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Travelexpo punta sulle vacanze d’inverno
Dal 23 al 25 settembre a Terrasini la Borsa globale dei Turismi con 30 buyers di Europa e Usa e gli Enti esteri
presenti in Italia. Piscopo: «Offriremo pacchetti con incentivi per destagionalizzare i soggiorni in Sicilia»

là Forte anche
la componente
outgoing con
un ricco parterre
di espositori
Agenti di viaggio
ospitati gratis

PALERMO. C'è fermento in vista della
24esima edizione di Travelexpo-Bor-
sa Globale dei Turismi, le cui date, dal
23 al 25 settembre, sono state confer-
mate così come la location dell'evento
che resta il Cds Hotel Città del Mare di
Terrasini.

Un'edizione che si prepara a varare
un programma denso, animato da un
ricco parterre di espositori, e che sarà
caratterizzato dalla presentazione
dell'idea progettuale che punta a fa-
vorire l'allungamento della stagiona-
lità. In questo senso, Travelexpo, che
già dallo scorso anno ha affiancato al
settore dell'outgoing l'interesse an-
che per l'incoming, in questa prossi-
ma edizione conferma questa tenden-
za ospitando una trentina di buyer
provenienti dal mercato europeo e
quello americano. Di rilievo pure la
presenza degli enti del Turismo estero
in Italia.

L'idea progettuale, già condivisa
dall'assessorato regionale al Turismo,
e da Unioncamere Sicilia, Anci Sicilia e
dagli abituali partner di Travelexpo,

ovvero le organizzazioni regionali di
Confindustria, Confcommercio, Con-
fesercenti, Cna, oltre che da alcuni
tour operator siciliani, punta alla for-
mulazione di alcuni pacchetti turistici
che, rispetto alle normali condizioni
di vendita, riserveranno benefit dedi-
cati a quei turisti e/o viaggiatori che
sceglieranno la Sicilia come destina-
zione da novembre 2022 ad aprile
2023.

Saranno loro, infatti, gli Special
guest, che è il brand che la Logos mette
a disposizione dei tour operator, che
godranno di un'azione di comunica-
zione integrata proprio per stimolare
questo specifico prodotto turistico e
che i consumatori potranno trovare
in tutte le agenzie di viaggio. Il proget-
to sarà presentato ai 30 buyer presenti
a Travelexpo, oltre che a un gruppo di
giornalisti della stampa specializzata.

«Sarà un test - spiega Toti Piscopo,
patron di Travelexpo - per sviluppare
sinergie tra pubblico e privato e crea-
re una forte motivazione emozionale
ai consumatori in un periodo sicura-
mente non facile, ma possibile, per so-
stenere l'idea della vacanza d'inverno
anche in Sicilia».

Per l’outgoing il tradizionale ap-
puntamento sarà come sempre punto
d’incontro per gli agenti di viaggio,
grazie alla ospitalità gratuita offerta
dalla Logos agli Agenti di viaggio.

Una 3 giorni all’insegna del turismo
in cui sarà possibile incontrare gli enti
rappresentanti delle destinazioni tu-
ristiche estere, tour operator, vettori,
catene alberghiere, etc.

Queste le date degli incontri: vener-
dì 23 settembre dalle 14,30 alle 18,30;
sabato 24 settembre dalle 9,30 alle
18,30; domenica 25 settembre dalle 10

Uno dei workshop specializzati di Travelexpo

ACCORDO MINISTERO-CDP-ABI: DISPONIBILI 1,4 MILIARDI
UniCredit: finanziamenti agevolati a imprese turistiche
MILANO. UniCredit ha aderito, pri-
ma banca in Italia, alla Convenzione
tra ministero Turismo, Cdp e Abi per
la concessione di finanziamenti age-
volati, per 1,4 miliardi, alle imprese
turistiche a valere sul “Fondo rotati-
vo per il sostegno alle imprese e agli
investimenti in ricerca”.

In base all'accordo, UniCredit met-
terà a disposizione delle imprese del
settore turismo finanziamenti a con-
dizioni agevolate, di durata fino a 15
anni, e mobiliterà un ulteriore mi-
liardo per supportare gli investi-
menti di riqualificazione energetica,
sostenibilità ambientale e innova-
zione digitale, in linea con le finalità
del “Pnrr”. Le linee di credito si ag-

giungono al plafond da 5 miliardi già
stanziato con il programma “Ma -
de4Italy” per le imprese del settore
turistico e agroalimentare nel trien-
nio 2022-2024, nell'ambito dell'ini-
ziativa “Pnrr Solutions” di UniCre-
dit.

«Il comparto turistico del Paese - ha
affermato Remo Taricani, Deputy
head di UniCredit Italia - sta vivendo
una stagione di rilancio dopo le diffi-
coltà degli ultimi anni legate alle re-
strizioni agli spostamenti che tutta-
via ancora pesano sui bilanci azien-
dali e ne frenano gli investimenti.
Abbiamo voluto aderire immediata-
mente e per primi alla Convenzione
tra ministero, Cdp e Abi, al fine di so-

stenere la riqualificazione delle
strutture ricettive, passaggio indi-
spensabile per intercettare la nuova
domanda turistica».

Le linee di credito - come previsto
dalla Convenzione - potranno essere
riconosciute alle imprese alberghie-
re, alle strutture ricettive all'aria a-
perta e che svolgono attività agritu-
ristica, alle imprese del comparto ri-
creativo, fieristico e congressuale,
compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici e i
parchi tematici, a fronte di progetti
di investimento compresi tra 500 mi-
la e 10 milioni, a partire dalla data che
sarà definita dal ministero del Turi-
smo con successivo provvedimento.

alle 12.
Per l’incoming, invece, la novità di

questa edizione sarà il workshop de-
dicato all'incoming, che ospiterà circa
30 buyers internazionali selezionati,
presenti ai propri tavoli di lavoro al-
l'interno di un’area dedicata. Ingresso
riservato su prenotazione.

L’elenco dei buyers internazionali
sarà inviato una settimana prima dei
workshop ai soli operatori che avran-
no regolarizzato la propria iscrizio-
ne.

Queste le date degli incontri 1to1
con i buyer esteri: venerdì 23 settem-
bre dalle 14,30 alle 18,30; sabato 24 set-
tembre dalle 9,30 alle 14. l


