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L’Agenzia turistica ticinese SA (TICINO TURISMO) ha lo scopo di valorizzare e promuovere il turismo del 

Canton Ticino e cerca per 01.04.2022 o data da convenire un/una: 

Country Manager Germania 80% - 100% 

A completamento del team mercati esteri si occuperà di gestire lo sviluppo e il coordinamento della 

promozione sul mercato tedesco. 

 

Lei è una persona motivata, con spirito di iniziativa e creatività, capace di inserirsi in un ambiente in 

costante mutamento. 

Il suo profilo: 

• Formazione universitaria o equivalente; 

• Esperienza di project management e spiccate capacità organizzative; 

• Competenza e conoscenza delle tecnologie legate alla promozione e al marketing turistico e strumenti 

digitali innovativi; 

• Madrelingua tedesca e italiana con ottime conoscenze dell’inglese (parlate e scritte) - francese 

costituisce titolo preferenziale; 

• Conoscenza del Ticino turistico e dell’organizzazione turistica cantonale; 

• Facilità di contatto nelle relazioni con i partner turistici locali e internazionali; 

• Flessibilità, autonomia e predisposizione a viaggi di lavoro; 

• Residente nel Canton Ticino. 

I suoi compiti: 

• Identifica i trend del turismo internazionale e le opportunità che permettono il raggiungimento di 

contatti b2b (media e trade); 

• Veicola un’immagine del Ticino originale e positiva in linea con la strategia aziendale; 

• Stimola la nascita di nuove iniziative volte alla promozione e comunicazione del prodotto; 

• Pianifica le attività annuali in collaborazione con la direzione; 

• Segue anche simultaneamente i diversi progetti pianificati con cura e attenzione; 

• Partecipa a fiere, workshop ed eventi; 

• Supporta dove necessario i colleghi di settore su altri mercati; 

• Gestisce la parte operativa, amministrativa e contabile di tutti gli aspetti progettuali. 

Se abbiamo suscitato il suo interesse, la preghiamo di voler inviare la sua candidatura, corredata da 

curriculum vitae, dalle referenze e da una lettera di motivazione, entro il 24 novembre 2021 a: 

Agenzia turistica ticinese SA 
Country Manager 
Risorse umane / Confidenziale 
Casella postale 1441 
6501 Bellinzona 

Le candidature online sono da indirizzare a: hr@ticino.ch 

Non verrà dato seguito a dossier che non rispecchiano i requisiti menzionati. 


