Turismo: a Palermo la XX edizione di Travelexpo
dal 6 all'8 aprile 2018 la Borsa globale del settore
(ANSA) - PALERMO, 7 SET - Fervono i preparativi per Travelexpo 2018, in programma dal 6 all'8
aprile alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. Alla vigilia della XX edizione, la manifestazione
continua il suo percorso di rinnovamento ed innovazione già avviato nel 2017, quando ha assunto la
dizione di Borsa Globale del Turismo. Una scelta strategica maturata nell'ambito della Logos srl
Comunicazione e Immagine, la società che organizza Travelexpo, fondata nel 1973 e retta,
ininterrottamente dal 1983, dall'attuale amministratore unico, Toti Piscopo.
"Stiamo lavorando
per realizzare un programma innovativo che prenda spunto dalla positività della stagione turistica che
sta continuando - annuncia Piscopo - considerando anche che per consolidare questo andamento
positivo servono nuovi e diversi interventi rispetto al passato, per intercettare nuovi flussi". In
calendario eventi ed avvenimenti che costituiranno una grande vetrina per la Sicilia che, con il suo
bacino di 5 milioni di abitanti, costituisce un mercato particolarmente appetibile per l'intero mondo
turistico internazionale di cui Travelexpo, come Borsa Globale del Turismo, si conferma essere
struttura di riferimento per gli operatori pubblici e privati.
Travelexpo ha da sempre anticipato le
tendenze del mercato turistico grazie a un know how riconosciuto dall'assessorato regionale al
Turismo che l'ha inserito nel Piano Strategico di Sviluppo Turistico 2014-2020, analogamente a
quanto manifestato dal Comune di Palermo. Un tassello di una strategia complessiva su cui poggia il
rilancio turistico dell'intera città. Palermo nel 2018 si prepara ad affrontare due momenti
particolarmente significativi. Intanto, sarà Capitale italiana della Cultura, e poi la ventesima edizione
di Travelexpo si svolgerà proprio alla vigilia di Manifesta, la biennale europea itinerante di arte
contemporanea (16 giugno - 4 novembre) che promette di portare nel capoluogo siciliano migliaia di
turisti ed esperti di arte.

