
Si apre oggi, al CSDHotels
Ci1à del Mare di Terrasini,
la XXV edizione di Tra-
velexpo Borsa Globale dei
Turismi. Lo storico e pre-
s0gioso evento andrà avan0
fino a domenica 25 set-
tembre, data significa0va
visto la concomitanza delle
consultazioni ele1orali, da
cui scaturirà il nuovo ese-
cu0vo nazionale e, so-
pra1u1o, il futuro governo
regionale.

Proprio a chi avrà l’onore
e l’onere di entrare a
Palazzo d’Orleans da vin-
citore è stata indirizzata la
le1era aperta di To0
Piscopo, amministratore
unico della Logos srl, società
organizzatrice dell’evento.
Nella missiva si chiede di in-
serire il turismo tra gli
obie2vi strategici dei primi
cento giorni, ponendo il
comparto al centro del-
l’azione di governo.

Tale richiesta è stata for-
temente segnalata dai

le1ori di Travelnostop.com
e condivisa dalle confede-
razioni datoriali che,
insieme a Unioncamere,
commenteranno il do-
cumento rinnovando
proposte, indicazioni e sug-
gerimen0 nel corso del-
l’odierna inaugurazione. “In
prima fila al taglio del
nastro - spiega Toni Piscopo
– ci saranno proprio dai
numeri uno delle Confede-
razioni datoriali che, negli
ul0mi anni, hanno dovuto
contrastare le tante crisi, da
quella pandemica prima, a
quelle a1uali bellica, ener-
ge0ca, clima0ca ed eco-
nomica”.

Nello specifico saranno
presen0 il presidente di
Unioncamere Sicilia, Pino
Pace; il presidente di Con-
findustria Sicilia, Alessandro
Albanese; il presidente di
Confcommercio Sicilia,
Giancarlo Manen0; e il pre-
sidente di Confesercen0
Sicilia, Vi1orio Messina.

A loro si unirà, nell’a1o
inaugurale di Travelexpo,
Giorgio Palmucci, ex pre-
sidente Enit e a1uale consi-
gliere del ministro del
Turismo, Massimo Gara-
vaglia. L’appello di Piscopo
alla poli0ca sarà il punto di
partenza, quello da cui
muovere per costruire una
realtà virtuosa, che vada di
pari passo con le poten-
zialità della terra di Tri-
nacria.

“La stagione turis�ca che

si avvia a conclusione ha
fa1o registrare da0 posi0vi
u0li a far rifiatare le
imprese. Ma non possiamo
dormire sugli allori”. Da
questa consapevolezza
nasce la proposta cardine di
Travelexpo. Si tra1a del
proge1o “Special Guest”,
che mira alla formulazione
di alcuni pacche2 turis0ci
che riserveranno una serie
di benefici dedica0 a quei
turis0 che sceglieranno la
Sicilia come des0nazione da
novembre 2022 ad aprile
2023.

Si tra�a di un brand
messo a disposizione dei
tour operator dalla Logos
Srl, che assicurerà loro
un'azione di comunicazione
integrata, volta proprio a
s0molare questo specifico
prodo1o turis0co. Un brand
che i consumatori potranno
trovare in ogni agenzia di
viaggio.

Per uno sviluppo turis0co
armonico, inoltre, è indi-
spensabile un adeguato ap-
parato infrastru1urale, ed
è proprio per questo che –
tra i vari spun0 che ani-
meranno il diba2to – ci
saranno anche quelli lega0
agli aeropor0 e al turismo
crocieris0co.

Di assoluto rilievo anche
il focus che, a par0re da
domani, sarà protagonista
di Travelexpo, quello cioè
che riguarda il turismo
azzurro. La grande novità
di quest’anno riguarda

un’ambiziosa inizia0va,
un’idea che potrebbe fare
da apripista per sviluppare
future strategie vincen0. Si
parte dal proge1o “Strade
del tonno rosso”, promosso
dal dipar0mento pesca me-
diterranea della Regione si-
ciliana che ha come
obie2vo lo sviluppo e alla
valorizzazione del territorio
e delle a2vità commerciali
che insistono nelle aree sto-
ricamente interessate dalla
pesca del tonno rosso.

In queste aree saranno
organizza0 percorsi che
me1ono in rete beni cul-
turali e ambientali lega0 alle
an0che tonnare, musei te-
ma0ci, stru1ure rice2ve,
imprese i2che, aziende i2-
turis0che, del pescaturismo
e del turismo nau0co.

La novità di quest’anno
sta nell’idea di unire il
proge1o appena esposto
alle “Strade del vino”.Lo
scopo? Creare importan0 si-
nergie tra il se1ore del
turismo azzurri e quello
enologico, al fine di creare
percorsi affascinan0 e i0-
nerari di assoluto livello. Un
esempio da seguire, come si
diceva, perché questo modo
di creare e fare turismo può
essere declinato infinite mo-
dalità.

La Sicilia può davvero
essere un “laboratorio”
dove sviluppare questo ap-
proccio turis0co. L’im-
portanza di Travelexpo, la
raccontano i numeri, la

platea che assisterà e
prenderà parte ad incontri,
ver0ci, diba20 e seminari.

I buyer esteri che si ritro-
veranno al CSDHotels di Ter-
rasini, ad esempio, pro-
vengono pra0camente da
tu1o il mondo. Le agenzie di
viaggio siciliane, peraltro,
avranno l’opportunità di in-
contrare diversi operatori
turis0ci e di confrontarsi
con varie realtà turis0che,
alcune delle quali prove-
nien0 dall’estero.

Si pensi, ad esempio, agli
en0 turis0ci di Thailandia,
Spagna, Seychelles e Grecia,
oppure a MSC Crociere ed a
pres0giosissime catene al-
berghiere. Tra di esse vale la
pena citare quelle interna-
zionali, che debu1ano
proprio quest’anno a Tra-
velexpo: Falkensteiner
Hotels & Residences e Pal-
ladium Hotel Group.
Insomma, quello che
prenderà il via oggi, sarà
uno straordinario momento
di riflessione e di program-
mazione. Un'occasione per
ge1are le basi di un percor-
sovirtuoso, per costruire
una strategia vincente che
rilanci la Sicilia a1raverso il
turismo.

XXV edizione di “Travelexpo Borsa Globale dei Turismi”,
il comparto internazionale si ritrova a Terrasini (Pa)

Obiettivo comune sviluppare pacchetti con benefici esclusivi per i viaggiatori che scelgono la Sicilia
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All’evento presenti
buyers esteri

che provengono
da tutto il mondo


