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Roberta Angotti direttrice ARSL, terminato l’apprendistato di commercio 
presso un istituto bancario, ha deciso di proseguire i suoi studi 
conseguendo un Bachelor in Economia Aziendale con Major in Innovation 
Management alla SUPSI, seguito da un Master in Business Administration. 
Grazie all’orientamento del suo percorso formativo lavora per un paio di 
anni presso Ticinotransfer dove ha l’opportunità di occuparsi di Politica 
Economica Regionale (PER) e sostenere le imprese nel processo 
innovativo. Affronta in seguito una nuova sfida professionale in ambito 
economico sociale, per tornare nel 2014 ad occuparsi di PER all’interno 
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL) dove supporta i 
promotori nello sviluppo di progetti e nella ricerca di partner e 
finanziamenti adeguati. È inoltre responsabile della gestione del Fondo di 
Promozione Regionale gestito dall’ERSL con il quale vengono sostenuti 
progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni in diversi ambiti,
dall’autoimprenditorialità a progetti atti a valorizzar le risorse locali.  

Roberta Angotti, Direttrice, Agenzia Regionale per lo 
sviluppo del Luganese (ARSL) 

Esther Baumgartner, diplomata economista aziendale SUP, dal 1 ottobre 
2016 lavora in qualità di consulente finanziaria presso la Società Svizzera di 
Credito Alberghiero (SCA). Al centro della sua attività presso la SCA vi è la 
promozione del settore alberghiero. La SCA è spesso il pezzo mancante 
nel quadro di finanziamento e va’ a completare il capitale proprio e il 
finanziamento bancario classico. Dato questo ruolo, attraverso la SCA è 
spesso possibile contribuire in maniera importante alla realizzazione di 
progetti. 

Esther Baumgartner,  Consulente finanziaria, Società 
Svizzera di Credito Alberghiero

Architetto diplomato presso il Politecnico Federale di Losanna nel 1985, 
Giovanni Bruschetti vanta esperienze in svariati studi di architettura. Dal 
1996 al 2000 è stato a capo dell’Ufficio del Circondario del Luganese, 
Sezione pianificazione del Dipartimento del territorio e, sempre nello stesso 
periodo, membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine Ticinese Ingegneri e 
Architetti (OTIA). Tra le cariche pubbliche si ricorda la presidenza, dal 2009, 
della Commissione dei Trasporti Luganese (CRTL) e l’attività politica a 
Massagno, prima come municipale e in seguito, dal 2004, in qualità di 
Sindaco del comune del luganese. 

Dal 2005 è direttore della RGB Consulenze SA e dal 2010 è presidente 
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), un incarico che lo 
impegna con passione a favore della valorizzazione economica e 
territoriale della regione. 

Giovanni Bruschetti, Presidente, Ente Regionale per lo
Sviluppo del Luganese
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Gabriele Butti ha sviluppato i suoi studi in ambito economico e gestionale 
conseguendo un Bachelor in Scienze Economiche presso l’Università della 
Svizzera Italiana e un Master in Management all’HEC Lausanne, con 
collaborazioni internazionali con le Università di Johannesburg (Sudafrica) 
e Leuven (Belgio). A livello professionale è stato collaboratore dell’Ufficio 
Sviluppo Economico della Città di Lugano, dove ha seguito diversi progetti 
strategici di sviluppo (Expo 2015, Campo Marzio, Aggregazione della 
Valcolla, ecc.). 

Dal 2013 è attivo come project manager presso la conim ag di Zugo ed è 
responsabile per l’ufficio conim in Ticino. Presso conim ha portato avanti 
diversi progetti sia in ambito di economia regionale che aziendale in tutta 
la Svizzera, tra i quali piani di sviluppo per diverse regioni alpine (incluso 
Masterplan della Valle Verzasca), riorganizzazione, valutazione aziendale, 
ricerca di investitori per diverse aziende in ambito industriale nonché 
sviluppo di modelli di business interaziendali innovativi per hotel e impianti 
di risalita.   

