
Interview con il direttore di Casinò Lugano 
Purtroppo il Casinò di Lugano ha dovuto chiudere i battenti durante il primo Lockdown del 
2020 a causa della pandemia Covid-19. Come avete affrontato questa situazione?

Il Casinò Lugano ha dovuto chiudere i battenti da marzo a giugno 2020 in ottemperanza all’ordi-
nanza emessa dal Consiglio Federale. La chiusura al pubblico non ha però fermato i progetti della 
casa da gioco che sono stati portati a termine grazie all’importante impegno di tutta la squadra. 
Tante le attività in programma, prima fra tutte la nuova piattaforma di gioco online Swiss4win che è 
stata lanciata a Marzo 2021. Molte modifiche infrastrutturali sono inoltre state effettuate all’interno 
del nostro stabile ed abbiamo anche ampliato in modo importante l’offerta dei giochi. Tutto ques-
to per offrire ai nostri clienti un Casinò sempre all’avanguardia e pronto a rispondere alle esigenze 
d’innovazione. 

Quali erano gli obiettivi della vostra campagna pubblicitaria esterna?

Tra gli obiettivi principali della campagna pubblicitaria esterna creata durante il periodo di chiusura, 
oltre a indicare il giorno di apertura delle sale da gioco, vi era quello di comunicare nel migliore dei 
modi il rispetto delle regole garantendo ai propri collaboratori e ai giocatori il massimo standard di 
sicurezza e protezione nell’applicazione delle norme anti Covid. Dall’esigenza di unire tutti questi 
aspetti è nata la campagna «Giochiamo a tutto ma non con la salute». I soggetti della campagna 
sono le carte da gioco Re, Donna e Fante con tanto di mascherine e guanti protettivi, gli strumenti 
entrati a far parte del nostro quotidiano. I 3 soggetti sono stati presentati singolarmente oppure tutti 
insieme in base allo strumento di comunicazione Out of Home utilizzato adattandosi perfettamente 
sia agli strumenti esterni diretti al grande pubblico sia a quelli interni utilizzati per sottolineare le nor-
me da rispettare. 

Quali risultati avete avuto grazie alla campagna pubblicitaria esterna? Continuerete ad 
usare questo media in futuro?

Con la campagna «Giochiamo a tutto ma non con la salute» sono state raggiunte 696‘000 persone. 
Per Casinò Lugano lo scopo della campagna era e rimane quello di sensibilizzare le persone al rispet-
to delle norme e non portare risultati diretti alla casa da gioco. I cali nel numero di visitatori, regis-
trati dopo l’apertura di inizio giugno, sono del tutto comprensibili considerata l’importanza della 
sicurezza e della salute di questo importante periodo storico. I progetti per il futuro? Dare sempre il 
meglio creando campagne pubblicitarie in grado di cogliere il momento.
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