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 ECONOMIA

IL FRANCO, 
L’ITALIA, 
I DAZI USA 
di LINO TERLIZZI

Cosa impedisce al franco di 
attestarsi in queste setti-
mane almeno all’1,20 nel 
cambio con l’euro? Si trat-

ta di un livello che era stato riacciuf-
fato nei mesi scorsi, ma poi il franco 
è tornato ad apprezzarsi ed ora sia-
mo attorno all’1,15. I fattori che 
stanno rendendo difficile un ulte-
riore e voluto (dalla Banca naziona-
le svizzera e dall’industria d’espor-
tazione elvetica) indebolimento del 
franco sono principalmente due: le 
tensioni politiche nell’Eurozona, 
con un epicentro in Italia, e la batta-
glia dei dazi innescata dal presiden-
te USA Donald Trump. Sono i due 
elementi che non stanno andando 
come le previsioni prevalenti aveva-
no indicato nei mesi scorsi e le in-
certezze ad essi collegate stanno fre-
nando le Borse e riportando in auge 
i beni rifugio o di ancoraggio, tra i 
quali il franco.    
Un Governo italiano Lega-5 Stelle 
era fuori dalle previsioni. Il che po-
trebbe anche non essere importan-
te, se non fosse per il fatto che il nuo-
vo Esecutivo di Roma non può o non 
vuole rassicurare i partner dell’Eu-
rozona sul rispetto o meno degli im-
pegni per il risanamento dei conti 
pubblici ed i mercati sulla sua inten-
zione di rimanere o meno in futuro 
nella moneta unica. Questa tensio-
ne con targa italiana si somma na-
turalmente alle altre tensioni 
nell’Eurozona e nell’Unione euro-
pea, con Francia e Germania anco-
ra una volta impegnate a cercare di 
mettere un argine. Il risultato è fatto 
di Borse più incerte, di differenziale 
(spread) più alto sui titoli pubblici 
italiani e, appunto, di euro in inde-
bolimento. In questo quadro, diven-
ta difficile per il franco non apprez-
zarsi. 
Quanto ai dazi USA, molte previsio-
ni indicavano che Trump avrebbe 
fatto la voce grossa ma non avrebbe 
concretizzato molto. Quello che sta 
accadendo mostra invece che l’Am-
ministrazione Trump sta proceden-
do a tutto campo con la sua linea 
protezionista. Che si tratti di una 
strategia di fondo o di una tattica per 
intimorire gli avversari per ora non 
ha grande importanza, ciò che con-
ta è l’incertezza creata dalla batta-
glia dei dazi (che c’è) e il rischio di 
freno ad una crescita economica 
mondiale che sin qui era stata buo-
na. Le Borse risentono anche 
dell’effetto dazi e una parte degli in-

L’ecumenismo riparte da Ginevra 
Un successo la storica visita di papa Francesco al Consiglio mondiale delle Chiese 
Il terreno di intesa tra cristiani si rafforza soprattutto nella pratica della solidarietà

 Nell’attesa e storica visita a Ginevra,  
dove è stato ospite del Consiglio ecume-
nico delle Chiese (CEC) prima di celebra-
re al Palexpo, nel pomeriggio, una messa 
davanti a decine di migliaia di cattolici, 
papa Francesco ha riaffermato la volontà 

di camminare insieme alle altre Chiese 
cristiane «con una meta precisa, l’unità». 
Una chiara conferma del desiderio del 
Pontefice di non rallentare il passo sulla 
strada dell’ecumenismo.   

alle pagine 2 e 3

cantone 
Iniezione da 34 milioni 
per il turismo ticinese 
 Luce verde dal Gran Consiglio a 
due crediti quadro per sostenere il 
turismo ticinese. Costo totale 
dell’operazione: 34 milioni di fran-
chi. Ma ci sono anche criticità. 