Gabriele Butti, Project Manager, conim AG 

Diplomata come Specialista Turistico SSS, Sabrina si è specializzata in 
Revenue Management presso l’École Hotelière de Lausanne e ha 
continuato la propria formazione con numerosi seminari di aziende leader 
nel settore turistico e alberghiero sia a livello nazionale che internazionale. 
Sabrina Dandrea è inoltre docente SSSAT (Scuola Superiore Alberghiera e 
del Turismo) ed è stata collaboratrice ad un corso di master presso HES-SO 
(Haute Ècole Spécialisée de Suisse Occidentale): le tematiche affrontate 
nei suoi workshop sono spesso legate ai temi dell’ospitalità e della 
tecnologia (“Technological Innovations in Tourism” e “Technologies and 
Guest Experience”). Ha partecipato nelle vesti di coordinatrice all’evento 
“Think Thank 2011, new ideas for Lugano” moderato dal Prof. Sandro 
Formica (Florida International University) e ha collaborato con la Prof.ssa 
Kate Varini (Oxford Brookes University) in vari audits internazionali. 

Sabrina Dandrea, Resident Manager, Hotel Lugano 
Dante Center

Nata in Austria nel 1961, dove la tradizione dell’ospitalità alberghiera è 
riconosciuta a livello internazionale, Bettina si lascia contagiare da questo 
spirito e consegue il diploma in Hotel Management a Salisburgo. Svolge 
fruttuose esperienze professionali in hotel importanti a Vienna, Cannes e 
nel Luganese. Matrimonio e 3 figli “sospendono” la sua carriera fino a 
quando, dopo aver ripreso l’attività professionale, si presenta l’occasione di 
realizzare il sogno a lungo coltivato di un albergo tutto suo. Frequenta i 
corsi del progetto “Future Net” organizzati dal Cantone, dove 
approfondisce temi quali Revenue Management, Guest Experience, Social 
Media e molto altro. In primavera 2016 finalmente la grande apertura del 
primo 4 stelle del Bellinzonese a gestione famigliare, il Boutique, Business 
& Bike Hotel La Tureta. 

Bettina Doninelli, Direttrice, Boutique, Business & Bike 
Hotel La Tureta
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Elia Frapolli dal 2012 ricopre la carica di direttore di Ticino Turismo. Classe 
1981, nel suo curriculum formativo vanta un Bachelor in Scienze 
economiche ed un Master in Scienze economiche e Scienze della 
comunicazione, con specializzazione in International Tourism ottenuto nel 
2006 all’Università della Svizzera italiana. Dal 2008 al 2012 è stato titolare di 
una propria società di consulenza turistica attiva nella realizzazione di studi 
di fattibilità e business plan con competenze specialistiche a livello di 
marketing e di innovative forme di gestione di destinazione. Parallelamente 
si è dedicato alla gestione, quale caso di studio, di un piccolo albergo di 
montagna nel pittoresco villaggio di Bosco Gurin. Precedentemente ha 
lavorato nell'ambito del turismo invernale quale direttore degli impianti di 
risalita di Airolo. Ulteriori esperienze formative nell’ambito turistico, nonché 
la formazione aeronautica quale pilota privato, completano il profilo del 
signor Frapolli. 

Elia Frapolli, Direttore, Agenzia Turistica Ticinese

Philippe Pasche è a capo della Società Svizzera di Credito Alberghiero 
(SCA) dal 2008, dopo un percorso di oltre 25 anni nei settori dei crediti 
bancari, della ristrutturazione d’impresa e della consulenza e sviluppo di 
progetti turistici. La SCA non è unicamente uno strumento di sostegno 
finanziario: attraverso le sue attività di consulenza, trasferimento del sapere 
e finanziamento essa si impegna per facilitare la nascita di progetti 
alberghieri con un solido piano di finanziamento.   

