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Che cos’è confronTi
confronTi propone annualmente due occasioni di incontro, 
riflessione e discussione sulla dinamica economica cantonale 
(congiunturale e strutturale) in un confronto interregionale, 
nazionale e transfrontaliero, e si inserisce nell’ambito delle 
attività promosse dall’Istituto di Ricerche Economiche (IRE) 
per supportare validamente l’economia e il territorio ticinese. 
Due distinti appuntamenti strettamente legati fra di loro e alle 
tematiche di approfondimento dell’IRE.

confronTi primavera 2017
La piazza turistica ticinese è tornata competitiva?
Osservando l’evoluzione degli ultimi due anni della piazza 
turistica ticinese, non solo in termini di arrivi e pernottamenti 
alberghieri, si nota un’inversione di tendenza rispetto a ciò 
che era avvenuto nelle stagioni precedenti. 
L’edizione 2017 di confronTi primavera ha l’obiettivo di analiz-
zare e discutere alcuni degli elementi che hanno contribuito a 
far ritornare il settore turistico ticinese, se non proprio ai livelli 
degli anni ’80 e ’90, almeno a registrare dei segnali positivi 
dopo un periodo difficile. Gli ospiti, tramite i loro interventi, 
illustreranno al pubblico alcuni dei progetti chiave sviluppati 
dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) ticinesi e dall’A-
genzia Turistica Ticinese (ATT), così come alcune delle idee 
alle quali le organizzazioni stesse stanno lavorando per far 
riconquistare attrattività e competitività ai loro territori. 
Il programma prevede due momenti. Una prima finestra sarà 
dedicata a presentazioni da parte di relatori appartenenti 
a ciascuna delle quattro OTR. Nella seconda finestra, dopo 
l’intervento del Direttore dell’ATT e un’analisi delle principali 
tendenze della piazza turistica ticinese da parte dei collabora-
tori di O-Tur, si darà spazio ad una tavola rotonda. Durante 
quest’ultima, verrà data ampia possibilità ai presenti di intera-
gire con i relatori.

Programma

08.00 - 08.30  Accoglienza 

08.30 - 08.40  Benvenuto e introduzione
    Stefano Scagnolari, Responsabile  

  Osservatorio del turismo, IRE-USI  

08.40 - 10.00 Prodotti, progetti e strategie vincenti  
  delle OTR ticinesi   

    Nadia Fontana-Lupi, Direttrice OTR 
   Mendrisiotto e Basso Ceresio

    Daniela Gugliotta Bagaian, Direttrice 
   Marketing OTR Luganese

    Benjamin Frizzi, Direttore Marketing 
  OTR Lago Maggiore e Valli

    Fabrizio Barudoni, Vicedirettore OTR  
  Bellinzonese e Alto Ticino  

10.00 - 10.30 Pausa caffè

10.30 - 10.50 Prodotti, progetti e strategie vincenti  
  dell’ATT

Elia Frapolli, Direttore Agenzia Turistica 
Ticinese

10.50 - 11.10 La piazza turistica ticinese,  
  approfondimenti e ricerche O-Tur  
  Stefano Scagnolari, Responsabile 
  Osservatorio del turismo, IRE-USI

11.10 - 12.20 Tavola rotonda 
    Con la partecipazione dei relatori  

  intervenuti nel corso della mattinata  
  e di altri operatori del settore. 

12.20 - 12.30 Conclusioni 
    Prof. Rico Maggi, Direttore IRE-USI 

12.30 - 13.00  Aperitivo
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