MARTINELLI a pagina 13 

cronaca 
Svincolo A2 di Sigirino, 
ecco il progetto generale 
 Deciso passo avanti verso la rea-
lizzazione dello svincolo di Sigiri-
no. Il progetto generale, elaborato 
dall’USTRA, è stato inviato ai Co-
muni per la consultazione. 

ROBBIANI a pagina 15 

Pista della Valascia, 
il primo sì è di Dalpe 
 Dalpe è il primo Comune della 
media ed alta Leventina a conce-
dere la fideiussione per la nuova 
Valascia. Ora servono altri cinque 
sì per complessivi 4 milioni. 

DEL DON a pagina 18 

sport 
Un fulmine chiamato Ajla 
e quei 100 m nella storia  
 Mercoledì a Thun, correndo i 
100 metri in 11’’29, la ticinese Ajla 
Del Ponte è diventata la terza sviz-
zera più veloce di sempre. Ci ha 
raccontato le sue emozioni. 

LAVEZZO a pagina 29 

economia 
Troppe regolamentazioni 
pesano sulle banche 
 Il legislatore spesso non pensa 
al costo delle norme che si riper-
cuote anche sui clienti. È quanto 
rileva in una intervista Gabriele 
Corte della Banca del Ceresio. 

TERLIZZI a pagina 33 

spettacoli 
Per Franco Ambrosetti 
premio e autobiografia 
 Il musicista ticinese, che ha da 
poco pubblicato un’autobiografia, 
riceverà domenica nell’ambito di 
JazzAscona lo Swiss Jazz Award 
2018. Lo abbiamo intervistato. 

ZANOLI a pagina 37

MEDIA 

Alle testate online  
i proventi del canone
 Presentata la nuova Legge sui media 
elettronici. Tra le altre cose, prevede il 
sostegno con i proventi del canone di chi 
diffonde contenuti audiovisivi online. 

VON NIEDERHÄUSERN a pagina 7

COMPETITIVITÀ 

Fiscalità e imprese: 
il Ticino arranca
 Riducendo dal 9% al 6% l’aliquota su-
gli utili delle persone giuridiche il Tici-
no resterebbe tra i Cantoni meno com-
petitivi. Lo dice uno studio della SUPSI. 
 SOLARI a pagina 11

IL CORAGGIO 
DI LAVORARE 
IN PERDITA 
di CARLO SILINI

T ra le molte frasi di ie-
ri ce n’è una in parti-
colare che spiega sen-
za ipocrisie quanto 

fosse in realtà delicata e diffi-
cile la visita del Papa a Gine-
vra. Jorge Mario Bergoglio ha 
detto, testualmente, che l’ecu-
menismo «è una grande im-
presa in perdita». Precisando 
subito, però, che si tratta di 
una perdita necessaria secon-
do l’ottica evangelica.  
A cosa si riferiva? Qualcuno 
potrebbe malignamente pen-
sare al buco di almeno un mi-
lione di franchi che resterà sul-
le spalle della Diocesi di Gine-
vra, Losanna e Friburgo per 
coprire i costi della messa al 
Palexpo. Certo, anche quello è 
un problema indirettamente 
legato alla grande giornata 
ecumenica di ieri e non c’è 
dubbio che la vicenda aggiun-
ga qualche interrogativo ma-
teriale circa la necessità di ce-
lebrare una messa (cioè un 
evento destinato ai cattolici) 
in un contesto che avrebbe con 
ogni probabilità giustificato la 
scelta di una grande celebra-
zione ecumenica: cattolici, 
protestanti e ortodossi tutti in-
sieme. Ma questa è una pole-
mica dalla quale è impossibi-
le uscire indenni. Quando, 
all’inizio del pontificato, il Pa-
pa era andato a visitare le isti-
tuzioni europee a Strasburgo, 
i cattolici si erano lamentati 
proprio del fatto che il Vatica-
no non avesse voluto celebrare 
una messa per loro. Insomma: 
se la si fa non va bene perché 
costa, se non la si fa non va be-
ne perché non la si fa.     
Il discorso del Papa, tuttavia, 
andava ben oltre gli orizzonti 
finanziari della Chiesa catto-
lica svizzera. Era sia politico 
sia spirituale. Politico perché 
mettere d’accordo o, se voglia-
mo utilizzare le parole del 

segue a pagina 4

IL COMMENTO  TITO TETTAMANTI*

Il Mar Mediterraneo e l’immigrazione

C hi come me è molto in avanti 
negli anni ha molti ricordi. Tra 
questi un convegno nel luglio 
del 1992 organizzato dall’IRI 