Philippe Pasche, Direttore, Società Svizzera di Credito 
Alberghiero

Emanuele ha conseguito il bachelor in Economia all'Università della
Svizzera italiana e in seguito il Master in International Real Estate a Oxford. 
Dopo varie esperienze lavorative nel settore immobiliare a Londra, rientra 
in Ticino, per occuparsi in prima persona della trasformazione del Caffè 
dell’Arte a Locarno, con l’obiettivo di stravolgere il concetto di “bed and 
breakfast”. Vede così la luce il Caffè dell'Arte Boutique Rooms. Nel 2010 
collabora prima con l’Ecole hôtelière di Losanna (EHL) alla realizzazione di 
un nuovo concetto alberghiero e in seguito con gli architetti Herzog & de 
Meuron per un progetto immobiliare a Lugano. Dal 2012 al 2015 è project 
manager di futour.net, sviluppando il primo progetto in Ticino di formazione 
professionale per albergatori in uso applicato delle nuove tecnologie e 
delle nuove strategie di comunicazione. 

Dal 2016 ricopre il ruolo di hospitality manager. Tra i suoi compiti: offrire 
consulenza agli albergatori sulle nuove strategie di vendita e di 
comunicazione online, promuovere le modalità di accesso ai finanziamenti 
e in particolare i crediti cantonali per il rinnovo degli alberghi, incoraggiare 
la cooperazione tra hotel e coordinare la formazione continua. 

Emanuele Patelli, Hospitality Manager, Agenzia 
Turistica Ticinese



RELATORI E MODERATORI: IN DETTAGLIO

TURISMO IN TICIN  PPORTUNITÀ E 
STRUMENTI FINANZIARI O

Lorenzo Pianezzi è nato a Sorengo il 25 luglio 1980. Direttore dell’Hotel 
Walter au Lac, è attivo nell’albergheria dal 1999. Dopo esperienze 
professionali nei primi anni 2000 in Svizzera Interna, termina la Scuola 
Superiore Alberghiera e del Turismo SSAT di Bellinzona nel 2005, 
diplomandosi Albergatore Ristoratore SSS. Dal 2005 al 2013 è Membro di 
Direzione dell’Hotel Cadro Panoramica di Cadro-Lugano, che lascerà per 
riprendere la Direzione dell’Hotel Walter au Lac, storico albergo di Lugano, 
aperto nel 1888.

Dal 2011 è Vice Presidente dell’Ente Turistico del Luganese, dal 2014 è 
Presidente di hotelleriesuisse Ticino e membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia turistica ticinese, nel medesimo anno entra 
nella Camera di Commercio del Canton Ticino quale membro dell’Ufficio 
Presidenziale. 

Lorenzo Pianezzi, Presidente, hotelleriesuisse Ticino

Alessandro Stella, nato a Zurigo nel 1958 e trasferitosi nel 1970 a 
Novazzano, ricopre ad oggi la carica di Direttore dell’Organizzazione 
Turistica Regionale (OTR) Luganese. Dopo i suoi studi commerciali ad 
indirizzo bancario, si appassiona al settore turistico, ambito nel quale 
continuerà ad operare prima come Direttore presso l’Ente Turistico del 
Ceresio (dal 1988 al 1999), in seguito in qualità di membro di direzione 
presso l’Ente Turistico del Luganese e poi quale Direttore dal 2011.   

Alessandro Stella, Direttore, Ente Turistico del 
Luganese

Christian Vigne, classe 1975, studi commerciali con specializzazione in 
marketing e direzione aziendale, muove i suoi primi passi professionali 
nell’ambito delle agenzie di comunicazione in qualità di account executive. 
Quì cura per conto di importanti clienti locali, nazionali ed internazionali, 
campagne di marketing strategico, eventi ed animazioni a livello locale e 
svizzero. In seguito assume l’incarico di responsabile marketing per un noto 
quotidiano ticinese. Gli ambiti che lo vedono maggiormente coinvolto sono 
lo sponsoring ed il media partnerariato di numerosi eventi organizzati al sud 
delle Alpi. 

