Il turismo MICE
2017
in Ticino
Anno

DEFINIZIONE: Con il termine turismo MICE si intendono tutti i viaggi di lavoro effettuati per la partecipazione a
Meetings, Incentive, Convention, Eventi.
DATI: I dati vengono forniti dalle strutture ricettive presenti sul territorio (hotel, sale congressi, spazi espositivi,
ecc.) che su base volontaria registrano gli eventi sulla piattaforma st.stnet.ch di Switzerland Convention & Incentive
Bureau con il supporto di Ticino Turismo. Essendo basate su dati forniti su base volontaria, le informazioni
pubblicate di seguito fanno riferimento ad un campione ristretto di eventi organizzati in Canton Ticino. I valori
espressi sono da considerarsi solamente indicativi, e non rappresentativi di tutto il turismo MICE in Ticino.
CAMPIONE: La dimensione totale del campione di eventi MICE registrati in Ticino per l'anno 2017 è di 2148.

Stagionalità

Rispetto al turismo tradizionale, il turismo
MICE riporta una minore attività durante
l'alta stagione, a beneficio di periodi in cui
c'è minore domanda turistica. In particolare,
nel 2017, Maggio e Giugno sono i mesi ad
aver registrato il maggior numero di eventi,
mentre Luglio e Agosto sono quelli col
numero inferiore.
Ciò è dovuto a una duplice causa:
innanzitutto le aziende raramente
organizzano eventi durante il periodo delle
classiche vacanze estive, inoltre, le strutture
ricettive danno più disponibilità nella bassa,
piuttosto che nell'alta stagione.

Origine organizzatori

Svizzera (93.20%)

Internaz. (6.80%)

Durata eventi

1 giorno (81.30%)
4-7 giorni (5.40%)

2-3 giorni (12.20%)
oltre 7 giorni (1.10%)

Numero partecipanti

meno di 20 (41.15%)
tra 51 e 100 (15.78%)

tra 21 e 50 (29.38%)
oltre 100 (13.69%)

Secondo i dati inviati dalle strutture, il 93,2% di eventi MICE in Ticino è stato organizzato da svizzeri. Tra gli organizzatori
internazionali, i più presenti provengono da Italia, Regno Unito, Croazia e Germania. La maggior parte degli eventi MICE
registrati ha durata di un giorno e circa il 70% di questi ultimi è di dimensione inferiore ai 50 delegati, il 16% circa ospita
tra i 51 e i 100 delegati mentre il 14% ne ospita oltre 100.

Info

Al sito meetings.ticino.ch è possibile ottenere ulteriori informazioni relative a strutture, attività e contatti.
Per informazioni riguardo la partecipazione alla raccolta dati, è possibile contattare Ticino Turismo all'indirizzo:
mice@ticino.ch.
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