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Premesse

▪ Il presente documento riporta esclusivamente le schede di progetto per i
progetti prioritari indicati nel Masterplan (rapporto principale separato). Le
motivazioni (obiettivi, bisogni, visione, ecc.) che hanno portato allo sviluppo dei
singoli progetti sono contenute nel rapporto principale.

▪ Le tempistiche indicate per ogni progetto prendono in considerazione i tempi
tecnici per la concretizzazione della struttura organizzativa indicata nel rapporto
(assunzione del Coordinatore Masterplan e delle altre figure, ecc.). A
dipendenza del progetto e dove ritenuto necessario, le tempistiche possono
essere anticipate dai singoli Comuni (in accordo con l’ACVV).
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1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico
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A. Differenziazione
Attraverso la valorizzazione di 

peculiarità presenti

B. Concentrazione e 
ampliamento offerta

in un prodotto unitario per i 
turisti

C. Promozione unitaria 
nei mercati target

I diversi elementi sono spiegati alle pagine seguenti

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Idea di progetto

Il progetto si basa sugli elementi seguenti:
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Il fiume, con le sue acque color smeraldo e i luoghi simbolici, è la caratteristica 
principale, facilmente riconoscibile e non interscambiabile che differenzia la Valle 

rispetto ad altre regioni.

A. Differenziazione

Differenziazione della Valle sulla base delle sue caratteristiche uniche.

È ipotizzabile lo sviluppo di un nuovo logo/slogan/ecc. (per esempio utilizzo/
estensione dell’attuale marchio «cuore verde del Ticino») per veicolare il messaggio
in sede di promozione. Importante è la veicolazione dell’elemento «verde
smeraldo»/unicità del fiume.

Zermatt ha il Cervino, Lucerna ha il Kapellbrücke e la Verzasca ha il suo fiume verde 
smeraldo con il Ponte dei Salti: è l’unica Valle alpina con questa caratteristica.

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Elementi chiave
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B. Concentrazione e ampliamento dell’offerta

▪ L’offerta attualmente disponibile in Valle deve essere concentrata in un unico
prodotto (p.es. «Il cuore verde del Ticino»), integrando la catena dei servizi
turistici, dalla ricerca iniziale di informazioni da parte del turista fino al
marketing.

▪ La concentrazione dell’offerta prevede anche l’ottimizzazione/coordinazione
delle singole attività in base all’esperienza del turista nonché l’individuazione di
eventuali migliorie, come per esempio:
 Orari di apertura (Museo, negozi, ecc.)
 Informazione turistica
 Informazione/coordinazione trasporto 

pubblico (collegamenti con il Piano e interni)

 Segnaletica in Valle
 Accesso e disponibilità WC
 Ecc.

Fonte: conim ag

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Elementi chiave
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▪ Base di partenza rimane il fiume con il Sentierone che vi passa accanto, i quali
collegano le offerte sul territorio da Sonogno fino a Vogorno e Corippo.

▪ Il prodotto «Cuore verde del Ticino» è composto da diverse offerte e attività
che si incontrano lungo il percorso, che gli ospiti scelgono in base alle loro
preferenze (percorsi etnografici, mountain bike, grotti con prodotti locali,
pernottamento, ecc.).

Ampliamento dell’offerta

▪ Una volta realizzato il prodotto sulla base dell’offerta esistente, questa dovrà
essere periodicamente rivista ed ampliata.

▪ Obiettivo è l’aumento quantitativo e quantitativo dell’offerta per famiglie e per
persone attive fisicamente con un impiego di mezzi e risorse è relativamente
contenuto, con focus anche su attività da poter svolgere con qualsiasi tempo.

▪ Alla pagina seguente sono presentate alcune possibili offerte in linea con i
target.

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Elementi chiave
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Possibili prodotti in linea con il mercato 
target delle famiglie. 

• Esposizioni temporanee lungo il 
Sentierone (sentiero dell’arte, modello 
«Dinomania» a Cadempino, ecc.).

• Parchi giochi nella natura con «ludoteca 
libera» (p.es. «bucalettere» di legno dove 
si trovano giochi e libri liberamente 
utilizzabili) 

• Realizzazione «percorsi geocache» per la 
scoperta della Valle

• Escursioni guidate lungo i sentieri 
etnografici

• Attività in aziende agricole a contatto con 
gli animali (visite guidate, lavorazione 
della lana con i bambini, passeggiate a 
cavallo, ecc.). 

• ecc.

Possibili prodotti in linea con il mercato 
target delle persone attive fisicamente. 

• Sviluppo pesca sportiva a Frasco

• Individuazione di percorsi d’arrampicata 
naturali di bassa difficoltà

• Creazione nuovi percorsi ciclabili (p.es. 
pista ciclabile Contra- diga-Mergoscia)

• Sistema «bike sharing» alle estremità del 
percorso MTB, Diga, ecc.

• Offerta «fat-biking» in inverno (MTB 
equipaggiate per muoversi sulla neve)

• Postazioni per il tiro con l’arco

• «Crossboccia»: bocce apposite giocabili 
ovunque

• ecc.

Le offerte esposte possono anche servire i due target contemporaneamente.

