Associazione “PUGLIASWISS”
UN PONTE TRA LA PUGLIA E LA SVIZZERA
Via Borromini, 15 – 6850 Mendrisio (Canton Ticino/SVIZZERA)
Tel. Mobile +41(0)79 – 452 88 95
Sito Web: www.pugliaswiss.org
Indirizzo e-mail: info@pugliaswiss.org

PRESENTAZIONE
L’Associazione PUGLIASWISS “Un Ponte tra la Puglia e la Svizzera” nasce il 16.01.2011 a
Mendrisio, Canton Ticino (Svizzera) su iniziativa del Dr. ORAZIO VENUTI e della di lui
moglie DANILA SOLDINI, cittadina svizzera di Lugano, dopo un soggiorno di 15 anni in
Puglia, nel Salento, durante i quali l’attività prevalente è stata di incoming turistico dal Nord
Italia, dalla Svizzera e da altri Paesi di lingua tedesca verso la Puglia.
Intervista
del
giornalista
Michele
https://www.youtube.com/watch?v=6i-79NDKrz8

Pizzillo

di

TeleNorba:

Nei sei anni di attività PugliaSwiss ha, tra l'altro:
- partecipato, nel marzo 2011, con proprio stand, a Espoticino 2011 a Bellinzona, Fiera
Campionara https://www.pugliaswiss.org/espoticino-2011
promuovendo Operatori turistici e Strutture ricettive pugliesi
https://www.youtube.com/watch?v=DQXv8CnKM8U
- 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
Organizzato il viaggio e soggiorno in Canton Ticino della Troupe pugliese del Programma tv
Buon Vento, il 09 e 10 settembre 2011 per la promozione della Svizzera Italiana
https://www.youtube.com/watch?v=srtrWJKmHdA
https://www.youtube.com/watch?v=2UyRTuviuN0
- organizzato, in Puglia, eventi, con partecipazione istituzionale (Ufficio Turismo e Marketing
Territoriale della Provincia di Lecce, ed alcuni Sindaci del Salento, tra cui 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
- partecipato, con giornalisti svizzeri e del nord Italia, ad educational Tour in Puglia
http://www.youtube.com/watch?v=EkX_kX_2hh8
- collaborato e partecipato, con la Città di Lugano, Dicastero Giovani ed Eventi, oggi Area
Turismo ed Eventi, ad Eventi e Fiere http://www.pugliaswiss.org/evento-21-06-2013-e-longlake/
http://www.luganocard.ch/sconti/viaggi/associazione-pugliaswiss
o partecipato a Fiere ed eventi organizzati dalla Città di Lugano http://www.musicnet.ch (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
- 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 11.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
partecipato alla 13.esima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze “I
Viaggiatori” a Lugano, il 30, 31 ottobre e 01 novembre 2015
https://www.youtube.com/watch?v=pNNrBLjuxfE
(Intervista di Floriana Rignanese di Telefoggia)
Partecipato, dall’11 al 14 febbraio 2016, alla seconda edizione di Lugano Camper, Salone
del Camper e del Turismo in libertà
http://www.luganocamper.com/stampa.php
partecipato alla 14.esima edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze “I
Viaggiatori” il 31 ottobre e 01 e 02 novembre 2016.
L’Associazione intrattiene inoltre contatti, sia a livello istituzionale, che con Organi
d'informazione (stampa, radio, tv, portali web), sia in Puglia che in Svizzera e con Tour
Operators, Agenzie di Viaggio, Operatori Turistici, Blogger, ecc.
Mendrisio, (Svizzera), 31 dicembre 2016
Dr. Orazio Venuti
Presidente PugliaSwiss

