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PUGLIASWISS promuove la Cultura, l’Arte, il Turismo, la Gastronomia, 
della Puglia, alla 32.esima Edizione di Espoticino, Mostra Mercato svizzera 
di Primavera, che avrà luogo a Bellinzona, Canton Ticino,  dal 18 al 27 
marzo 2011. 
 
Archiviata la partecipazione di Pugliaswiss alla Borsa Internazionale del 
Turismo (17 – 20 febbraio 2011) ed alle successive manifestazioni 
RistorExpo, (www.ristorexpo.net), tenutasi presso Lariofiere di Erba 
(Como) dal 20 al 23 febbraio 2011, Lugano Expo (www.luganoexpo.ch), 24 
– 27 febbraio 2011 presso il Centro Esposizioni di Lugano e Meeting 
Suisse, Workshop ove l’Italia del turismo ha incontrato il 1° marzo 2011, 
Buyers, Agenti di Viaggio ed Operatori svizzeri del turismo, al Palazzo dei 
Congressi di Lugano, PUGLIASWISS, Associazione fondata lo scorso 
16.01.2011 in Mendrisio, Svizzera, dal Dr. Orazio Venuti, ed oggi network 
di professionisti, pugliesi e svizzeri che promuovono all’estero le bellezze 
turistiche della Puglia, si presenterà, con un proprio stand, e con due 
partners co-espositori d’eccezione, la Maffeis Network, agenzia di 
comunicazione e marketing di Lugano (www.maffeisnetwork.ch) e 
Seniorweb AG, Portale nazionale svizzero della terza età  con sede a  
Zurigo, (www.seniorweb.ch), da sempre interessato, oltre che al sociale, 
anche alle vacanze culturali e balneari nella bassa stagione, alla 32.esima 
edizione di Espoticino (www.espoticino.ch), Mostra Mercato di primavera, 
in programma a Bellinzona dal 18 al 27 marzo 2011, per presentare il 
meglio delle attrattive turistiche della Puglia, ad un pubblico di oltre 
25.000 visitatori, che si apprestano a visitare questa importante 
manifestazione, provenienti da varie località della Confederazione elvetica 
e dalle vicine province lombarde. 
Un’occasione in più per la Puglia in generale, e per il Salento in 
particolare, per mettersi in mostra in uno dei mercati esteri, quello 
svizzero, molto interessante e vivace, in vista della prossima stagione 
estiva.  



Gli Svizzeri sono da sempre amanti della Puglia. Complice la relativa 
vicinanza geografica (nella stagione estiva gli aeroporti pugliesi sono 
raggiungibili da Berna, Basilea, Ginevra, Zurigo, oltre che dagli aeroporti 
milanesi), la lingua italiana (una delle tre lingue ufficiali della 
Confederazione Elvetica), l'amore per il viaggio che caratterizza la 
popolazione elvetica, il mercato svizzero risulta essere ancora oggi essere 
molto attrattivo per gli operatori turistici pugliesi. 
Per gli svizzeri, vacanze primaverili, estive, autunnali ed invernali sono la 
regola e non l'eccezione. 
La popolazione elvetica possiede una naturale propensione al viaggio e 
ricerca un turismo di qualità, spesso culturale e artistico, ma sa 
apprezzare anche natura, mare pulito, siti ricchi di storia e cultura, buona 
cucina. 
Gli svizzeri hanno, nonostante la crisi sui mercati mondiali, un'elevata 
capacità di spesa ed è per questo che la Svizzera, nonostante sia un 
paese non di grandi dimensioni e con meno abitanti rispetto agli altri paesi 
europei, è al quinto posto d'importanza per le entrate valutarie generate 
dal flusso turistico incoming inItalia (ben il 7,2 % delle entrate totali sono 
generate dai turistici elvetici). 
 
L’83,5% degli svizzeri compie almeno un viaggio con pernottamento ogni 
anno e mediamente ogni persona effettua 3,2 viaggi, di cui 1,8 all’estero 
(fonte SECO – Segreteria di Stato dell’Economia). Per gli svizzeri l’Italia si 
posiziona come prima meta per i viaggi con più di 4 pernottamenti. Il 
turismo individuale dalla Svizzera verso l’Italia è per la grande 
maggioranza di tipo autonomo (in tal senso Internet è sempre più lo 
strumento utilizzato per l’acquisto di viaggi).  
Anche gli operatori svizzeri presenti al Palazzo dei Congressi di Lugano il 
1° marzo scorso, in occasione del 15° Meeting Suisse “L’Italia del Turismo 
incontra la Svizzera”, hanno previsto ed auspicano  un incremento dei 
viaggi degli svizzeri verso l’Italia, ed in particolare verso l’Italia del sud. 
Interessante è stato notare, in occasione della manifestazione, 
l’inserimento di nuove proposte nei cataloghi dei Tour Operators, grazie 
anche all’attivazione negli ultimi mesi, di nuovi collegamenti aerei verso la 
Puglia. 
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