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Elementi chiave
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C. Promozione unitaria

Una volta creato il prodotto, questo deve essere promosso in maniera adeguata sui
mercati target. L’attività di marketing deve fare leva sui seguenti aspetti:

▪ «Elemento fiume verde smeraldo» come base comune a tutta l’attività (flyer,
prospetti, sito internet, ecc.). Questa è la caratteristica distintiva della Valle che
la rende immediatamente riconoscibile.

▪ Autenticità della Valle da vivere in prima persona: tradizioni, paesaggio,
cultura, prodotti locali.

▪ Focus su minimo due/tre giorni: il «prodotto Verzasca» va fruito su più giorni,
grazie alle numerose attività già disponibili. Importante per diminuire la forza
dell’associazione mentale attuale Verzasca = bagno al fiume = turismo di
giornata.

▪ Leva sulla vicinanza della Verzasca (soprattutto per il target Ticino), in
contrapposizione sulla distanza «psicologica» (percepita da fuori).

▪ Tutte le informazioni sono coordinate e rese disponibile in modo unitario, in
modo che gli ospiti possano trovare tutto il necessario da un’unica fonte.

La promozione viene effettuata dall’OTR sfruttando il suo know-how specifico
(sinergie con sistema di riservazione, canali di marketing esistenti, ecc.).

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Elementi chiave
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Esempio «customer journey» del prodotto «Il cuore verde del Ticino»

Informazione
La famiglia Müller di Zurigo si informa su 
www.ascona-locarno.ch sulla sua possibile 
vacanza in Verzasca (attività lungo il fiume, 
possibilità di pernottamento, ristoranti e grotti, 
orari trasporto, ecc.). 

Grazie alla spettacolarità del paesaggio, all’unicità 
delle acque smeraldo del fiume e all’offerta 
attrattiva decide di trascorrere tre giorni in Valle.

Giorno 2
Dopo la colazione la famiglia si incammina lungo il 
Sentierone a lato del fiume.

Giunti a Brione mangiano al ristorante Piée e 
noleggiano poi una mountain bike per un giro sul 
percorso.

Riposta la bici si incamminano di nuovo seguendo 
il corso del fiume. Lungo il percorso fanno diverse 
pause dove i bambini possono fare il bagno nelle 
acque verde smeraldo e i genitori si godono la 
natura incontaminata.

Giunti nel pomeriggio a Lavertezzo fanno check-
in, e vanno a fare delle foto al Ponte dei Salti.

Aperitivo e cena con prodotti tipici al Grotto al 
Ponte.

Prenotazione
Tramite il sito prenota la prima notte al Ristorante 
Alpino a Sonogno e quella seguente all’Osteria 
Vittoria a Lavertezzo.

Arrivo / Giorno 1
La famiglia parte con il treno delle 11.32 da Zurigo 
e arriva alle 15.01 con l’Autopostale a Sonogno. 

Fa check-in e visita in seguito il Museo e il negozio 
dell’artigianato, mangia un gelato artigianale e 
cena al Grotto Efra.

Giorno 3 / Partenza
La mattina c’è ancora il tempo di percorrere il 
sentiero etnografico Revöira, fare un ultimo 
bagno, pranzare all’Osteria Vittoria per prendere 
poi con calma l’Autopostale alle 15.28 verso il 
Piano (arrivo a Zurigo alle 18.28).

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Esempio qualitativo
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Esempio - Benchmark concentrazione offerta

▪ Il progetto prevede un’offerta svariata di proposte per famiglie, anziani e sportivi (gite
in bicicletta, treno, autobus, passeggiate, rafting), dove i turisti possono scegliere fra
escursioni Mini (di mezza giornata) o Mega (di due giornate).

▪ Lungo i percorsi definiti dovranno sono state create ulteriori proposte turistiche che i
turisti inseriscono a piacimento nel loro programma di viaggio (equitazione, nuoto,
pesca, minigolf, attività culturali, ecc.).

▪ Gli ospiti creano il proprio programma in modo personalizzato in base al sistema
modulare oppure ricorrere anche ad offerte forfettarie. Per poter collegare
adeguatamente i singoli percorsi escursionistici, sono state coordinate fra loro le
coincidenze dei mezzi di trasporto pubblici.

▪ Il progetto è stato sostenuto nell’ambito della vecchia politica regionale.

▪ Nei tre anni successivi alla fine del progetto (2005-2008) i pernottamenti in hotel sono
aumentati del 50% (da 12’700 a 19’000). Dopo il 2008 i pernottamenti sono rimasti
costanti nonostante la diminuzione generalizzata in Svizzera.

Fonte: RegioSuisse

Nell’ambito del progetto «Schwarzsee Plus» è stato creato un
«prodotto unico» (con logo unitario) attorno al lago
Schwarzsee (Canton Friburgo).

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Benchmark
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Esempio - Benchmark differenziazione

▪ La regione di Huttwil (tra i Cantoni Berna e Lucerna) ha lanciato nel 2015 un progetto
con l’obiettivo di concentrare l’offerta turistica disponibile sotto un unico marchio in
modo da vendere meglio il prodotto.

▪ Base di partenza è la valorizzazione della caratteristica distintiva della regione: il
ritrovamento – tra i maggiori in Svizzera – di diversi scheletri di Mammut che vivevano
nella regione 12’000 anni fa.