(Istituto per la ricostruzione industria-
le), ente che raggruppava le partecipa-
zioni statali italiane di allora. Tema: il 
Mediterraneo ed i rapporti tra le due 
sponde. Il presidente dell’IRI Franco No-
bili, caro amico dai tempi della politica 
giovanile, mi aveva invitato e pregato di 
invitare alcuni esponenti dell’economia 
svizzera.  
Per farla breve, abbiamo dibattuto du-
rante due giorni a Venezia l’ipotesi di 
creare nel Maghreb, sulla sponda medi-
terranea, zone industriali franche. Una 
soluzione simile a quella degli Stati Uni-
ti che hanno al confine del Messico la zo-
na «maquiladora», vale a dire la zona 

di produzione di beni a basso valore ag-
giunto grazie anche al minor costo della 
vita e quindi a costi unitari più bassi. La 
soluzione sarebbe servita tra l’altro per 
combattere la concorrenza asiatica su 
prodotti manifatturieri per i quali noi 
europei non eravamo più concorrenzia-
li. Grosso modo si proponeva di istituire 
più zone franche con diverse fabbriche a 
fianco delle quali si sarebbero dovute or-
ganizzare scuole professionali adottan-
do il sistema svizzero di formazione 
duale con l’apprendistato per formare 
lavoratori qualificati. Attorno si sareb-
bero costruite case e le infrastrutture ne-
cessarie (comprese le scuole primarie) 
per le famiglie dei lavoratori. 
Gli imprenditori non avrebbero chiesto 
aiuti finanziari o sovvenzioni d’altro ge-
nere alla politica. Solo l’intervento nel 

campo a loro precluso, vale a dire la col-
laborazione per la creazione e concessio-
ne delle zone franche e la protezione in-
ternazionale in caso di nazionalizzazio-
ni, espropri od altri pericoli conseguen-
ti a cambi di governo negli Stati africani. 
Un piano che originava dall’intelligente 

segue a pagina 4

* finanziere

È un enigma contro la Serbia 
 Dopo il pari strappato al Brasile, la Svizzera di Shaqiri e Zakaria 
affronta stasera a Kaliningrad il suo secondo impegno contro la Ser-
bia. Quale strategia dovranno adottare i rossocrociati per riuscire a 
ottenere un risultato positivo che ci terrebbe in corsa per gli ottavi di 
finale? «Noi dovremo essere noi» sintetizza Antonio Manicone, il vi-
ce di Vladimir Petkovic. La partita è un enigma da risolvere.    
  PELIZZARI alle pagine 23, 24, 25, 26 e 27
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 ECONOMIA

IL FRANCO, 
L’ITALIA, 
I DAZI USA 
di LINO TERLIZZI

Cosa impedisce al franco di 
attestarsi in queste setti-
mane almeno all’1,20 nel 
cambio con l’euro? Si trat-

