
Revisione immagine turistica
PROGETTO



Perchè?
► Non abbiamo un concetto turistico

Le iniziative in essere o sono obsolete oppure non sono coordinate.

► Abbiamo del potenziale!
Il nostro territorio e abbastanza ricco di attrazioni, in particolare naturali, legate
alla favorevole posizione geografica.

► Vogliamo supportare le nostre attrazioni, le nostre strutture ricettive e i
nostri servizi
Il turismo è una risorsa per l’economia del Comune e va valorizzato e promosso.
Un bel prodotto funziona solo se la gente lo conosce.

► Vogliamo promuovere l’immagine «innovativa» del Comune
Come in tutte le sue iniziative Melide si vuole proporre con un’immagine
dinamica, che possa lasciare un segno nella mente dei nostri visitatori e favorire
il passaparola.



Come?
► Brand riconoscibile

Vogliamo che Il brand Melide sia caratterizzato da un’immagine coerente e
coordinata. 3 Sub brandMelideICE, Melide Card, Lido Melide

► Accesso semplice e mirato alle informazioni
Il visitatore deve trovare facilmente ciò che cerca ma soprattutto essere
informato sulle attrazioni di cui non conosce l’esistenza e che potrebbero
interessargli.

► Promozione attiva del territorio e passaparola
Push dell’informazione verso i potenziali target attraverso la definizione di
campagne promozionali. Favorire e promuovere la condivisione di contenuti da
parte dei visitatori stessi.

► Concetto innovativo (immagine innovativa)
Vogliamo sviluppare un concetto al passo coi tempi e in particolare
orientato alle nuove tecnologie dell’informazione. L’approccio deve essere
creativo sia da un punto di vista di immagine che di iniziative.



Cosa?
► Un sito internet funzionale e moderno

Il sito internet è il fulcro della comunicazione turistica e deve promuovere
attivamente tutte le attrazioni e i servizi turistici presenti sul territorio. Di
fondamentale importanza offrire i contenuti in almeno 2 lingue (IT/EN). Da valutare DE / FR

► Collegare i social network
Oggi l’85% dei turisti ricerca informazioni su canali social (Maps/FB/Youtube) o portali
turistici come tripadvisor. Questi canali permettono di veicolare efficacemente i
contenuti del nostro sito, favorendo il passaparola, ad un costo nullo o irrisorio.

► Contenuti interattivi (un’immagine vale 1000 parole)
Le moderne tecnologie ci permettono di veicolare contenuti sempre più attrattivi e di
realizzarli a costi bassissimi. L’utlizzo di video, riprese con drone, mappe interattive
rappresenta un indubbia leva turistica.

► «Connessione» del territorio
Una rete wifi diffusa permette di «trasferire» la segnaletica online, raccogliere dati sui
visitatori (registrazione email) e promuovere attivamente le nostre attrazioni, riducendo i
costi. La «segnaletica fisica» deve essere creativa e speculare al contenuto online.



Chi?
Melide: un’oasi per le famiglie.

► Turista ticinese
Melide ha diverse attrazioni per il turista locale, che rappresenta una risorsa
«continuativa» per i nostri servizi, visto che non ha un vero e proprio carattere stagionale.

► Turista svizzero
Melide rappresenta un ottimo pied-a-terre per visitare la regione del luganese, offrendo al
tempo stesso attrazioni locali di tutto rispetto. Alptransit rappresenterà una leva per
l’incremento del turismo nazionale.

► Turista internazionale
L’italia pare essere il bacino di provenienza principale per il nostro turismo ma si vuole
attivamente approcciare anche il turismo europeo e internazionale facendo ad esempio
leva su una collaborazione con Swissminiatur e Ticino/Lugano turismo. In questo contesto
il canale online è essenziale perchè non ha confini geografici.



Dove? 
► Punti fisici di arrivo

L’informazione è online ma il turista deve saperlo e potervi accedere facilmente. È quindi
necessario analizzare i punti di ingresso del turista (stazione, posteggi, alberghi,…) e
fornirgli gli strumenti per accedere ai nostri contenuti, online, in qualsiasi momento.

► Referenze
Essere referenziati su siti ad alto traffico (ticino turismo, Lugano turismo, swissminiatur,
Ticino per bambini, …) con dei contenuti di qualità porta nuove visite e promuove i nostri
atout. Aggiungere contenuti di rilievo (immagini, video e descrizioni) al canale tripadvisor.

► Motori di ricerca
Essere visibili su google significa entrare nelle scelte d’acquisto del turista. La promozione di
Melide in relazione a determinate parole chiave (sia organica che a pagamento) è
essenziale per propagare la nostra offerta.

► Canali social
Stimolare i visitatori a condividere la loro esperienza durante la loro visita è una pubblicità
gratuita per il comune, probabilmente la migliore pubblicità possibile.