▪ La regione vuole quindi riposizionarsi come «Mammutland» (www.mammutland.ch),
concentrando l’offerta esistente e sviluppando un «Erlebnispark» a tema.

▪ Il progetto è stato lanciato dalla PRO REGIO HUTTWIL con il sostegno finanziario della
NPR e delle regioni Oberaargau, Emmental, Willisau-Wiggertal.

Fonte: www.mammutland.ch, Bernerzeitung

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Benchmark
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Data la natura del progetto (creazione di un prodotto turistico per la regione Lago
Maggiore e Valli), l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTR) con il
Product Manager per la Valle ricopre un ruolo centrale.

Compiti nella fase realizzativa

▪ Gestione operativa del progetto (si veda pagina seguente)

▪ Coordinazione con gli attori locali (Comuni, associazioni, aziende, ecc.), in
collaborazione con il Coordinatore Masterplan/FV

▪ Eventuale ricerca finanziamenti

▪ ...

Compiti nella fase operativa

▪ Product management, punto di riferimento per gli attori locali per quanto
riguarda l’offerta turistica

▪ Gestione centralizzata dell’informazione e coordinazione

▪ Promozione adeguata nei mercati target

▪ ...

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Attori coinvolti e compiti
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La realizzazione del progetto prevede indicativamente le seguenti fasi e tempistiche.

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Fasi, tempistica e costi

Cosa Entro quando
(ipotesi inizio progetto 

Luglio 2017)

Fase 1: mappatura, migliorie

Mappatura dell’offerta attualmente disponibile in Valle e individuazione delle 
offerte da inserire nel prodotto unitario (Base concreta: Masterplan, lavori già 
effettuati e know-how OTR) nonché definizione di eventuali migliorie da 
effettuare (p.es. segnaletica, disponibilità WC, ecc.).

Luglio - Dicembre

Fase 2: ottimizzazione

Ottimizzazione/coordinazione attività e offerte, inclusi colloqui con attori locali 
(p.es. Museo, negozio artigianato, bike-rent Brione, hotel, grotti, ecc.).

Gennaio 2018 –
Aprile 2018

Fase 3: concetto grafico e materiale

Sviluppo nuovo label, sito web (nuovo o interno a quello dell’OTR), ulteriore 
materiale promozionale (flyer, prospetti, ecc.) in base alle attività OTR.

Gennaio 2018 –
Aprile 2018

Fase 4: promozione

Inizio attività di promozione nei mercati target.
Da Maggio 2018

Fase operativa

Product management, promozione, valutazione dello stato dell’offerta e 
ampliamento.

continuo

La tempistica indicata è indicativa e viene concretizzata dall’OTR in base alle proprie esigenze e risorse.
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Cosa Costi/Risorse necessarie

Fase 1
Mappatura Product Manager, OTR

Ev. Migliorie Da definire su base puntuale

Fase 2: ottimizzazione Product Manager, OTR

Fase 3: concetto grafico e materiale Costi extra da valutare

Fase 4: promozione
Costi extra da valutare, in aggiunta ad attività 
ordinarie per la promozione della Verzasca

Fase operativa Product Manager, OTR

▪ La mappatura, l’ottimizzazione e la fase operativa vengono realizzate dal nuovo
Product Manager.

▪ Il finanziamento di eventuali migliorie è da valutare caso per caso. Alcuni
compiti spettano all’OTR (p.es. gestione sentieri, segnaletica), altro sono da
concordare con i Comuni e gli attori locali in base alle necessità e le priorità.

▪ La stima dei costi extra e il finanziamento per il concetto grafico, il materiale e
la promozione aggiuntiva è da valutare in base alle possibili sinergie interne
all’OTR (grafica, IT, stampa, ecc.).

1. Differenziazione/integrazione prodotto turistico Fasi, tempistica e costi
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2. Centro Sportivo Sonogno
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▪ Il Comune di Sonogno dispone sul suo territorio di un centro sportivo (edificato
nel 1991) con le seguenti infrastrutture:

o Una pista di ghiaccio scoperta
o Un campo da tennis
o Un bocciodromo
o Pista sci di fondo (nelle vicinanze)
o Un ristorante

▪ Gli spazi attuali necessitano di un rinnovamento e sono sottodimensionati.

▪ I servizi di supporto (spogliatoi, magazzini materiale, ecc.) sono situati in
costruzioni provvisorie attorno al centro e anche il ristorante non dispone di
spazi adeguati alle esigenze delle clientela (popolazione locale e turisti).

▪ L’ACVV e Il Comune di Sonogno hanno già realizzato lavori preliminari
nell’ambito di una possibile ristrutturazione.

▪ Il terreno è di proprietà del Patriziato di Sonogno.

▪ Nel Comune è pure disponibile un centro per il soggiorno di gruppi con 100
posti letto (proprietà: OCST).

2. Centro Sportivo Sonogno Situazione iniziale



20conim ag concepts. implementation. 