Dal 2006 è direttore, dapprima di San Bernardino Vacanze, che curava 
l’ospitalità e l’animazione della località alto mesolcinese, mentre dal 2011 
dell’Ente Turistico Regionale del Moesano, ampliando in questo modo il 
comprensorio turistico di competenza alle valli Mesolcina e Calanca tramite 
la nuova Organizzazione Turistica Regionale (OTR). Grazie all’organizzazione 
di eventi di richiamo, articolati e meno, ha saputo attirare numerosi flussi 
interni ed esterni verso la destinazione, rendendola maggiormente dinamica 
in termini turistici e di fruibilità. 

Christian Vigne, Direttore, Ente Turistico Regionale del 
Moesano 
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Dopo gli studi in economia aziendale a San Gallo, conclusi nel 1998 con 
una specializzazione in management internazionale, Valesko Wild ha 
intrapreso a Zurigo la carriera di consulente nell’ambito dell’innovazione 
aziendale, della gestione della produzione, della logistica e 
dell’informazione per l’industria e i servizi. 

Dal 2005 è a capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico (USE) della 
Divisione dell’economia, punto di riferimento per la definizione e 
l’attuazione della strategia di sviluppo economico adottata dal Cantone. 
Quest’ultima è volta a favorire una crescita sostenibile e duratura, che 
valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e l'innovazione, 
creando posti di lavoro qualificati a favore della popolazione residente. 

Valesko Wild, Capo dell'Ufficio per lo Sviluppo 
Economico

Paolo Zanga nato in provincia di Bergamo nel 1959, ha iniziato la carriera 
nel mondo del turismo come impiegato di ristorazione. Ha lavorato in 
svariate strutture in Svizzera e all’estero, scalando la gerarchia 
professionale nell’ambito della ristorazione fino al conseguimento della 
maestria professionale nel 1986. Dopo aver seguito dei corsi di 
perfezionamento nella gestione delle risorse umane ed il corso per 
l’ottenimento del diploma cantonale di esercente, ha gestito per 6 anni un 
ristorante nel locarnese ed è proprietario del Charme Hotel Barbatè a 
Tegna da 12 anni. È inoltre attivo nell’insegnamento alle giovani leve della 
ristorazione in svariate scuole professionali dal 1986. 

Paolo Zanga, Direttore, Charme Hotel Barbatè
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GLI ORGANIZZATORI

L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), è un associazione 
privata costituita grazie alla volontà dei 47 Comuni situati tra il ponte diga di 
Melide e il Monte Ceneri, che vuole essere il motore dello sviluppo 
socioeconomico regionale attraverso attività e sostegno a progetti per 
valorizzare il territorio ed aumentare la competitività del Luganese. Grazie 
all’attività dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Luganese, suo braccio 
operativo, l’ERSL aiuta i promotori di progetto nello sviluppo delle proprie 
idee, nella messa in rete e nella ricerca di fondi. Gestisce inoltre il fondo di 
promozione regionale grazie al quale può finanziare progetti medio-piccoli 
di carattere imprenditoriale (in particolare progetti di autoimprenditorialità), 
progetti che valorizzano le risorse locali e regionali ed iniziative che 
colmano o migliorano lacune nell’ambito dei servizi di base, con un 
attenzione particolare alle zone discoste. 
   
L’ERSL è inoltre al servizio dei Comuni, facilitando loro l’accesso alle 
informazioni e alla documentazione su temi di attualità, funge da 
interfaccia nei rapporti con il Consiglio di Stato, collabora nell’esame dei 
temi sottoposti a consultazione e alla redazione di risposte condivise ed 
offre il proprio supporto a livello di coordinamento, facilitazione e 
sensibilizzazione su temi o progetti intercomunali. Organizza inoltre eventi 
informativi e occasioni di incontro tra professionisti privati e pubblici per lo
scambio di esperienze e best practices.  

Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese

L’Ente Turistico del Luganese (ETL) ha sede a Lugano, e costituisce una 
delle quattro Organizzazioni Turistiche Regionali (OTR) presenti in Ticino. Al 
suo interno si possono individuare 5 aree strategiche: Informazione – 
Territorio – Marketing – Comunicazione - Animazione. L’ETL, come 
corporazione di diritto pubblico, si occupa oltre che dell’informazione ed 
assistenza, anche della promozione e della commercializzazione dei 
prodotti turistici e dei loro comprensori. Ulteriori compiti sono quello di 
stimolare lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi 
d’interesse turistico della Regione del Luganese e curare la rete dei sentieri 
escursionistici del proprio comprensorio. 

Scopo primario resta quello di aiutare la Regione del Luganese a 
riposizionarsi in un mercato turistico molto affollato, ritrovando la sua 
attrattiva e assicurando esperienze ed offerte variegate e sempre più 
personalizzate, in linea con le diverse realtà di una regione piena di ricche 
autenticità.

Ente Turistico del Luganese
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Il turismo è un settore molto importante dell’economia ticinese, come ha 
dimostrato lo studio sull’impatto economico del turismo pubblicato nel 
2015 dal Dipartimento delle finanze e dell’economia. Il settore rappresenta 
infatti il 9,6% del PIL, dà lavoro a oltre 22mila persone, e crea un valore 
aggiunto lordo di 2,1 miliardi di franchi. 

L’Agenzia turistica ticinese (ATT) si occupa della promozione e del 
marketing del prodotto turistico di tutto il Ticino, sia leisure che business. 
Ogni anno sono circa duecento le attività promosse su undici mercati 
internazionali. L’ATT è presente, tramite i suoi collaboratori, a oltre sessanta 
tra fiere, eventi e workshop ed è in contatto con circa 2mila tour operator. 
Ogni anno vengono inoltre ospitati in Ticino e accompagnati nel loro
soggiorno circa 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo. 

Agenzia Turistica Ticinese

Il Charme Hotel Barbatè è stato acquistato nel 2005 con capitali propri e 
con il sostegno finanziario della banca Raiffeisen di Verscio, disponeva di 12 
camere per un totale di 22 letti. L’acquisto è stato seguito da continui lavori 
di miglioria nei periodi invernali e, con l’ampliamento avvenuto nel 
2010/2011, ha raggiunto la capacità attuale di 36 letti suddivisi in 19 
camere. 
Azienda a carattere famigliare, è gestita secondo il concetto “Garni” quindi 
solamente camera e piccola colazione. La politica aziendale è improntata 
alla ricerca della completa soddisfazione della clientela, seguendo i trend 
che hanno cambiato le abitudini dei clienti nell’arco degli anni. 

Charme Hotel Barbatè

Conim sta per “concepts and implementation“ e si occupa sia dello 
sviluppo che dell’effettiva implementazione di progetti e idee di business, 
sia per aziende che per il settore pubblico. L’approccio conim è basato 
sulla stretta interazione tra economia regionale ed aziendale, dato che ogni
progetto, per poter essere realmente finanziabile ed implementabile, deve 
essere sostenibile a livello operativo, economico/finanziario e di
governance. La concezione e lo sviluppo di aziende dall’idea di business 
iniziale fino al finanziamento e alla realizzazione (incluse soluzioni per la 
successione aziendale, ricerca di investitori e accompagnamento della 
transazione di vendita), la concezione e l’implementazione di progetti di 
cooperazione che combinano economia regionale e imprese sul territorio, 
lo sviluppo di soluzioni coerenti per la governance e il finanziamento 
nonché l’elaborazione di studi di fattibilità per temi complessi ed 
interdisciplinari sono tra i principali ambiti di competenza dell’azienda.  

