
 

Comunicato stampa 

 

Harry John è il nuovo Head Destination Marketing di Andermatt 
Swiss Alps 
 
Andermatt, 21 gennaio 2019 – Il 1 febbraio 2019 l’esperto di turismo Harry John assumerà la carica 
di Head Destination Marketing di Andermatt Swiss Alps AG. Il 53enne di Leukerbad si è occupato 
nel suo precedente incarico della creazione e della gestione di BE! Tourismus AG. 
 
Con la creazione della nuova posizione di Head Destination Marketing, Andermatt Swiss Alps AG 
vuole coordinare e anche rinforzare sia a livello nazionale che internazionale il posizionamento e il 
marketing dei brand e delle società coinvolti nel progetto (Andermatt Swiss Alps, SkiArena 
Andermatt-Sedrun, The Chedi Andermatt, Radisson Blu Reussen, la Sala Concerti, Andermatt Swiss 
Alps Golf Course). 
Con Harry John si acquisisce per questo ruolo una figura di altissima competenza. John assumerà la 
carica di Head Destination Marketing ed entrerà a far parte della direzione il 1 febbraio.  
 
Harry John ha alle spalle una lunga esperienza nell’organizzazione e nel posizionamento delle 
destinazioni turistiche. Dal 2013 al 2018 con BE! Tourismus AG ha guidato la promozione del Canton 
Berna, tra il 2000 e il 2011 ha curato il turismo di Montreux-Vevey e nel 2009 con Montreux Riviera 
ha posto una pietra miliare per quanto riguarda la gestione del marchio e della destinazione turistica. 
Questo grande esperto di turismo dalla solida esperienza nazionale e internazionale, con le sue 
competenze nel settore del turismo, del marketing e delle vendite, dovrà plasmare la prossima fase 
di sviluppo della destinazione Andermatt Swiss Alps e dei relativi brand.    
 
 

Andermatt Swiss Alps AG 

Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una 
destinazione turistica ideale in ogni periodo dell’anno, caratterizzata da nuovi edifici, hotel e ville, un 
campo da golf da 18 buche, dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida 
stimolante per tutti gli amanti del golf, e dalla SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più 
moderno della Svizzera, ma anche il più grande della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt 
arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel a 5 stelle The Chedi Andermatt e il Radisson Blu 
Reussen incantano gli ospiti con la loro magia, il primo grazie al suo perfetto connubio tra genuinità 
alpina e maestosità urbana, e il secondo, con la sua piscina indoor aperta al pubblico e l’area fitness e 
wellness. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi appartamenti e hotel. 

www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch 

Contatti 
Andermatt Swiss Alps AG 
Stefan Kern, Direttore Comunicazione 
Gotthardstrasse 12 
CH-6460 Altdorf 
Cellulare +41 78 663 29 63 
E-mail: s.kern@andermatt-swissalps.ch 
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