Idea di progetto (base)

Rinnovamento/ampliamento del centro sportivo per la creazione di un centro per gli 
sport in alta Valle, con lo sviluppo di un prodotto turistico innovativo che offra:

o Offerta poli-sportiva attrattiva per turisti (in collaborazione con il centro
OCST per il pernottamento), con focus su gruppi e scuole.

o Infrastrutture adeguate per le società sportive (Sci Club, Hockey Club
Verzasca, ecc.) e la popolazione locale.

o Punto di ritrovo e riferimento per la popolazione.

L’idea esposta verrà concretizzata durante i lavori preparatori previsti (si vedano
pagine seguenti).

2. Centro Sportivo Sonogno Idea di progetto
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La combinazione dei seguenti aspetti è un prerequisito fondamentale per una
gestione economica sostenibile del progetto:
 Posizionamento e segmenti target realistici, in linea con i contenuti del 

Masterplan e le strategia turistica dell’OTR

 «Prodotto originale», attrattivo per i segmenti target

 Mercato sufficientemente grande

 Sinergie con gli attori nella regione (offerte, infrastrutture, ecc.)

 Gestione e commercializzazione professionale

 Costi d’investimento relativamente contenuti (massimo risultato possibile con 
minimo costo possibile, per una sostenibilità a lungo termine degli investimenti)

 La concretizzazione di una combinazione prodotto/mercato attrattiva e adattata 
alle specificità locali è una sfida complessa

 L’elaborazione di un progetto attrattivo ed economicamente sostenibile necessita 
di un processo iterativo, dove i fattori di successo (posizionamento, mercato, 
target, architettura, investimenti, ecc.) vengono coordinati ed armonizzati di 
continuo tra gli attori coinvolti

Per la realizzazione del progetto è auspicabile un processo iterativo con due fasi 
distinte (si veda prossima pagina).

2. Centro Sportivo Sonogno Punti chiave
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Fase 1a: Business plan operativo Fase 1b: Piano architettonico

Step 1: Bozza business model

 Analisi/integrazione documentazione 
disponibile

 Bozza combinazione prodotto/mercato 
attrattiva sulla base di benchmark comparabili

 Posizionamento attrattivo in linea con le 
peculiarità della regione

 Sinergie nella regione (incl. centro OCST)
 Prima stima frequenze, prezzi, costi e ricavi, 

inclusi spazi e superfici necessarie

Step 1: Plausibilizzazione

 Analisi/integrazione documentazione 
disponibile

 Plausibilizzazione della bozza del business
 model dal punto di vista architettonico
 Prima concretizzazione degli spazi e superfici 

necessarie
 Prima stima dei costi d’investimento

Step 2: Finalizzazione

 Concretizzazione del business model sulla 
base degli input architettonici (spazi, 
superfici, stima costi, ecc.)

 Piano finanziario sostenibile
 Valutazione dell’investimento, incluso piano 

per il finanziamento della fase 2

Step 2: Finalizzazione

 Finalizzazione piano architettonico (spazi, 
superfici, costi, ecc.)

 Sviluppo realizzazione modulare

Processo
iterativo

Fase 2: Realizzazione

2. Centro Sportivo Sonogno Fasi e tempistica

Decisione del Comune (e Patriziato)
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La Fase 1 deve fornire indicazioni chiare circa la fattibilità e la sostenibilità finanziaria
dell’investimento:

Esame della sostenibilità
dell’investimento a lungo

termine (ROI)

Potenziale di 
miglioramento?

Potenziale di mercato
Frequenze e ricavi realisitici

Struttura costi operativi
Inclusa ottimizzazione

EBITDA
Risorse disponibili per il 
finanziamento di investimenti

Volume degli investimenti
realistico e ottimizzato

in base agli effettivi bisogni

Attraverso la comparazione delle risorse disponibili dopo il pagamento dei costi
operativi (EBITDA) e del volume d’investimento prospettato è possibile valutare la
sostenibilità dell’investimento a lungo termine («Return on Investment»).

2. Centro Sportivo Sonogno Fasi e tempistica
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Cosa Entro quando
Ipotesi inizio in Luglio 2017

Fase 1a: business plan operativo
Step 1: Bozza business model

Luglio 2017 –
Dicembre 2017

I singoli step vengono realizzati in 
maniera iterativa

Step 2: Finalizzazione

Fase 1b: piano architettonico
Step 1: Plausibilizzazione

Step 2: Finalizzazione

Fase 2: realizzazione

Apertura cantiere per la ristrutturazione e finalizzazione dei lavori

Inizio nel 2018
(la durata effettiva sarà illustrata nei 

lavori della fase 1b)

Fase operativa del nuovo Centro Sportivo Da valutare

Le tempistiche indicate sono indicative e da concretizzare assieme agli attori
coinvolti.

2. Centro Sportivo Sonogno Fasi e tempistica
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Comune Sonogno, con Patriziato di Sonogno e ACVV

▪ Supervisione strategica

▪ Rappresentanza degli interessi del progetto dentro e fuori la Valle, inclusi
potenziali finanziatori

▪ Decisione circa il proseguimento dopo la Fase 1

Coordinatore Masterplan/FV

▪ Coordinazione operativa delle diverse fasi e di partner esterni (architetti,
consulenti, ecc.): supporto nel lavoro concettuale, organizzazione Workshops,
rapporti per ACVV/Comune Sonogno, ecc.