conim AG
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L’Ente Turistico Regionale del Moesano è un’OTR (organizzazione turistica 
regionale) che cura gli aspetti turistici e dell’ospitalità per le valli Mesolcina
e Calanca. E’ chiamato ad assolvere il suo compito tramite mandati di 
prestazione dettagliati, siglati con il comune di Mesocco per quanto attiene 
la destinazione San Bernardino, mentre con i singoli comuni (12), per quanto 
è relativo a Mesolcina e Calanca, definendo con questi una linea comune. 
Si occupa prevalentemente di supportare, coordinare e promuovere gli 
operatori turistici presenti sul comprensorio, di gestire tutti gli aspetti legati 
alla visibilità ed alla fruibilità del prodotto turistico, come di configurare il 
prodotto ai fini della vendita. Tra i compiti vi è anche quello di creare eventi 
di richiamo che possano attirare l’attenzione di clienti, come dei media, in 
modo di produrre un mix dinamico tra territorio ed attrattiva ad hoc verso la 
destinazione, possibilmente valorizzando quanto di più pregiato il 
comprensorio ha da offrire, a beneficio degli operatori. 

Ente Turistico Regionale del Moesano

Eventboost è una piattaforma integrata utilizzabile online dagli 
organizzatori di eventi per gestire la segreteria organizzativa. Con 
Eventboost potete inviare “Save The date”, Inviti (multilingua e multitarget), 
mail di servizio e mail post evento di ringraziamento. Eventboost vi 
permette di configurare e gestire la pagina informativa e di registrazione 
all’evento e se serve attivare uno store per la vendita dei biglietti in caso di 
eventi a pagamento. La piattaforma vi permette di gestire e stampare i 
badge (prima o durante l’evento in tempo reale) e di effettuare il check in 
leggendo i QR-Code con una iPAd/Android app dedicata. Statistiche in 
tempo reale sono disponibili prima, durante e dopo l’evento. La piattaforma 
è B2B, dedicata ad aziende o ad agenzie e professionisti degli eventi. 
Flessibile e di facile utilizzo (un’ora di training per utilizzarla), la piattaforma 
è disponibile con un costo per singolo evento o con un abbonamento 
annuale ad eventi illimitati. Eventboost ha sede presso il Tecnopolo Ticino 
a Chiasso. 

Eventboost

Il Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta è frutto dell’accurato restauro di 
un palazzo settecentesco, valorizzato con un’ala moderna edificata con 
un’attenzione particolare alla bioedilizia. Con 31 stanze luminose e silenziose, 
dall’affascinante design e arredate con materiali pregiati, la Tureta accoglie i 
suoi ospiti in un ambiente in cui si sposano felicemente tecnologia e storia, 
offrendo un soggiorno curato in ogni dettaglio. Di particolare pregio le sale 
con pareti affrescate, i soffiti con antichi assiti in legno e l’antica cantina a 
volte di pietra naturale, dove sin dall’apertura si organizzano suntuosi 
banchetti, riunioni aziendali e altri eventi di ogni tipo.  Grazie all’ottimo 
servizio banchettistico e alla raffinata cucina di Chef Benedetto Crimi, la 
Tureta offre un servizio alberghiero e culinario a 360 gradi. 

Ideale e comodo punto di riferimento per la clientela business ma non solo, 
l’albergo si trova a pochi minuti dal centro di Bellinzona, capitale del Ticino 
storicamente nota per i suoi tre castelli inseriti nel Patrimonio dell’Unesco, 
che si distingue da alcuni anni per il suo dinamismo nei settori dell’industria e 
della ricerca. 

Boutique, Business & Bike Hotel La Tureta
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Situato nella tranquilla Piazza Cioccaro, zona pedonale nel centro storico e 
finanziario, l’Hotel Lugano Dante Center è un hotel a 4 stelle ideale per ogni 
tipo di soggiorno in città. L’impegno costante nel creare momenti unici e
offrire ai clienti un’esperienza indimenticabile tramite una relazione 
personalizzata ad hoc ha permesso all’Hotel Lugano Dante Center di 
ricevere premi e riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, come 
il TripAdvisor Travellers’ Choice 2017 nella categoria Best Service, il Premio 
Swiss Venture Club Svizzera italiana 2017 o il Prix Bienvenu 2013 che 
confermano la qualità e l’eccellenza dei servizi dell’hotel. È inoltre uno dei 
primi alberghi in Svizzera ad avere l’intero personale dotato di tablet
per ottimizzare la gestione della comunicazione tra i diversi dipartimenti. 