ta di un livello che era stato riacciuf-
fato nei mesi scorsi, ma poi il franco 
è tornato ad apprezzarsi ed ora sia-
mo attorno all’1,15. I fattori che 
stanno rendendo difficile un ulte-
riore e voluto (dalla Banca naziona-
le svizzera e dall’industria d’espor-
tazione elvetica) indebolimento del 
franco sono principalmente due: le 
tensioni politiche nell’Eurozona, 
con un epicentro in Italia, e la batta-
glia dei dazi innescata dal presiden-
te USA Donald Trump. Sono i due 
elementi che non stanno andando 
come le previsioni prevalenti aveva-
no indicato nei mesi scorsi e le in-
certezze ad essi collegate stanno fre-
nando le Borse e riportando in auge 
i beni rifugio o di ancoraggio, tra i 
quali il franco.    
Un Governo italiano Lega-5 Stelle 
era fuori dalle previsioni. Il che po-
trebbe anche non essere importan-
te, se non fosse per il fatto che il nuo-
vo Esecutivo di Roma non può o non 
vuole rassicurare i partner dell’Eu-
rozona sul rispetto o meno degli im-
pegni per il risanamento dei conti 
pubblici ed i mercati sulla sua inten-
zione di rimanere o meno in futuro 
nella moneta unica. Questa tensio-
ne con targa italiana si somma na-
turalmente alle altre tensioni 
nell’Eurozona e nell’Unione euro-
pea, con Francia e Germania anco-
ra una volta impegnate a cercare di 
mettere un argine. Il risultato è fatto 
di Borse più incerte, di differenziale 
(spread) più alto sui titoli pubblici 
italiani e, appunto, di euro in inde-
bolimento. In questo quadro, diven-
ta difficile per il franco non apprez-
zarsi. 
Quanto ai dazi USA, molte previsio-
ni indicavano che Trump avrebbe 
fatto la voce grossa ma non avrebbe 
concretizzato molto. Quello che sta 
accadendo mostra invece che l’Am-
ministrazione Trump sta proceden-
do a tutto campo con la sua linea 
protezionista. Che si tratti di una 
strategia di fondo o di una tattica per 
intimorire gli avversari per ora non 
ha grande importanza, ciò che con-
ta è l’incertezza creata dalla batta-
glia dei dazi (che c’è) e il rischio di 
freno ad una crescita economica 
mondiale che sin qui era stata buo-
na. Le Borse risentono anche 
dell’effetto dazi e una parte degli in-

L’ecumenismo riparte da Ginevra 
Un successo la storica visita di papa Francesco al Consiglio mondiale delle Chiese 
Il terreno di intesa tra cristiani si rafforza soprattutto nella pratica della solidarietà

 Nell’attesa e storica visita a Ginevra,  
dove è stato ospite del Consiglio ecume-
nico delle Chiese (CEC) prima di celebra-
re al Palexpo, nel pomeriggio, una messa 
davanti a decine di migliaia di cattolici, 
papa Francesco ha riaffermato la volontà 

di camminare insieme alle altre Chiese 
cristiane «con una meta precisa, l’unità». 
Una chiara conferma del desiderio del 
Pontefice di non rallentare il passo sulla 
strada dell’ecumenismo.   

alle pagine 2 e 3

cantone 
Iniezione da 34 milioni 
per il turismo ticinese 
 Luce verde dal Gran Consiglio a 
due crediti quadro per sostenere il 
turismo ticinese. Costo totale 
dell’operazione: 34 milioni di fran-
chi. Ma ci sono anche criticità. 

MARTINELLI a pagina 13 

cronaca 
Svincolo A2 di Sigirino, 
ecco il progetto generale 
 Deciso passo avanti verso la rea-
lizzazione dello svincolo di Sigiri-
no. Il progetto generale, elaborato 
dall’USTRA, è stato inviato ai Co-
muni per la consultazione. 

ROBBIANI a pagina 15 

Pista della Valascia, 
il primo sì è di Dalpe 
 Dalpe è il primo Comune della 
media ed alta Leventina a conce-
dere la fideiussione per la nuova 
Valascia. Ora servono altri cinque 
sì per complessivi 4 milioni. 

DEL DON a pagina 18 

sport 
Un fulmine chiamato Ajla 
e quei 100 m nella storia  
 Mercoledì a Thun, correndo i 
100 metri in 11’’29, la ticinese Ajla 
Del Ponte è diventata la terza sviz-
zera più veloce di sempre. Ci ha 
raccontato le sue emozioni. 