▪ Ricerca finanziamenti esterni

▪ Primi contatti con potenziali gestori

▪ Coinvolgimento degli attori rilevanti, inclusi contatti con tutte le società già
attive (bocciofila, tennis, hockey, sci club, ecc.)

▪ Collaborazione con il Product Manager per l’inclusione del Centro Sportivo nel
«prodotto Verzasca»

2. Centro Sportivo Sonogno Attori coinvolti
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▪ I costi dettagliati per la fase 1 vengono valutati dal Coordinatore Masterplan/FV
in base a informazioni preliminari, bisogni, e offerte dettagliate da parte di
partner esterni specializzati.

▪ I possibili partner di finanziamento (p.es. USE, ERS, Comune, ACVV) nonché la
chiave di riparto verranno concretizzati dal Coordinatore Masterplan/FV sulla
base di incontri specifici con i partner interessati.

▪ Una proposta per il finanziamento della fase 2 dovrà essere inclusa nel business
plan operativo.

2. Centro Sportivo Sonogno Costi e piano di finanziamento
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Cosa Chi Entro 
Quando

Richiesta offerte dettagliate presso partner specializzati 
per le fasi 1a e 1b

Comune 
Sonogno/ACVV, 

coordinato con FV
Maggio 2017

Richiesta finanziamenti per la fase 1 
Comune Sonogno/ACVV

ev. Coordinatore 
Masterplan

Giugno 2017

Avvio lavori fase 1
Coordinatore 
Masterplan, 

partner esterni
Luglio 2017

2. Centro Sportivo Sonogno Piano d’azione
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3. Campeggio
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Idea di progetto (base)

Creazione di un Campeggio in Alta Valle con le seguenti caratteristiche:
o Area camper con relativi servizi (chiusura aree provvisorie)

o Zona per strutture provvisorie/tende

o Zona con strutture fisse (con eventualmente componente innovativa come
per esempio Bungalow, Pod, ecc.)

Lavori già effettuati

Negli ultimi anni gli attori locali hanno già sviluppato alcuni contenuti riguardo la
realizzazione di un possibile campeggio in Valle:

▪ Studio di fattibilità ETT (2001)

▪ Discussioni con gli attori locali (Comuni, Patriziati, ecc.) circa una possibile
location (Gerra, Brione).

▪ ...

3. Campeggio Idea di progetto
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La combinazione dei seguenti aspetti è un prerequisito fondamentale per una
gestione economica sostenibile del progetto:
 Posizionamento e segmenti target realistici, in linea con i contenuti del 

Masterplan e le strategia turistica dell’OTR

 Mercato sufficientemente grande e prodotto attrattivo per i segmenti target

 Sinergie con gli attori nella regione (inclusi campeggi sul Piano)

 Gestione e commercializzazione professionale

 Costi d’investimento relativamente contenuti (massimo risultato possibile con 
minimo costo possibile, per una sostenibilità a lungo termine degli investimenti)

3. Campeggio Punti chiave

Su questa base è necessario lo sviluppo di un concetto attrattivo (gestione,
marketing e vendita, investimenti, finanziamento) da sottoporre ad eventuali
investitori e gestori privati per una possibile cooperazione.

Una proposta per la realizzazione del progetto è presentata alle pagine seguenti.



31conim ag concepts. implementation. 

Fase 1a: Business model
 Analisi/integrazione documentazione disponibile

 Discussione approfondita con gli attori locali (Comuni, Patriziati, ecc.) circa possibili terreni adatti alla 
realizzazione 

 Combinazione prodotto/mercato attrattiva sulla base di benchmark comparabili

 Posizionamento attrattivo in linea con le peculiarità della regione e la strategia turistica

 Sinergie nella regione (incl. campeggi sul Piano)

 Stima frequenze, prezzi, costi e ricavi, inclusi spazi e superfici necessarie

 Possibile organizzazione (bozza iniziale, incluso ruolo dei privati)

 Possibile piano finanziario sostenibile (bozza iniziale, incluso ruolo dei privati)

 Valutazione dell’investimento

Fase 2: Realizzazione

3. Campeggio Fasi e tempistica

Fase 1b: Coinvolgimento privati
 Ricerca operatore esterno (possibile collaborazione con campeggi sul Piano)

 Ricerca investitori (anche in combinazione con operatore)

 Determinazione organizzazione definitiva (ruolo Comuni, Patriziati, operatore, investitori, ecc.)

 Determinazione piano finanziario

Fase 1: Business Plan operativo

Decisione Comune/Patriziato circa 
proseguimento del progetto



32conim ag concepts. implementation. 

Cosa Entro quando
Ipotesi inizio in Settembre 

2017

Fase 1: Business Plan operativo

1a: Business Model Fine 2017

1b: coinvolgimento privati Marzo 2018

Fase 2: Realizzazione Dal secondo semestre 2018

Le tempistiche indicate sono indicative e da concretizzare assieme agli attori
coinvolti.

3. Campeggio Fasi e tempistica
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Comune interessato (ed ev. Patriziato) /ACVV

▪ Supervisione strategica

▪ Rappresentanza degli interessi del progetto dentro e fuori la Valle, inclusi
potenziali finanziatori

▪ Decisione circa il proseguimento dopo la Fase 1

Coordinatore Masterplan/FV

▪ Coordinazione operativa delle diverse fasi e di partner specializzati esterni (a
dipendenza delle competenze, il business plan operativo può essere realizzato
direttamente dal Coordinatore).

