto nuove agenzie  
    fisiche in Ticino.

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 600 
associazioni musicali, culturali  
e sportive in tutto il Ticino.

Mandato pubblico

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. 

Succursali e agenzie del gruppo 
BancaStato.

Presenza sul territorio
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