EXPO 2015, visibilità per il nostro Cantone a 360°

Dal mese di maggio del prossimo anno per una durata di sei mesi, si apre, per il nostro Cantone, la
possibilità di mostrarsi nelle sue peculiarità a qualche decina di milioni di persone. L’evento si svolge a
neanche 50 km dalla frontiera che confina con la vicina penisola. L’evento di cui vi sto scrivendo è proprio
l’evento che ultimamente fa discutere tutto il nostro Ticino: EXPO 2015.
Posso affermare che la categoria degli Albergatori è assolutamente a favore della presenza del Ticino nel
padiglione svizzero, proprio perché un'esposizione universale come EXPO 2015 genera innumerevoli
visibilità a 360°, importantissime per il nostro Cantone turistico.
Abbiamo tanto da offrire, ma se non lo comunichiamo saremo perdenti su tutta la linea. Il fatto che nelle
nostre destinazioni si percepisca, ed è confermata quotidianamente, una sicurezza personale ai massimi
livelli uniti ad un territorio naturale unico nel suo genere che ci permette di passare dalle vie cittadine alle
vette delle montagne in poco meno di mezz'ora, attira un turismo sempre più ricercato e affascinato dalle
nostre regioni.
Noi albergatori, con le nostre strutture ricettive, accogliamo, consigliamo e coccoliamo il Turista che sceglie
il Ticino quale meta per trascorrere qualche giorno di riposo, abbinato alla visita di centri cittadini,
praticando dello shopping, così come una risalita in una o più vette con viste mozzafiato che spiccano dalle
nostre regioni oppure abbina il suo soggiorno a qualche bella passeggiata nei nostri boschi o sentieri.
Visiterà qualche mostra culturale di suo interesse oppure semplicemente gusterà un buon pranzo o una
buona cena in qualche piazza, passeggiando poi sul lungolago delle destinazioni lacustri o per le vie delle
città, borghi o paesi.
Con tutte queste meraviglie ecco che è impensabile non essere presenti, insieme a tutta la nostra Nazione,
all’esposizione universale di Milano. Oltre all’aspetto marketing e di presentazione è sicuramente da
sottolineare anche l’aspetto relativo ai pernottamenti. Siamo convinti che EXPO 2015 genererà nelle nostre
destinazioni, un numero importante di soggiorni. Vediamo quindi anche un grande potenziale per generare
una crescita del turismo in generale che possa poi portare, anche in futuro, sul nostro territorio, uno
sviluppo di nuove strutture ricettive, forse di richiamo internazionale.
La posizione del nostro Cantone viene facilitata sicuramente anche dalla rete ferroviaria messa a punto
dalle FFS con dei collegamenti atti a facilitare chi soggiorna in Ticino per recarsi poi a Milano per
l’esposizione universale.
Hotelleriesuisse Ticino raccomanda la popolazione ticinese a non lasciarsi sfuggire la possibilità di farsi
conoscere o ricordare per i suoi importanti atout e di investire in questa operazione di marketing di sicuro
successo per tutto il nostro Cantone, sostenendo il credito stanziato dal Consiglio di Stato per presenziare
ad EXPO 2015.
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