
 

L’Associazione PUGLIASWISS “Un Ponte tra la Puglia e la Svizzera” nasce il 16.01.2011 
su iniziativa del Dr. ORAZIO VENUTI e della di lui moglie DANILA SOLDINI, cittadina 
svizzera di Lugano. 

Oggi l’Associazione conta 36 soci, di cui 22 residenti in Puglia e 14 in Svizzera. 

Tra gli associati anche la Camera di Commercio Italiana in Svizzera, di Zurigo e Ginevra 
e l’Associazione Svizzera della Lingua Italiana (ASDLI) con sede a Berna, nostro 
referente per i Cantoni svizzeri al nord delle Alpi 

Dal 1995 al 2010 io e mia moglie, Danila Soldini, cittadina svizzera di Lugano, ex 
dipendente del più diffuso Quotidiano della Svizzera Italiana "Corriere del Ticino" 
abbiamo vissuto in Puglia, nel Salento, occupandoci di incoming dai Paesi di lingua 
tedesca (Svizzera, Germania ed Austria) verso la Puglia, intrattenendo, in tal modo, 
contatti e rapporti con Tour Operators ed Agenzie di Viaggio estere, oltre a contatti con 
Istituzioni, Organi d'informazione, strutture ricettive ed Operatori turistici pugliesi. 
 
Già nel febbraio 2006 “GAZZETTA SVIZZERA”, Mensile degli Svizzeri in Italia, dedicato 
anche alle comunicazioni ufficiali delle Autorità svizzere ed alle informazioni del 
Segretariato degli Svizzeri all’estero, si occupava di noi con la pubblicazione 
dell’articolo “Una vacanza senza pensieri alla fine si della Terra” a cura della giornalista 
Annamaria Lorefice, nel quale la giornalista citava la nostra attività turistica, nel settore 
dell’incoming dalla Svizzera verso il Salento e la Puglia, iniziata undici anni prima).  

Nei tre anni di attività PugliaSwiss ha, tra l'altro: 
 
- partecipato, nel marzo 2011, con proprio stand, a Espoticino 2011 a Bellinzona, Fiera 
Campionaria, http://www.espoticino.ch promuovendo Operatori turistici e Strutture 
ricettive pugliesi; 
 
- organizzato il Festival Svizzero della Formazione Continua, sezione Ticino, a 
Mendrisio, nel settembre 2011, in collaborazione con Ticino Turismo, Lugano Turismo, 
Mendrisio Turismo http://www.pugliaswiss.org/festival-formazione-continua 
 
- visitato, in questi anni, diverse Fiere di settore, in Svizzera, da Bern Expo a Berna a 
Basler Messe a Basilea, da Fespo a Zurigo alla Olma a San Gallo, a "I Viaggiatori" a 
Lugano, mantenendo contatti e rapporti con Tour Operators ed Agenzie di Viaggio 
svizzere; 
 
- organizzato, in Puglia, eventi, con partecipazione istituzionale (Ufficio Turismo e 
Marketing Territoriale della Provincia di Lecce, ed alcuni Sindaci del Salento, tra cui 
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Patù, Presicce, Acquarica del Capo, ecc.) in occasione di viaggi di turisti svizzeri in 
Puglia http://www.pugliaswiss.org/1-a-edizione-festa-di-primavera-2013 
http://www.youtube.com/watch?v=am4KKFnrZw0 
 
- organizzato, il 10 aprile 2013 a Gallipoli, presso il Victoria Palace Hotel, incontro sulle 
RETI D'IMPRESA 
http://www.pdfor.com/news/fresche-di-giornata/376-dall-emilia-al-salento-un-incontro-
sulla-promozione-delle-reti-d-impresa-in-puglia#.UxTMAvR5NdE 
 
- partecipato, con giornalisti svizzeri e del nord Italia, ad educational Tour in Puglia 
http://www.youtube.com/watch?v=EkX_kX_2hh8 
 