Hotel Lugano Dante Center

hotelleriesuisse Ticino, cura gli interessi dei soci rappresentandoli in 
maniera efficiente negli ambienti politici, amministrativi ed economici, 
questi sono i principali compiti insieme allo sviluppo e alla promozione del 
turismo regionale. hotelleriesuisse Ticino si mobilita per il miglioramento 
dei requisiti e delle opportunità di mercato degli albergatori ticinesi 
desiderosi di competere e, di conseguenza, per lo sviluppo dell'intero 
settore turistico. In qualità di partner forte, l’associazione esercita la propria 
influenza nelle strategie delle istituzioni del turismo ed è un interlocutore 
competente delle associazioni economiche. Ai soci, hotelleriesuisse Ticino, 
offre servizi di qualità elevata, orientati alla clientela per migliorare le loro 
opportunità di mercato. Informazione, consulenza, gestione della qualità, 
promozione, sono il fiore all’occhiello dei servizi a disposizione degli affiliati. 
L’associazione sostiene anche il settore delle assunzioni e della formazione 
professionale e continua dei collaboratori, offrendo consulenza ed 
organizzando eventi e giornate informative. 

hotelleriesuisse Ticino

Hoxell - piattaforma tecnologica - unisce una grande passione per il lavoro 
e la convinzione che la soddisfazione degli ospiti sia in assoluto l’elemento 
fondamentale per il successo di qualsiasi azienda alberghiera. Nata dalle 
esigenze di Carlo Fontana (albergatore con una lunga tradizione familiare) 
e da un team di professionisti e tecnici con una grande esperienza nel 
settore dell’ospitalità, Hoxell trasforma l’organizzazione alberghiera e le 
tecniche di fidelizzazione in un valore aggiunto tangibile di accoglienza, 
offrendo al cliente un’esperienza di soggiorno originale e indimenticabile. 
L’innovativa piattaforma ha ottenuto importanti riconoscimenti, come il 
Best Industry Contribution Award, l’Hotel technology Innovators Awards e il 
Best in class technology Honourable mention. È stata anche scelta come 
case study dalla Bournemouth University e dal professor Piccoli dell’ 
Harvard Business School. 

Hoxell
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Dal bicchiere al grappolo, dalla terra al cuore! La Via di Bacco valorizza la 
passione e l’impegno che i produttori mettono nel produrre il vino, 
espressione del territorio in cui vivono e della loro cultura. La Via di Bacco 
vuole anche promuovere la cultura del vino a chi vuole avvicinarsi a 
questo mondo. Per fare questo, ha pensato a visite guidate e corsi di 
degustazione direttamente in cantina. Ai produttori offre marketing, 
visibilità e una piattaforma e-commerce (La Cantina di Bacco) per la 
vendita del loro vino. Ai professionisti del settore turistico e/o 
enogastronomico, offre una possibilità unica: quella di proporre ai loro 
clienti delle soluzioni di pernottamento e soggiorno in botte, seguendo la 
nuova tendenza del turismo alternativo (BeInnB). Mappando queste 
installazioni e, a richiesta, gestendo le prenotazioni, il circuito si amplia e
include altre aziende in territorio europeo che stanno già operando con 
grande successo. 

La Via di Bacco nasce a settembre 2016 all’interno del Tecnopolo Ticino 
(Fondazione Agire) dove professionisti provenienti da diversi settori 
(Project Managers, Ingegneri, Direttori Marketing, Grafici, Web Designers, 
etc.) stimolati dalla grande passione comune per il vino, hanno collaborato 
e creduto nella realizzazione del progetto.  