LAVEZZO a pagina 29 

economia 
Troppe regolamentazioni 
pesano sulle banche 
 Il legislatore spesso non pensa 
al costo delle norme che si riper-
cuote anche sui clienti. È quanto 
rileva in una intervista Gabriele 
Corte della Banca del Ceresio. 

TERLIZZI a pagina 33 

spettacoli 
Per Franco Ambrosetti 
premio e autobiografia 
 Il musicista ticinese, che ha da 
poco pubblicato un’autobiografia, 
riceverà domenica nell’ambito di 
JazzAscona lo Swiss Jazz Award 
2018. Lo abbiamo intervistato. 

ZANOLI a pagina 37

MEDIA 

Alle testate online  
i proventi del canone
 Presentata la nuova Legge sui media 
elettronici. Tra le altre cose, prevede il 
sostegno con i proventi del canone di chi 
diffonde contenuti audiovisivi online. 
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COMPETITIVITÀ 

Fiscalità e imprese: 
il Ticino arranca
 Riducendo dal 9% al 6% l’aliquota su-
gli utili delle persone giuridiche il Tici-
no resterebbe tra i Cantoni meno com-
petitivi. Lo dice uno studio della SUPSI. 
 SOLARI a pagina 11

IL CORAGGIO 
DI LAVORARE 
IN PERDITA 
di CARLO SILINI

T ra le molte frasi di ie-
ri ce n’è una in parti-
colare che spiega sen-
za ipocrisie quanto 

fosse in realtà delicata e diffi-
cile la visita del Papa a Gine-
vra. Jorge Mario Bergoglio ha 
detto, testualmente, che l’ecu-
menismo «è una grande im-
presa in perdita». Precisando 
subito, però, che si tratta di 
una perdita necessaria secon-
do l’ottica evangelica.  
A cosa si riferiva? Qualcuno 
potrebbe malignamente pen-
sare al buco di almeno un mi-
lione di franchi che resterà sul-
le spalle della Diocesi di Gine-
vra, Losanna e Friburgo per 
coprire i costi della messa al 
Palexpo. Certo, anche quello è 
un problema indirettamente 
legato alla grande giornata 
ecumenica di ieri e non c’è 
dubbio che la vicenda aggiun-
ga qualche interrogativo ma-
teriale circa la necessità di ce-
lebrare una messa (cioè un 
evento destinato ai cattolici) 
in un contesto che avrebbe con 
ogni probabilità giustificato la 
scelta di una grande celebra-
zione ecumenica: cattolici, 
protestanti e ortodossi tutti in-
sieme. Ma questa è una pole-
mica dalla quale è impossibi-
le uscire indenni. Quando, 
all’inizio del pontificato, il Pa-
pa era andato a visitare le isti-
tuzioni europee a Strasburgo, 
i cattolici si erano lamentati 
proprio del fatto che il Vatica-
no non avesse voluto celebrare 
una messa per loro. Insomma: 
se la si fa non va bene perché 
costa, se non la si fa non va be-
ne perché non la si fa.     
Il discorso del Papa, tuttavia, 
andava ben oltre gli orizzonti 
finanziari della Chiesa catto-
lica svizzera. Era sia politico 
sia spirituale. Politico perché 
mettere d’accordo o, se voglia-
mo utilizzare le parole del 

segue a pagina 4

IL COMMENTO  TITO TETTAMANTI*

Il Mar Mediterraneo e l’immigrazione

C hi come me è molto in avanti 
negli anni ha molti ricordi. Tra 
questi un convegno nel luglio 
del 1992 organizzato dall’IRI 