Iniziative
► Espansione rete WiFi + registrazione email per accesso (creazione

database contatti Newsletter)
► Nuova segnaletica

► WiFi e segnalazione sito internet in pti turistici

► Internet - Innovativo sito Internet turistico in IT/EN
► Internet - Altre iniziative

► Creazione di pagine dedicate (FB / IG) per le attrazioni principali
► Gestione attiva dei punti di interesse sulle mappe google
► Promozione tramite ottimizzazione schede siti «referral»
► Creazione di canale youtube per i video
► Video promozionale «emozionale» del territorio
► Promozione su adwords – Facebook

► Iniziative Smart – Guerrilla marketing (visibilità mediatica e condivisione)
► Installazioni per promozione selfie e sharing
► Segnaletica disegnata su scale stazione

► Ottimizzazione offerte Melide Card e Melide Tourist Card



Espansione copertura rete WiFi*

Posteggi, piazza e area 
di svago

► Registrazione indirizzo email o FB per accesso (+ contatti)
► Apertura landing page (turista o cittadino)
► Banda max./ velocità max./ tempo max. (limitazione)



Nuova segnaletica

► Stesso materiale e carattere dei totem (coerenza e uniformità)
► Formato grande: formato totem attuali con indicazioni e WIFI
► Formato piccolo: contenuto come sopra, fronte-retro ove necessario, installazione su pali esist.
► Contenuto semplice multilingua (It/En)



Nuova segnaletica - Posizioni

► Stesso materiale dei totem (coerenza e uniformità)
► Aggiunta pannelli piccoli su pali esistenti (15 pz)
► Rifacimento adesivi totem esistenti (7 pz)
► Nuovi pannelli grandi - totem (4 pz)
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FORMATO PICCOLO 
-Installazione su pali esistenti per risparmio
-Testo fronte/retro dove necessario
-Complessivamente14 pezzi
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FORMATO GRANDE 
-Rifacimento di tutti gli autocollanti (attualmente rovinati)
-Opportunità per aggiornamento ortofoto
-Integrazione testo WiFi e sito (come cartello piccolo)
-Revisione complessiva indicazioni e contenuto

Stazione FFS
Integrazione segnaletica

Parco giochi
Integraz. regole utenza

P TESLA
Integrazione bar (Sponsor)

Debarcadero
Integrazione segnaletica

ESISTENTI

NUOVI

16 17 18 19 20 21 22

2423 25 26

22



Segnaletica esistente - Analisi

Da rifare



Internet – struttura sito turistico

Categorie attrazioni turistiche

Cultura Sport Intratt. e bimbi Natura Eventi Food Hotels

Chiesa Percorso vita Swissminiatur Sentiero per 
Carona

South side 
Rumble

Baja lounge & 
restaurant Riviera

Percorso 
Fontana + 

schede pannelli

Bike sharing & 
mountain bike Lido comunale Passeggiate lago Piazz e Cuntrad La Gondoletta Battello

Percorso Ponte 
Diga Tennis club Parco giochi MelideICE Nuvola Blu Pensione 

Boccalino

Nucleo storico 
piazza

Campi 
polisportivi Biblioteca Mercatino di 

Natale Giardino Dellago

Nucleo delle 
Cantine

Palestra 
all’aperto San Quirico Riviera App. Vacanza

Pesca Passeggiata 
gastronomica Grande Fratello

Calendario eventi Melidecard Trasporti 
(e punti ricarica)

Mappa interattiva
(vicino a me – maps) WiFi

Canali Social (FB, YT, IG) – Condivisione facilitata

Video introduttivo 2 min
• Layout moderno
• Responsive
• Https



Internet - sito turistico
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http://www.melide.ch/turismo


Internet - altre iniziative
 Creazione di pagine dedicate (FB / IG) per le attrazioni principali e

integrazione nel sito internet
 Comune di Melide, Lido, Melide ICE, Melide Card, Comune di Melide

 Gestione attiva dei punti di interesse sulle mappe google
 Lido, Piazza, Parco giochi, posteggi, percorso vita, scuole, parchi, passeggiate,…

 Promozione tramite ottimizzazione schede «referral»
 Ticinoturismo, Luganoregion, Ticinoperbambini, ….