▪ Supporto nel lavoro concettuale, organizzazione Workshops, rapporti per
ACVV/Comune, ecc.

▪ Ricerca finanziamenti esterni

▪ Contatti con potenziali gestori/investitori

▪ Coinvolgimento degli attori rilevanti (Popolazione, OTR, ecc.).

▪ Collaborazione con il Product Manager per l’inclusione del campeggio nel
«prodotto Verzasca»

3. Campeggio Attori coinvolti
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▪ I costi dettagliati per la fase 1 vengono valutati dal Coordinatore Masterplan/FV
in base a informazioni preliminari, bisogni, e offerte dettagliate da parte di
partner esterni specializzati.

▪ I possibili partner di finanziamento (p.es. USE, ERS, OTR, Comune, ACVV)
nonché la chiave di riparto verranno concretizzati dal Coordinatore
Masterplan/FV sulla base di incontri specifici con i partner interessati.

▪ Una proposta per il finanziamento della fase 2 dovrà essere inclusa nel business
plan operativo.

3. Campeggio Costi e piano di finanziamento
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Cosa Chi Entro 
Quando

Richiesta di offerte da partner specializzati per la 
realizzazione della Fase 1 (business plan operativo)

Comune interessato, 
Coordinatore 

Masterplan/FV
Luglio 2017

Richiesta finanziamenti per la fase 1
Coordinatore 

Masterplan/FV
Agosto 2017

Avvio lavori fase 1
Coordinatore 
Masterplan, 

partner esterni

Da Settembre 
2017

3. Campeggio Piano d’azione

▪ Ipotesi di realizzazione della fase 1 tramite partner esterni. In caso di
realizzazione da parte del Coordinatore le tempistiche si accorcerebbero
(nessuna richiesta di offerte).
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4. Sistema mobilità
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4. Sistema mobilità Idea di base

Idea di base

▪ Creazione di un sistema di mobilità attrattivo sia per i residenti che per i turisti.

▪ Il sistema viene sviluppato in maniera modulare in diverse fasi (in base a
priorità, risorse disponibili, integrazione con progetti già realizzati, ecc.),
integrando diversi elementi complementari tra di loro.

▪ Tutte le idee di progetto esistenti e le misure già introdotte (p.es. Aree verdi)
vengono riprese in maniera sistematica.

▪ Possibili elementi del sistema vengono descritti alla pagina seguente.
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4. Sistema mobilità Elementi chiave

Possibili elementi del sistema di mobilità

▪ Frequenze mezzi pubblici: estensione in base alle necessità (p.es. ulteriori corse
serali, potenziamento nelle ore di punta, coordinazione con eventi specifici,
ecc.).

▪ «Park and Ride» in Valle:

o Utilizzo della attuali aree Verdi come Park and Ride, avendo incluso nel
prezzo del parcheggio il biglietto dei mezzi pubblici in Valle.

o Estendibile con postazioni bike-sharing (e-bike, e-scooter) per permettere
a chi lascia l’auto di spostarsi liberamente.

▪ E-Shuttle: Introduzione di una navetta ecologica che colleghi i punti di interesse
in Valle (ed eventualmente sul Piano).

▪ Trasporto bagagli: creazione di un’offerta di trasporto bagagli dal luogo di
domicilio al luogo di soggiorno in Valle per chi si sposta con i mezzi pubblici.

▪ Sviluppo TaxiAlpino: introduzione e sostengo dell’offerta «TaxiAlpino» in
Verzasca.

▪ ...

Una proposta per la realizzazione del sistema di mobilità è presentata alle pagine
seguenti.
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Fase 1: Concetto d’implementazione

 Valutazione sistematica delle informazioni disponibili sulla mobilità in Verzasca: 
Situazione del traffico (pubblico/privato) e flussi, frequenze, interfacce tra le diverse 
offerte e possibilità di spostamento, regolamenti del settore pubblico, struttura attuale 
del finanziamento della mobilità pubblica, benchmark approfonditi con regioni e sistemi 
comparabili alla Verzasca, ecc. 

 Sintetizzazione di bisogni concreti legati alla mobilità in Valle in base ai diversi 
utilizzatori.

 In base ai bisogni emersi: Sviluppo di moduli concreti da implementare in maniera 
continua (sulla base degli elementi esposti alla pagina precedente).

 Possibili moduli sono (da concretizzare):
o 1. Offerta per residenti: misure a basso costo e implementazione relativamente 

veloce (p.es. corsa extra Autopostale, TaxiAlpino, ecc.), subito percepibile dalla 
popolazione

o 2. Offerta per turisti: misure che migliorano l’esperienza turistica, con valore 
aggiunto per la Valle (p.es. trasporto bagagli, Park and Rail, ecc.)

o 3. Mobilità elettrica: integrazione con l’introduzione di un sistema di mobilità 
innovativo (p.es. E-Shuttle, E-Bikes, ecc.) che rafforzi il posizionamento turistico 
della Valle.