(Istituto per la ricostruzione industria-
le), ente che raggruppava le partecipa-
zioni statali italiane di allora. Tema: il 
Mediterraneo ed i rapporti tra le due 
sponde. Il presidente dell’IRI Franco No-
bili, caro amico dai tempi della politica 
giovanile, mi aveva invitato e pregato di 
invitare alcuni esponenti dell’economia 
svizzera.  
Per farla breve, abbiamo dibattuto du-
rante due giorni a Venezia l’ipotesi di 
creare nel Maghreb, sulla sponda medi-
terranea, zone industriali franche. Una 
soluzione simile a quella degli Stati Uni-
ti che hanno al confine del Messico la zo-
na «maquiladora», vale a dire la zona 

di produzione di beni a basso valore ag-
giunto grazie anche al minor costo della 
vita e quindi a costi unitari più bassi. La 
soluzione sarebbe servita tra l’altro per 
combattere la concorrenza asiatica su 
prodotti manifatturieri per i quali noi 
europei non eravamo più concorrenzia-
li. Grosso modo si proponeva di istituire 
più zone franche con diverse fabbriche a 
fianco delle quali si sarebbero dovute or-
ganizzare scuole professionali adottan-
do il sistema svizzero di formazione 
duale con l’apprendistato per formare 
lavoratori qualificati. Attorno si sareb-
bero costruite case e le infrastrutture ne-
cessarie (comprese le scuole primarie) 
per le famiglie dei lavoratori. 
Gli imprenditori non avrebbero chiesto 
aiuti finanziari o sovvenzioni d’altro ge-
nere alla politica. Solo l’intervento nel 

campo a loro precluso, vale a dire la col-
laborazione per la creazione e concessio-
ne delle zone franche e la protezione in-
ternazionale in caso di nazionalizzazio-
ni, espropri od altri pericoli conseguen-
ti a cambi di governo negli Stati africani. 
Un piano che originava dall’intelligente 

segue a pagina 4

* finanziere

È un enigma contro la Serbia 
 Dopo il pari strappato al Brasile, la Svizzera di Shaqiri e Zakaria 
affronta stasera a Kaliningrad il suo secondo impegno contro la Ser-
bia. Quale strategia dovranno adottare i rossocrociati per riuscire a 
ottenere un risultato positivo che ci terrebbe in corsa per gli ottavi di 
finale? «Noi dovremo essere noi» sintetizza Antonio Manicone, il vi-
ce di Vladimir Petkovic. La partita è un enigma da risolvere.    
  PELIZZARI alle pagine 23, 24, 25, 26 e 27
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Giulio Mercati sorgt für  
betörende Orgelklänge
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Freizeit
Ein bisschen Ablenkung –  
Cioss Prato bietet Schneespass  
für grosse und kleine Winterfans
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Unterstützung
Ein bisschen Schwindel – 
die Kulturszene organisiert  
(un)bezahlbare Geisterkonzerte
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Geschäftssinn
Ein bisschen Fantasie – 
Kunsthandwerker bündeln  
ihre kreativen Kräfte
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Gastronomie
Ein bisschen Genuss –  
das Ristorante Vallemaggia  
lässt seine Gäste nicht im Stich
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NOTGROSCHEN FÜR  
SELBSTSTÄNDIGE

NOTGROSCHEN FÜR  
SELBSTSTÄNDIGE

Star Trek 

Avventure 
animate

Eventi del territorio 
e programmi tv 
22-28 gennaio 2021



PRINT

31.702
copie 

101.000 
lettori

Neues Monatsmagazin auf 
Hochglanzpapier, das über Kultur 

und Stil, Trends und Luxus, Reisen 
und Wunder berichtet.

Kengo Kuma 
L’architetto del tempo

Il Maestro e le sue collaborazioni 
con Rolex e Grand Seiko 

Rivista mensile 
Monthly magazine 
/ 
Numero 1 
Issue 1 
Gennaio 2021 
January 2021

Cultura, stile e tendenze 

Culture, style and trends

The Architect  
of time

Kengo Kuma reflects 
on his collaborations 

with Rolex and 
Grand Seiko     

 Inimitabile Swiss Sound 
La purezza dell’Hi-end elvetico 

The excellence of Swiss 
innovation and design

Giuseppe Lavazza 
Il futuro è  gia qui

Exclusive interview with the  
Crown Prince of coffee



126.251
Auflage 

131.000
Leser

Die Nummer 1  
der Tessiner Zeitschriften

37.991
Auflage 

123.000   
Leser

Vierteljährlich erscheinendes 
Magazin, das sich den Freuden 
des der Tabelle, in italienischer 

und deutscher Sprache. 

