
 
Ufficio comunicazione 
Palazzo Marcacci 
 
Telefono 091 756 31 24 
e-mail Comunicazione@locarno.ch 
sito www.locarno.ch 

   

 

 

 

    25 marzo 2019 

 

Comunicato stampa 

 

La Città di Locarno in 3 minuti 

Da questa mattina, la Città di Locarno ha un biglietto da visita in più: un video promozionale, realizzato in 

collaborazione con il CISA, per fare conoscere le numerose opportunità e attrazioni presenti sul suo territorio, è 

stato presentato ed è ora visibile anche sui canali Youtube e Vimeo della Città. Il Vicesindaco e Responsabile del 

Dicastero promozione economica Paolo Caroni: “questo strumento rappresenta una sorta di biglietto da visita 

indirizzato a famiglie e imprenditori che non conoscono Locarno, affinché chi intende insediarsi sul nostro 

territorio portando o creando nuove attività imprenditoriali possa farsi un’idea di cosa può offrire la Città” 

Chi si trasferisce in un luogo per lavoro o per creare una nuova realtà imprenditoriale, oltre agli aspetti fiscali 

valuta anche l’atmosfera, i servizi e le esperienze legate a quel luogo, per l’azienda ma anche per sé o per la 

propria famiglia. Proprio per questo, la Città di Locarno – per il tramite del Dicastero promozione economica 

e in collaborazione con il CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive) - ha realizzato un video 

che racchiude in 3 minuti le numerose peculiarità di Locarno: dalla riva lago alle possibilità di insediamenti 

aziendali, passando per luoghi iconici come il Santuario della Madonna del Sasso o il Festival del Film. Accanto 

ai luoghi, ampio spazio è stato dato a eventi, esperienze, atmosfere ed elementi tipici, riunendo così le bellezze 

della Città di Locarno in tutte le stagioni e per tutti i gusti. La varietà delle tematiche presentate nel video lo 

rendono un elemento utilissimo sia per una famiglia alla ricerca del luogo ideale dove stabilire la propria 

residenza, ma anche per un’azienda che valuta l’insediamento in riva al Verbano e necessita di una visione 

d’insieme sulle molteplici servizi che offre la Città di Locarno.  

Il video è ora disponibile sui canali YouTube e Vimeo ufficiali della Città, oltre che sulla pagina internet 

https://www.locarno.ch/it/promozione-economica. Proprio per una diffusione che coinvolga il maggior 

numero di persone, oltre all’italiano il video è stato tradotto in tedesco, francese, inglese, russo e cinese e 

rinvia poi ad una specifica pagina internet della Città, dove si possono trovare dettagli e i contatti. 

Come supporto fisico del video è anche stato realizzato un cartoncino in un pratico formato, nel quale è inserita 

una chiavetta USB, rendendo il video anche un perfetto presente da distribuire in occasione particolari e 

ufficiali. 

Per ulteriori informazioni: 

Fausto Castiglione, Promozione economica, castiglione.fausto@locarno.ch tel. 091 / 756 31 23 
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