 Per ogni modulo vengono definiti contenuti dettagliati, costi (progetto e investimenti), 
attori coinvolti e ruoli, tempistica in base alle priorità, piano d’azione ecc.

Fase 2: Realizzazione modulare

4. Sistema mobilità Fasi e tempistica

Durata:
9-12 mesi

Benchmark da 
progetti simili

Durata:
Modulare

Decisione ACVV
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ACVV

▪ Supervisione strategica

▪ Rappresentanza degli interessi del progetto dentro e fuori la Valle, inclusi
rapporti politici con eventuali partner (p.es. Autopostale, Cantone, ecc.)

▪ Decisione circa il proseguimento dopo la Fase 1

Coordinatore Masterplan/FV

Il Coordinatore Masterplan si occupa di coordinare la realizzazione del concetto
d’implementazione:

▪ Sviluppo concetto di base (ev. in collaborazione con partner esterni)

▪ Ricerca finanziamenti esterni (p.es. Cantone, ERS, ecc.) inclusa richiesta fondi
dettagliata all’ Ufficio di coordinamento per la mobilità sostenibile (COMO)
della Confederazione

▪ Gestione mandati a esperti esterni (p.es. scuole specializzate, esperti mobilità,
ecc.)

▪ Eventuale supporto nel lavoro concettuale, organizzazione Workshops, rapporti
per ACVV, ecc.

▪ Coinvolgimento degli attori rilevanti

4. Sistema mobilità Attori coinvolti
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▪ I costi dettagliati per la fase 1 vengono valutati dal Coordinatore Masterplan/FV
in base a informazioni preliminari, bisogni, e offerte dettagliate da parte di
partner esterni specializzati.

▪ I possibili partner di finanziamento (p.es. COMO, ERS, Cantone, ACVV, Privati)
nonché la chiave di riparto verranno concretizzati dal Coordinatore
Masterplan/FV sulla base di incontri specifici con i partner interessati.

▪ Una proposta per il finanziamento della fase 2 dovrà essere inclusa nel concetto
d’implementazione.

4. Sistema mobilità Costi e piano di finanziamento
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Cosa Chi Entro 
Quando

Bozza sommaria del progetto e richiesta offerte a 
partner specializzati

Coordinatore 
Masterplan/FV

Fine 2017

Domanda di finanziamento ai diversi possibili partner
Coordinatore 

Masterplan/FV
Fine 2017

Realizzazione Fase 1: elaborazione concetto 
d’implementazione 

Coordinatore 
Masterplan/FV, partner 

esterni
Fine 2018

Implementazione 
Alcune misure a basso costo e alto impatto possono essere 
implementate già durante la realizzazione della Fase 1 

Da definire in base ai 
risultati della fase 1

Dal 2019

4. Sistema mobilità Piano d’azione
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5. Collaborazione tra attori economici
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Idea di progetto (base)

Creazione di collaborazioni tra attori economici in Valle (p.es. Strutture d’alloggio) 
con l’obbiettivo sfruttare il potenziale di sinergie interaziendali e di rafforzare la loro 
competitività economica:

o Riduzione dei costi tramite economie di scala

o Aumento dei ricavi tramite rafforzamento del posizionamento e lo sviluppo
di nuovi prodotti e offerte

L’idea esposta verrà concretizzata durante i lavori preparatori previsti (si vedano
pagine seguenti).

5. Collaborazione tra attori economici Idea di progetto
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5. Collaborazione tra attori economici Fasi e tempistica

3. Inizio realizzazione

Fase 1: «Quick Check» delle singole strutture (IST)
Valutazione di quali strutture sono interessate e potrebbero fare parte di una collaborazione

Decisione degli attori coinvolti circa lo sviluppo di un modello di cooperazione

Fase 2: Modello di cooperazione - Sviluppo di un concetto d’implementazione su misura 
(SOLL) 

 Combinazione prodotto/mercato, posizionamento, 
USP 

 Concetto gestionale, marketing e vendita

 Struttura organizzativa

 Investimenti necessari secondo le priorità

 Piano di finanziamento

 Strategia, concetto di finanziamento (incl. mezzi 
propri)

 Piano d’azione operativo, incl. gestione progetto e 
controlling

Adeguato sfruttamento delle sinergie interaziendali
Gestione, marketing e vendita, infrastrutture, finanziamento 

nonché cooperazione con gli attori rilevanti nella regione 

 Prodotto, mercato, occupazione e struttura dei clienti 

 Conto economico, bilancio, liquidità

 Gestione (competenze, filosofia, ecc.)

 Investimenti necessari

 Sfide e aree d’intervento

 Valutazione dell’hotel



46conim ag concepts. implementation. 

Cosa Entro quando

Fase 1: «Quick Check» delle singole strutture (IST) 3-4 Mesi

Fase 2: Sviluppo di un concetto d’implementazione su misura 
(SOLL) 

3-4 Mesi

Realizzazione Da valutare

Le tempistiche indicate sono indicative e da concretizzare assieme agli attori
coinvolti.