La Via di Bacco

In qualità di cooperativa di diritto pubblico, la Società Svizzera di Credito 
Alberghiero (SCA) mette in atto a nome della confederazione la 
promozione dell’economia alberghiera. La SCA accorda crediti a favore 
dell’economia alberghiera allo scopo di mantenerne e migliorarne la 
competitività e la continuità. La concessione dei mutui avviene in maniera 
sussidiaria rispetto ai finanziamenti privati nelle regioni turistiche e in luoghi 
balneari. La SCA offre inoltre in tutta la Svizzera servizi di consulenza, quali 
ad esempio valutazioni d’impresa, studi di fattibilità, esami di finanziamento, 
programmi di promozione regionali o perizie (ad esempio nell’ambito della 
Lex Koller). Completano il campo d’attività della SCA l’allestimento di 
strumenti e il trasferimento di sapere a favore del settore alberghiero.   

Società Svizzera di Credito Alberghiero

smARTravel è una piattaforma lanciata da Alsaro Sagl per la valorizzazione 
dell’arte e della cultura locale, in un contesto globalizzato. Enti turistici, 
governi, istituzioni museali e galleristi possono usare smARTravel per fornire 
ai propri clienti indicazioni sulle opere o i luoghi di interesse presenti sul 
territorio. smARTravel offre la possibilità di mettere in rete, in maniera 
coordinata e tramite un’unica applicazione, tutto il patrimonio artistico- 
culturale di una regione, per fornire ai turisti ed alla popolazione 
un’informazione ufficiale e di qualità! 

Alsaro è una startup nata nel 2014 presso il Centro Promozione Start-up USI- 
SUPSI, insediatasi in seguito presso il Tecnopolo Ticino della Fondazione 
Agire. Dopo aver lavorato per più di un anno nell’ambito delle cripto valute, 
creando hardware per la ricerca di Bitcoin (una delle pochissime aziende in 
Svizzera e nel mondo), abbiamo lanciato il nostro secondo progetto 
chiamato smARTravel. 

Smartravel
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Lanciato nell’aprile 2015, Tipsweek.ch è un innovativo portale che propone 
ogni settimana selezionate idee per il weekend e tempo libero nella 
Svizzera Italiana. Tipsweek.ch rappresenta una vetrina accessibile per tutti 
gli operatori ed organizzatori di eventi, i quali ad un costo molto contenuto, 
possono beneficiare di una grande visibilità sia sul portale che tramite altri 
canali di comunicazione di Tipsweek.ch (pagine social, newsletter, media 
partner). Inizialmente nata come piattaforma dove poter trovare 
regolarmente sconti per il tempo libero, da gennaio 2016 Tipsweek.ch ha 
iniziato ad orientarsi sulla promozione regolare di idee, eventi e proposte di 
operatori locali attivi nel settore turistico e del tempo libero. Grazie a 
questo ri-posizionamento il portale ha conosciuto una crescita costante 
(+600%) fino a raggiungere nel marzo del 2017 un importante traguardo: 
10.000 visite mensili (dato confermato e superato nei mesi successivi). 
Attualmente il portale è redatto in lingua italiana e il target principale è 
composto dal turismo locale e da residenti oltre Gottardo italofoni. 

Tipsweek.ch – il portale per il weekend e tempo libero

L'Ufficio per lo sviluppo economico persegue un duplice obiettivo: da un 
lato, l'aumento della capacità innovativa e della concorrenzialità delle 
piccole-medie imprese (PMI) orientate all'esportazione, dall'altro, il 
riposizionamento e il rafforzamento del turismo cantonale. Il tema della 
competitività è affrontato con un approccio sistemico, che prevede la 
messa in atto di diverse azioni e iniziative coordinate tra di loro. Queste 
ultime agiscono tramite il miglioramento delle condizioni quadro, la 
concessione di aiuti mirati a singole iniziative imprenditoriali e la 
realizzazione di un marketing territoriale focalizzato su specifici settori. 

La strategia adottata è volta a favorire una crescita sostenibile e duratura 
che valorizzi le peculiarità territoriali, lo spirito imprenditoriale e 
l'innovazione, creando posti di lavoro qualificati a favore della popolazione 
residente. 

Ufficio per lo Sviluppo Economico


