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Il turismo della medicina e della salute: 
un’opportunità per il Ticino  
I preparativi procedono a pieno ritmo. Ticino Health SA sta mettendo in piedi una struttura 
professionale che si prefigge di attirare un numero sempre maggiore di persone interessate al turismo 
della salute in Ticino, e di poter così generare ulteriori volumi d’affari per la regione stessa. 

Con questo intento si avvarrà della collaborazione delle migliori istituzioni medico-sanitarie e degli 
alberghi wellness regionali. Il turismo della salute è molto ambito a livello internazionale e ciò fa sperare 
in un’importante crescita.  Il Ticino ha tutte le carte in regola per diventare un polo di attrazione per il 
turismo della salute nel mondo: vanta un clima mite e un fascino mediterraneo, caratteristiche perfette 
per un soggiorno distensivo e rigenerante per il corpo e la mente. Le molteplici attività e i vari eventi 
avranno inizio ufficialmente il 1° maggio 2014. L’apposito sito web  www.ticinohealth.ch  illustrerà in 
modo efficace le varie sfaccettature dei servizi di  Healthcare & Wellness e il fascino del Canton Ticino, 
con l’obiettivo di promuovere questa regione come meta ideale per salvaguardare la salute.
!!
Nei mesi scorsi il Cantone in collaborazione con Janine Lenares, specialista di marketing, comunicazione e 
management nel campo sanitario, ha pertanto elaborato una strategia specifica per sostenere  il turismo 
regionale della salute. Ne è nata la società anonima Ticino Health SA che è anche titolare del marchio ai fini 
del posizionamento internazionale della regione stessa. Questo marchio ombrello raggrupperà in modo 
visibile le migliori strutture medico-sanitarie e gli alberghi wellness con una vasta gamma di servizi offerti, e 
pubblicizzerà il Ticino come luogo di soggiorno ideale per la salute a livello internazionale.  !
Il turismo della salute internazionale è un business molto lucrativo e avrà in futuro un ruolo sempre più 
importante. Gli studi di mercato e delle sue tendenze confermano che il turismo della medicina e della 
salute avrà un avvenire fiorente. Una maggiore consapevolezza della propria salute e le mutazioni 
demografiche saranno la forza motrice del turismo stesso.  Il Cantone potrà contare quindi su Ticino Health 
SA per ottenere il massimo beneficio di questo trend crescente. !
La regione è un ottimo trampolino di lancio per un'attività di successo nell’ambito medico-sanitario e del 
wellness ben oltre i confini nazionali, poiché la maggior parte dei villeggianti punta molto sulla salute, il 
fitness e il wellness. !
A partire dal 1° maggio 2014 il sito online www.ticinohealth.ch costituirà solo il primo passo.  Da questa 
data Ticino Health SA si occuperà anche dell’evasione di richieste personalizzate di tutti coloro che 
desiderano trattamenti di salute e wellness, nonché servizi supplementari come ad esempio le trasferte da e 
per le varie strutture. Inoltre sono previste ulteriori attività di marketing per il periodo estivo. 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Ticino Health 
Ticino Health SA è una società anonima gestita dal titolare costituita nel febbraio 2014 con sede a 
Lugano, nel Canton Ticino. Ticino Health SA offre e organizza in qualità di intermediario per clienti 
nazionali e internazionali trattamenti personalizzati e soggiorni in Ticino i quali consentono, grazie ad 
un vasto ventaglio di servizi di consulenza e prestazioni supplementari di prevenire, salvaguardare, 
mantenere e ristabilire la salute, il benessere e la bellezza. 
Ticino Health SA fa buon uso dei pregi dell’omonimo cantone svizzero come per esempio il suo clima 
temperato e il tocco mediterraneo per promuoverlo in tutto il mondo come meta ideale del turismo della 
salute.
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