5. Collaborazione tra attori economici Fasi e tempistica
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ACVV

▪ Supervisione strategica

▪ Rappresentanza degli interessi del progetto dentro e fuori la Valle

▪ Decisione circa il proseguimento dopo la Fase 1

Coordinatore Masterplan/FV

▪ Coordinazione operativa delle diverse fasi e di partner esterni: supporto nel
lavoro concettuale, organizzazione Workshops, rapporti per ACVV, ecc.

▪ Ricerca finanziamenti esterni (Cantone, ERS, Confederazione, ecc.)

▪ Coinvolgimento attori economici

▪ Coinvolgimento altri attori rilevanti (Popolazione, OTR, ecc.).

5. Collaborazione tra attori economici Attori coinvolti
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▪ I costi dettagliati per la fase 1 e 2 vengono valutati dal Coordinatore
Masterplan/FV in base a informazioni preliminari, bisogni, ed eventuali offerte
dettagliate da parte di partner esterni specializzati.

▪ I possibili partner di finanziamento (p.es. USE, ERS, Cantone, ACVV, Privati)
nonché la chiave di riparto verranno concretizzati dal Coordinatore
Masterplan/FV sulla base di incontri specifici con i partner interessati.

5. Collaborazione tra attori economici Costi e piano di finanziamento
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5. Collaborazione tra attori economici Piano d’azione

Cosa Chi Entro 
Quando

Bozza sommaria del progetto e richiesta offerte a 
partner specializzati

Coordinatore 
Masterplan/FV

Da definireDomanda di finanziamento ai diversi possibili partner
Coordinatore 

Masterplan/FV

Inizio lavori della fase 1
Coordinatore 

Masterplan, partner 
esterni

Dato l’inizio programmato del progetto in una fase successiva rispetto a quelli
mostrati precedentemente (si veda anche priorità temprale nel rapporto) la
tempistica esatta verrà definita in una fase successiva.
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6. Centro Rustici
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Idea di progetto (base)

▪ Coordinazione dell’offerta esistente per la commercializzazione e affitto ai
turisti di rustici e case secondarie presenti in Valle, per creare un prodotto
unico dal punto di vista del turista (informazione, prenotazione, ecc. sono
disponibili in modo unitario per i turisti).

▪ Obiettivo è l’integrazione e valorizzazione di quanto già presente sul territorio
(offerta rustici sul sito OTR, ex villaggio Reka a Vogorno, iniziative private, ecc.),
senza la creazione di un novo ente/attore centralizzato.

▪ Parallelamente viene offerta consulenza per i proprietari di rustici che
intendono riattare la loro proprietà (piano regolatore, sussidi, ecc.), con
l’obiettivo di valorizzare il patrimonio costruito della Valle.

6. Centro Rustici Idea di progetto
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Fase 1: Analisi della fattibilità
 Analisi/integrazione documentazione disponibile

 Discussione approfondita con gli attori locali (OTR, ex Reka, piattaforme d’affitto private, ecc.) per valutare 
integrazione, sinergie e collaborazione

 Sviluppo combinazione prodotto/mercato attrattiva sulla base di benchmark comparabili

 Stima frequenze, prezzi, costi e ricavi

 Organizzazione (incluso ruolo dei privati)

 Piano finanziario sostenibile (incluso ruolo dei privati)

Fase 2: Realizzazione e operatività

6. Centro Rustici Fasi e tempistica

Decisione ACVV circa 
proseguimento del progetto
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ACVV

▪ Supervisione strategica

▪ Rappresentanza degli interessi del progetto dentro e fuori la Valle, inclusi
potenziali finanziatori

▪ Decisione circa il proseguimento dopo la Fase 1

Coordinatore Masterplan/FV

▪ Coordinazione operativa e realizzazione dello studio di fattibilità (in alternativa
mandato a studio esterno).

▪ Lavoro concettuale, organizzazione Workshops, rapporti per ACVV, ecc.

▪ Ricerca finanziamenti esterni (Cantone, ERS, NPR, ecc.)

▪ Coinvolgimento degli attori rilevanti (OTR, offerte private, proprietari rustici,
OTR, ecc.).

▪ Collaborazione con il Product Manager per l’inclusione del centro rustici nel
«prodotto Verzasca»

6. Centro Rustici Attori coinvolti
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▪ La realizzazione della fase 1 (studio fattibilità) può essere realizzata
internamente dal Coordinatore Masterplan e i suoi collaboratori, senza generare
ulteriori costi.

▪ In caso di collaborazione con uno studio esterno i costi sono da valutare sulla
base di offerte dettagliate.

▪ I costi e le risorse necessarie per la fase 2 (realizzazione e operatività) sono da
sviluppare nell’ambito dei lavori della fase 1.

6. Centro Rustici Costi, piano di finanziamento
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6. Centro Rustici Piano d’azione

Cosa Chi Entro 
Quando

Bozza sommaria del progetto ed eventuale richiesta 
offerte a partner specializzati

Coordinatore 
Masterplan/FV

Da definireDomanda di finanziamento ai diversi possibili partner
Coordinatore 

Masterplan/FV

Inizio lavori della fase 1
Coordinatore 

Masterplan e/o partner 
esterni

Dato l’inizio programmato del progetto in una fase successiva rispetto a quelli
mostrati precedentemente (si veda anche priorità temprale nel rapporto) la
tempistica esatta verrà definita in una fase successiva.


