
Invito

Forum: Turismo sostenibile nell‘area alpina.  
Integrare coscienza ecologica e competitività economica. Il settore 
turistico si trova di fronte a nuove grandi sfide!

Ne discuta insieme a noi a Milano martedì 27 ottobre 2015
a partire dalle 13!



Invito

Da inizio maggio i quattro cantoni del San Gottardo (Grigioni, Uri, Ticino e Vallese) presentano con successo  
la loro esposizione comune «Acqua per l’Europa» presso il Padiglione svizzero a ‚ Expo Milano 2015, e a metà 
agosto sono già più di un milione gli ospiti che hanno visitato il Padiglione svizzero.
All‘esposizione universale, con il tema «Nutrire il pianeta, energia per la vita», sono attesi ancora fino alla fine 
di ottobre diversi milioni di visitatori e visitatrici provenienti da tutto il mondo. I cantoni del San Gottardo 
hanno sfruttato il potenziale dell‘esposizione universale con alcune giornate evento comuni.

Dopo il successo degli eventi organizzati a maggio, ci si attende molto anche da quelli previsti per ottobre, in 
occasione della conclusione di Expo. Uno di questi è il Forum sul turismo sostenibile, previsto per il 27 ottobre 
2015. Il settore dell‘economia turistica è interessato direttamente dalle mutazioni climatiche, soprattutto 
nell‘area alpina: sono quindi necessari un elevato livello di coscienza ecologica unito a competitività economi-
ca. Esperti in questi settori e personalità affermate si riuniscono per discutere come il turismo potrà generare 
profitti e allo stesso tempo rimanere sostenibile. 

Siamo lieti di invitarla al Forum sul turismo sostenibile, offrendole un ingresso a Expo Milano 2015. Dopo  
aver ascoltato le riflessioni proposte da Alexandra Mair (Alto Adige Marketing SMG), dal Prof. Claudio Visentin 
(USI, Lugano) e da Tiziano Pelli (Svizzera Turismo), si aggiungeranno al dibattito Cassiano Luminati (Regione 
Valposchiavo), Rocco Cattaneo (Splash & Spa, Tamaro), Edith Zweifel (Zermatt Tourismus) e Bernhard Russi 
(fra le altre cariche consulente tecnico, architetto di piste di sci alpino da competizione e commentatore della 
SRF) per un interessante scambio.

Non vediamo l‘ora di vivere insieme a lei questa importante giornata e saremo lieti di poterla accogliere  
a questo forum pomeridiano della durata di circa due ore e mezzo. Nel corso della mattinata potrà visitare 
individualmente l‘esposizione universale.



Programma

Martedì 27 ottobre 2015
dalle 13.00 alle 15.00 circa / Auditorium, Padiglione svizzero, Expo Milano 2015

Benvenuto
Armando Troncana, Svizzera Turismo Italia, Milano

Input 1   
Tiziano Pelli, Svizzera Turismo, Zurigo
Input 2   
Alexandra Mair, Alto Adige Marketing, Bolzano
Input 3  
Prof. Claudio Visentin, Università della Svizzera italiana (USI), Lugano

Dibattito

Moderatore
Marco Acher-Marinelli, MAM Press, Milano

Partecipanti
Rocco Cattaneo, Splash & Spa, Tamaro
Cassiano Luminati, Regione Valposchiavo, Brusio
Alexandra Mair, Alto Adige Marketing, Bolzano
Tiziano Pelli, Svizzera Turismo, Zurigo
Bernhard Russi, consulente tecnico e commentatore SRF, Andermatt
Edith Zweifel, Zermatt Tourismus, Zermatt

Seguirà 
aperitivo nel Padiglione svizzero

Lingue della conferenza
tedesco e italiano (con interpretazione simultanea)

Contatto e iscrizione

F + W Communications Public Relations AG
Hinterer Schermen 29, Casella postale
CH- 3063 Ittigen, + 41 (0)31 924 75 74
www.fwcom.ch

Iscrizione
La preghiamo di iscriversi via e-mail entro il 20 ottobre 2015 all‘indirizzo m.longo@fwcom.ch 
Numero dei partecipanti limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di ricezione.
Segue conferma dell‘iscrizione.

Costi
La partecipazione e l‘ingresso all‘Expo Milano 2015 sono gratuiti.

www.san-gottardo.com