- collaborato, con la Città di Lugano, Dicastero Giovani ed Eventi, oggi Area Turismo ed 
Eventi, ad eventi 
http://www.pugliaswiss.org/evento-21-06-2013-e-long-lake/ 
http://www.luganocard.ch/promozioni/associazione-pugliaswiss 
o partecipato a Fiere ed eventi organizzati dalla Città di Lugano 
http://www.musicnet.ch/discography/associazione-puglia-swiss (17, 18 e 19.01. 2014) 
 
- avviato collaborazione con il Media Partner Golf People Club Magazine 
http://www.golfpeople.eu/?p=66022 
http://www.youtube.com/watch?v=NMjhtG86O3o 
e con altri network radiofonici svizzeri ed italiani, sia locali, che nazionali 
 
- partecipato, nell'ottobre 2013, alla 19.esima edizione di Gourmesse, Fiera del Gusto, a 
Zurigo, con espositori pugliesi del settore turistico ed eno-gastronomico (di Corato, 
Ruvo di Puglia e Paesi limitrofi) 
http://www.pugliaswiss.org/gourmesse-fiera-del-gusto 
http://www.gourmesse.ch 
 
- partecipato, con espositori pugliesi, alla ultima edizione del Salone Internazionale 
Svizzero delle Vacanze "I Viaggiatori  
(01-03.11.2013) http://www.pugliaswiss.org/salone-svizzero-delle-vacanze-2013 
 
- partecipato a Mendrisio Etnica, evento multiculturale, il 16.11.2013, su invito della Città 
di Mendrisio 
http://www.pugliaswiss.org/mendrisio-etnica-2013 
 
- presentato, il 13 febbraio 2014, alla Borsa Internazionale del Turismo, in conferenza 
stampa, presso lo stand di Puglia Promozione, il Progetto "Puglia, Turismo tutto l'anno" 
http://www.youtube.com/watch?v=cCKB_WvMbu8 
 
Abbiamo inoltre contatti con gli Organi d'informazione della Svizzera Italiana, 
per divulgare avvenimenti, fiere, eventi: 
http://www.ticinonews.ch/eventi-e-spettacoli/193241/una-notte-salentina-a-mendrisio 
 
 



Il Ponte “Puglia – Svizzera” di cui sopra, culturale, turistico, eno-gastronomico, 
commerciale, ecc.  non è un “ponte virtuale” o che opera in maniera occasionale od 
episodica, ma un ponte attivo e costruttivo, che, quotidianamente, porta avanti progetti 
di collaborazione in diversi settori.  

- Il 21 marzo 2013, in occasione della 1.a edizione della Festa di Primavera, da noi 
organizzata, a Presicce (Lecce) per un pullman di turisti svizzeri in visita nel Salento, 
http://www.youtube.com/watch?v=am4KKFnrZw0 presente l’Assessore al Turismo ed al 
Marketing Territoriale della Provincia di Lecce, Francesco Pacella, avevamo già allora 
espresso l’idea e l’auspicio di creare un RETE D’IMPRESA, per unire sinergie, 
esperienze, risorse economiche; in tale occasione aveva avuto anche luogo uno 
scambio di omaggi tra l’Ente del Turismo di Lugano e l’Assessorato al Turismo ed al 
Marketing Territoriale della Provincia di Lecce, e tra il Museo dei Fossili del Monte San 
Giorgio (sito Unesco) in territorio del Comune di Mendrisio ed il Comune di Patù (Lecce) 
: 

- questo nostro auspicio era stato ripreso il 10 aprile 2013 a Gallipoli, ove abbiamo 
organizzato un convegno sul tema delle Reti d’Impresa, al quale abbiamo invitato a 
partecipare anche esperti del settore turistico ed informatico del Salento. 

http://www.pdfor.com/news/fresche-di-giornata/376-dall-emilia-al-salento-un-
incontro-sulla-promozione-delle-reti-d-impresa-in-puglia#.UxTMAvR5NdE 

- il ponte Puglia – Svizzera ha visto, recentemente, la nostra associata Casa Editrice 
d’Arte Félix Féneon, di Ruvo di Puglia, della Dr.ssa Marianna Montaruli e del Prof. 
Beniamino Vizzini, dedicare, nell’ultimo numero della Rivista TRACCE CAHIERS D’ART 
copertina e 16 pagine di servizi alla Mostra dell’artista italiano CARLO CARRA’, rimasta 
aperta dal 19 settembre 2013 al 19 gennaio 2014 presso il Museo Cantonale d’Arte di 
Mendrisio, Rivista da  noi offerta in dono al Municipio di Mendrisio; 

