Giovedì, 22 ottobre 2020 – ore 17.30
Suitenhotel Parco Paradiso – Lugano Paradiso

Virtù e difetti del turismo ticinese
Incontro con Angelo Trotta, direttore Ticino Turismo
Classe 1965, segno zodiacale Ariete, originario di Locarno ma “cittadino del mondo”,
Angelo Trotta ha assunto la direzione di Ticino Turismo il 1 luglio 2019. Dopo la
laurea in economia all’Università di San Gallo ha ricoperto importanti ruoli dirigenziali
alla testa di Gruppi internazionali in Svizzera, Italia, Francia, Brasile, Germania e
Spagna.
In questi lunghi anni di carriera ha acquisito una significativa esperienza in diversi
settori: piani di sviluppo e strategia di
marketing e vendita, budgets e business
plan,
marketing
territoriale,
project/product management, analisi di
mercato, trade marketing, digital
marketing e sponsoring. Completano il
suo profilo ulteriori esperienze formative
acquisite in vari Paesi esteri e l’ottima
conoscenza di sei lingue. Il giorno della
sua presentazione ai media Trotta ha
dichiarato “Non c’è niente di più bello di
tornare a casa dopo molti anni”. A pochi
mesi dall’inizio della crisi che ha colpito tutto il mondo del turismo a causa del Covid19, Angelo Trotta si racconta alle socie di Forum elle sulle virtù e i difetti del turismo
ticinese.
Vi aspettiamo numerose a quest’incontro (posti limitati!), aperto anche ad amiche e
simpatizzanti, che si concluderà con il tradizionale aperitivo offerto ai presenti.
Iscrizioni entro giovedì, 15.10.20: per ragioni organizzative, vi invitiamo a volervi iscrivere
ritornando il tagliando d’iscrizione per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione), in
busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email:
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202).

Cordiali saluti

FORUM elle Ticino

PS: in sala verranno rispettate le misure di distanziamento sociale. Invitiamo le socie a volersi
presentare con la mascherina, per una miglior protezione.

-----------------------------------------------------------------------------------
Giovedì, 22.10.2020 – ore 17.30 – Suitenhotel Parco Paradiso – Virtù e difetti del turismo
ticinese – Incontro con angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo
Nome/Cognome:………………………………………………………………………...................................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città………………………………………………..
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………………………....
Data ………………………………Firma ………………………………………………………………..………
Tagliando da ritornare entro il 15.10.20, in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a:
Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

