
Invito

confronTi-turismo

Il Ticino economico 
nel confronto 
interregionale

23 giugno 2015
Auditorium BancaStato, 
Bellinzona

20
15

Con il sostegno di

In collaborazione con

Organizzazione

Luogo
Auditorium BancaStato
Sede Centrale
Viale H. Guisan 5
Casella Postale
6501 Bellinzona

Contatto  
confronTi
Via C. Maderno 24
CP 4361
CH-6904 Lugano
Tel: +41 58 666 46 79
Fax: +41 58 666 46 62
confronti@usi.ch
www.confronti.ch

Iscrizioni 
Direttamente on-line a www.confronti.ch 
oppure via fax allo +41 58 666 46 62 
tramite cartolina

Istituto
di ricerche
economiche
IRE

Facoltà
di scienze
economiche

Istituto
di ricerche
economiche
IRE

Facoltà
di scienze
economiche



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.

confronTi-turismo – legato alle tematiche trattate dall’Os-
servatorio del turismo – e confronTi-economia – focalizzato 
sui temi approfonditi dall’Osservatorio delle politiche econo-
miche – sono due distinti appuntamenti strettamente legati 
fra di loro e alle tematiche di approfondimento dell’IRE.

confronTi-turismo
L’edizione 2015 di confronTi-turismo ha l’obiettivo di 
definire ed approfondire gli aspetti riguardanti la relazio-
ne esistente fra il settore turistico e quello dei trasporti. 
Durante l’evento, le principali tematiche verranno declinate 
in un’ottica legata all’attualità turistica ticinese, nazionale e 
internazionale, dibattendo sulle eventuali sfide e le concrete 
opportunità di sviluppo. Concentrando l’attenzione sui i 
diversi ruoli ed impatti che il settore dei trasporti può avere 
nei confronti di quello turistico, si delineeranno aspetti 
comuni e distintivi che caratterizzano la piazza turistica tici-
nese rispetto a quella di altre destinazioni.

Il programma prevede una prima parte dedicata a presen-
tazioni da parte del Prof. Maggi e di ricercatori di O-Tur e 
una seconda parte nella quale si darà spazio ad una tavola 
rotonda composta da esperti e professionisti del settore di 
altre destinazioni. Questi ultimi descriveranno la loro espe-
rienza riguardo l’integrazione dei trasporti all’interno dei 
sistemi turistici.

Programma

08.00 - 08.30  Accoglienza 

08.30 - 09.00  Benvenuto e introduzione
    Dr. Stefano Scagnolari, Responsabile  

  Osservatorio del turismo, IRE-USI  
   
09.00 - 09.45 Turismo e Trasporti: cosa non si può  

  non sapere   
    Prof. Rico Maggi, Direttore IRE  
 
09.45 - 10.30 La mobilità dei turisti che arrivano  

  e si spostano in Ticino     
  Caroline Sturm, Andrea Pellegrini,  
  Riccardo Curtale, Ricercatori O-Tur,  
  IRE-USI 

    
10.30 - 11.00 Pausa caffè

11.00 - 12.45 Tavola rotonda: trasporti come  
  facilitatori e attrattori per il turismo

Con la partecipazione di operatori 
e professionisti di altre destinazio-
ni turistiche, fra i quali Jürg Balsiger 
(Direttore CabriO® Mount Stanserhorn), 
Kaspar Howald (Direttore Ente Turistico 
Valposchiavo) 

Discussione moderata da Lino Terlizzi, 
Corriere del Ticino

12.45 - 13.00 Conclusioni
Prof. Rico Maggi, Direttore IRE

13.00 - 13.45  Aperitivo
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