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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Tesla funziona: un bel contributo al commercio melidese
Le cifre confermano e superano le attese

La stazione di ricarica veloce è
funziona dall’inizio di maggio.
Tempo per trarre
un primo bilancio
in termini di cifre
e di apprezzamento da parte
degli operatori turistici. Hotel Battello, Boccalino e
il Ristorante
Grande Fratello
sono stati interpellati per un
primo giudizio sul
progetto. Tutte e
tre le strutture ritengono di aver
approfittato dal
progetto.

Dopo 6 mesi un primo bilancio: con picchi
di oltre 80 ricariche al giorno, un consumo
medio per ogni vettura di CHF 22.-, il progetto Tesla può presentare già alcune cifre
significanti. Da Belgio, Norvegia, Olanda,
Germania e il 43 % di Svizzeri: sull’arco di
un anno sono previste 10'000 macchine
con un’occupazione media di 2,9 persone/vettura.
Abbiamo chiesto ad alcuni operatori turistici di valutare, alla prova dei fatti, la
bontà del progetto che prevede le stazioni
di ricarica Tesla. Il progetto non è concluso: nei prossimi mesi verranno installate 2 ricariche veloci multimarca, mentre
nell’ambito del progetto turistico si prevede
un’informazione più diretta agli utenti che
si fermano a Melide per ricaricare la propria autovettura.
Come valuta il progetto “Tesla”?
Hotel Battello
In base ai risultati da voi esposti, credo
che possiamo definire il progetto come un
successo, e sono sicuro che tutti gli esercizi di ristorazione o turistiche, soprattutto
quelle situate vicino ai caricatori abbiano
dei benefici economici.
Grande Fratello
Secondo Noi, il progetto Tesla è un buon
progetto in grado di dare non solo un servizio ai possessori di vetture Tesla in Ticino, ma è un ottimo veicolo di pubblicità
per Melide e tutte le attività presenti sul
suo territorio.
Al Boccalino B&B
La nostra impressione è positiva.

Ha approfittato direttamente del progetto?
Hotel Battello
Non possiamo dire esattamente per
quanto riguarda il nostro esercizio quanto
le ricariche Tesla hanno portato come aumento dei ricavi, siccome non abbiamo
fatto alcuna ricerca per ottenere questa informazione. Ma è ad esempio capitato che
un cliente ci ha spiegato di essersi fermato
a Melide per la ricarica, (era in viaggio
dalla Germania per recarso in Italia) e una
volta fermatosi decise di visitare un po’ il
paese, in attesa che la sua tesla si caricasse. Spontaneamente decise di trascorrere una notte a Melide, per poter visitare
meglio la zona.
Grande Fratello
Si, abbiamo approfittato direttamente del
progetto. Alcuni clienti Tesla si sono rivolti
ai nostri servizi di bar e ristorazione durante il periodo di sosta della ricarica del
proprio autoveicolo. Visto il riscontro sempre più positivo, noi come Il Grande Fratello stiamo valutando delle proposte ad
hoc per i possessori di questi veicoli.
Al Boccalino B&B
Con cifre concrete abbiamo registrato questa stazione 14 camere affittate grazie al
progetto Tesla.
Ritiene interessante la presentazione di
offerte e servizi di Melide direttamente
nei pressi della stazione di ricarica?
Hotel Battello
Lo ritengo interessante soprattutto se il
servizio pubblicitario fosse gratuito.

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile!

Agenda
Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Le Moniche vi aspettano
ogni giovedì dalle 15:30
alle 17:00
Trasporto Casa anziani
Caccia Rusca Morcote
Martedì 13 novembre
Tusculum Arogno
Martedì 27 novembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 15 novembre
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10.00 dal
parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Gruppo Genitori Melide
“diritto & rovescio”
Tutti i lunedì
dalle 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni:
076 552 67 10

ATTE Gruppo di
Melide
Tè danzante alla
sala multiuso
domenica 11 novembre
ore 14.00
Rappresentazione di una
commedia, dialettale sala multiuso
domenica 18 novembre ore 15.00
Corso UNI3 Storia dell'
aeronautica – relatore
signor Loris Fedele – sala
multiuso, giovedì 22 novembre - ore 14.30
Pranzo annuale presso il
Ristorante Nuvola Blu di
Melide domenica 25 - ore
11.30

Grande Fratello
Si, noi non riteniamo solo sia molto interessante, ma necessario per far conoscere Melide. È determinante che
nelle aree delle stazione di ricarica
vengano messe in evidenza le varie offerte e servizi che il territorio offre.

Al Boccalino B&B
Sicuramente avrebbe l’effetto positivo per
le strutture, i bar e i ristoranti vicino alla
stazione di carica. Purtroppo non vengono
creati altri posteggi per turisti per quelli
che sono venuti a mancare dal progetto
Tesla.

Grazie mille a tutti gli interpellati per le loro risposte. Nelle prossime edizioni
dell’Olmo coglieremo il giustificato spunto proposta da “Al Boccalino” in relazione
ai posteggi per discutere nuove soluzioni proprio sotto questo punto di vista.
La redazione de l’Olmo.

Ti piacerebbe giocare ad unihockey in palestra a Melide?
Hai più di 16 anni?
L’UHMelide cerca nuovi soci interessati a partecipare agli incontri sportivi amatoriali la domenica sera.
Per maggiori informazioni contatta i responsabili sul sito
www.uhmelide.ch
Ci vediamo in palestra!

IL GRUPPO RICREATIVO POMPIERI MELIDE
VENDE ALBERI DI NATALE
SABATO 8 DICEMBRE 2018
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 15.00
(sul posteggio del Municipio)
Per riservazioni e consegne a
domicilio contattare:
Mara al 079 / 275 67 66
Luana al 076 / 616 84 48

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 6 dicembre 2018.