- continuo è il contatto con il Salento e la Puglia, con le sue Istituzioni, con i media (in 
particolare il Mensile QUI SALENTO, che riceviamo regolarmente, e che permette a noi, 
alla comunità pugliese che vive in Canton Ticino, ed agli svizzeri che desiderano visitare 
la regione, di essere costantemente aggiornati sugli avvenimenti culturali, artistici, 
manifestazioni ed eventi commerciali, che si tengono in Salento durante tutto l’anno). 

Recentemente abbiamo avviato una collaborazione anche con il Quindicinale PIAZZA 
SALENTO e con il suo Direttore Fernando D’Aprile. 

I ProgettI PUGLIASWISS NETWORK “CREAZIONE E SVILUPPO NETWORK e PUGLIA 
“TURISMO TUTTO L’ANNO” nascono delle seguenti considerazioni: 

- in questi periodi di crisi, nei quali anche gli Enti pubblici , istituzionalmente preposti 
alla promozione del territorio,  dispongono di limitate risorse, gli Operatori hanno tutto 



l’interesse ad unire idee, progettualità, esperienze, sinergie, per condurre, insieme, 
iniziative e progetti d’interesse comune. 

Per sviluppare un Turismo tutto l’anno, occorre, oltre all’aspetto balneare, privilegiare 
anche, e soprattutto l’offerta culturale, eno-gastronomica, artistica, sportiva, i 
gemellaggi con i siti Unesco di altre località, scambi e visite, come ad esempio abbiamo 
fatto noi recentemente, con Associazioni svizzere di categoria  del settore alberghiero e 
dell’eno-gastronomia; scambi culturali tra docenti e studenti dell’Università del Salento 
e di altre Università pugliesi con l’Università della Svizzera Italiana; contatti e scambi tra 
Organizzatori di eventi fieristici pugliesi con Enti organizzatori di Eventi in Svizzera), 
incontri e gare sportive (golf ed altri sport). 

PugliaSwiss mette a disposizione la propria esperienza e, con PugliaSwiss Network 
mira, in occasione di tali eventi, ad aggregare e coinvolgere, Enti, Associazioni, 
Operatori turistici pugliesi, ecc. al fine di ripartire anche i costi e consentire la 
partecipazione, in condivisione, anche agli Operatori che hanno un budget limitato. Il 
vantaggio è certamente  un minor dispendio di spese e risorse e maggiori risultati in 
termini di visibilità ed in termini di promozione del territorio. 

Auspicabile sarebbe anche una maggiore partecipazione degli Operatori turistici alle 
Fiere del Turismo che si tengono, nei primi mesi di ogni anno, in Nord Europa: 

Grazie ai nostri Partners e Sponsor del Network creato, uniamo le nostre esperienze e 
sinergie ed operiamo per sviluppare, in Puglia, un TURISMO TUTTO L'ANNO.  

- In conclusione, PUGLIASWISS NETWORK desidera essere il punto di riferimento 
strategico, in Svizzera, per Enti, Associazioni di Categoria, Consorzi, GAL, Operatori 
Turistici, Aziende ed Operatori dei settori Eno-gastronomici pugliesi, oltre che per artisti, 
musicisti, Operatori della Cultura, dell’Arte, del Teatro. del Cinema, dello Sport, dei 
Media, della regione Puglia, onde poter offrire, in collaborazione con i nostri Media 
Partners l’assistenza necessaria per uno sviluppo di contatti e di relazioni, volte alla 
promozione del territorio pugliese, dell’incremento turistico e della 
destagionalizzazione. 

PUGLIASWISS collabora inoltre con: 

- MARINO AUTOLINEE INTERNAZIONALI SVIZZERA – PUGLIA, (di cui cura anche 
l’emissione biglietti); 

- CON LA COMPAGNIA AEREA EASY JET che effettua voli da Milano Malpensa a 
Bari e Brindisi tutto l’anno, ed anche da altri aeroporti svizzeri. 

 