PRINT

Illustrazione  
ticinese

Febbraio 2022 
Numero 1

L’energia  
del Ticino

 Produzione e distribuzione energetica  
nel nostro cantone: il presente e il futuro

Superare i propri limiti con la tecnologia 
Quando l’innovazione aiuta ad affrontare  

le difficoltà della vita quotidiana 



10.000 
Auflage pro Tag für 11 Tage 

Sprachen: 
Italienisch/Englisch 

Update: täglich

Produziert die Umwelt  
zu respektieren.

8.000 
Auflage  

Sprachen: 
Italienisch/Deutsch 

Französisch/Englisch

Update: jährlich

Produziert die Umwelt  
zu respektieren.

LocarnoDaily partner:

LocarnoDaily
Friday · Venerdì 9 | 8 | 2019 

72 Locarno Film Festival

Hilary Swank

CHF 15.—

711–11 | 8 | 2018
D
eutsch

Italiano
  |  

9 788899 894276

ISBN 978-88-99894-27-6

LOCARNO 
FILM 

FESTIVAL

Locarno Katalog Locarno Daily 



ONLINE

monatliche 
Mediataten

www.cdt.ch
Page views 5.970.673 

Unique Clients 1.284.491

www.ticinonews.ch
Page views 5.661.967

Unique Clients 627.953

www.heshootshescoores.com
Page views 887.287

Unique Clients 57.598



RADIO

Das Top-Privat-Radio  
im Tessin

100% Steigerung  
der Hörerschaft seit 2013

Marktanteil  
im 1. Semester 2021 

13,7%

Reichweite  
im 1. Semester 2021 

75.000
Zuhörer



TV

Reichweite  
in der ZG 30+ 

20%

Tagesreichweite 

52.000
Zuschauer

Das erste schweizer 
Privat-TV  

in der Schweiz



Der optimale Mediamix durch verschiedene Mediakanäle.  
(Print, TV, Radio, Online)  

Dadurch erzielen wir die höchste Aufmerksamkeit  
bei den entsprechenden Zielgruppen 

MediaTIMarketing garantiert als ein Ansprechpartner Strategie, 
Planung und Abwicklung in höchster Qualität  

aus einer Hand anzubieten 

Die kompetenten Berater können massgeschneiderte  
Pakete realisieren. Mit einer Optimierung  

der Steupläne garantieren wir den höchsten ROI

MARKETINGAGENTUR



 AIDA Marketing SA, zu 100% im Besitz der Gruppe Corriere  
del Ticino und kontrolliert von MediaTI Marketing SA, 

ist eine Agentur für digitales Marketing.

 Wir sind der Gold-Partner von Hubspot und schaffen Werte für und mit 
unseren Kunden, indem wir ihnen helfen, ihr Geschäft durch  

das Potenzial der neuen digitalen Kanäle auszubauen.  
Unser Geschäft ist besonders B2B-orientiert, und wir bewegen uns mit 

einem strategischen und datengesteuerten Ansatz, mit einem starken 
Schwerpunkt auf der Produktion wertvoller Inhalte. Unsere wichtigsten 

Dienstleistungen sind: Analyse & Strategie - Webentwicklung -  
Content-Marketing - Inbound-Marketing.

DIGITAL  
MARKETING

Scopri i nostri servizi
aidamarketing.ch

Per crescere ancora
ci vuole un 
personal trainer.



DIE GRUPPO CORRIERE DEL TICINO SA 
ERREICHT 85%  
DER TESSINER BEVÖLKERUNG 

KONTAKTE
MEDIATI MARKETING 
Via Cantonale 36, 6928 Manno

Tel. +41 (0)91 960 34 34

www.mediatimarketing.ch