 Creazione di canale youtube per i video e Instagram per le foto
o Video da youtube saranno integrati tramite plugin nel sito internet

 Video promozionale «emozionale» del territorio
o Grazie alle riprese (drone) già effettuate e con eventuali nuove, far realizzare un

video di circa 2 minuti che presenta il nostro territorio e le sue principali
attrazioni

 Promozione su Adwords (pay per click) – Facebook
o Definizione di un budget annuale per campagne da utilizzare per la promozione

dei principali eventi e in generale del territorio (Annunci ricerche google e post
sponsorizzati facebook)



Internet - Facebook
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Internet – Google business
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Internet – YT e IG



Internet – Siti referral



Internet – Video promozionale

https://www.youtube.com/watch?v=zY1MN_KA0rY&t=62s

https://www.youtube.com/watch?v=zY1MN_KA0rY&t=62s


Internet – Promozione
Esempio promo facebook
per l’evento MelideICE on 
the lake:

- 28’000 persone 
raggiunte

- 5270 interazioni
- 1093 like
- 87 condivisioni
- 52 commenti



Melide Tourist Card
Melide Tourist Card è destinata esclusivamente ai
turisti che pernottano in un albergo di Melide e che
abbiano compiuto 18 anni. La validità della card
personalizzata è stagionale (annuale). Ogni turista
riceve la propria Melide Tourist Card fisica, numerata,
direttamente al suo arrivo presso la struttura
alberghiera in cui pernotta. Le offerte per i titolari sono
disponibili alla pagina:
http://www.melide.ch/turismo/melide-card.html

http://www.melide.ch/turismo/melide-card.html


Fase 2: Iniziative smart
Installazioni per promozione selfie e sharing (passaparola «gratuito»)
In questo contesto ci sono diverse opzioni di realizzazione che arrivano fino allla
realizzazione di opere/installazioni da parte di artisti locali, per massimizzarne la notorietà.
I vincoli sono più che altro dettati da questioni di budget.



Fase 2: Iniziative smart
Segnaletica «creativa» disegnata su pavimentazione o scale
Anche in questo contesto si può sviluppare un concetto più o meno creativo a dipendenza
del budget e degli obiettivi. Non deve forzatamente essere un concetto diffuso su tutto il
territorio ma anche solamente sviluppato nei punti a maggiore visibilità (es scale stazione
/sottopasso stazione). Il concetto può essere testato e sviluppato passo per passo.

Webcam turistica
Nuova da posizionare ev. su 
palo telefonia swissminiatur
( o altro da valutare)
Oppure usare immagini 
webcam esistente 
(S. Salvatore)



Costi fase 1 (stima vs effettivo)
Iniziativa Una tantum Annuo Una tantum Annuo

Pr
io

rit
à 

1

Espansione rete WiFi + email per accesso (DB)
- Costi annuali abbonamenti (+2)
- Acquisto hardware (Router e antenne)
- Attivazione portale DB email
- Lavori elettricista
- Installazione pali per antenne

20000.- 5000.- 16560.-

9274.-
300.-

4986.-
(stim.)2000.-

5032.-
5032.-

Nuova segnaletica + impostazione grafica
- Cartelli segnalazione WiFi
- Bride e montaggio
- Rifacimento/aggiornamento totem esistenti
- Nuovi totem (4)
- Plinti per nuovi totem e montaggio
- Attività grafiche
- Imprevisti/varie

40000.- --- 26000.-
405.-

2000.-
2560.-

12000.-
2000.-
2700.-
5000.-

---

Sito Internet – Turistico e cittadino
- Hosting 
- Proposte grafiche, implementazione template e 

funzionalità, rilascio, test, formazione
- Migrazione contenuti (nuovo – per velocizzare)
- Gestione multilingua (extra)

35000.- 2500.- 42000.-

35000.-
4200.-
2800.-

2500.-
2500.-

Video promozionale «emozionale» del territorio *
- Elaborazione concetto
- Riprese aggiuntive
- Montaggio

7000.- 7000.-
1000.-
1500.-
4500.-

Totale Priorità 1 (fase 1) 102000.- 7500.- 91560.- 7532.-

STIMA (25.5.18) EFFETTIVO (30.5.19)

* spostato in fase 1 (stima – attesa offerta)



Costi fase 2 (STIMA)
Iniziativa Una tantum Ricorrente annuo
- Promozione su adwords – Facebook 0.- 5’000.-
Iniziative Smart 
«Sculture/cartelloni» per promozione selfie e sharing 20’000.- 0.-
Segnaletica disegnata su scale stazione 5’000.- 0.-
Webcam 5’000.- 1000.-

Totale Priorità 2 (fase 2) 30’000 6’000



Tempistica
 L’obiettivo è essere pronti con le iniziative chiave (WiFi, Internet, segnaletica) per la

stagione turistica 2019 (3.6.2019), anticipando alcune iniziative in maniera
opportunistica (iniziative a costo zero). Poi approcciare nella seconda fase le altre
iniziative.

 In verde le iniziative già implementate

Finalizzazione 
progetto e 

dettaglio costi

Conferma offerte 
fornitori

Inserimento costi 
preventivo 2019

Implementaz. 
WiFi, internet e 

segnaletica
(PRIORITÀ 1)

Implementaz. 
iniziative smart

(PRIORITÀ 2)

Domenico 
Fontana

15.9.2018 15.10.2019 15.11.2018 30.5.2019 31.12.2019 Da definire
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