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PALERMO - Un’anticipazione sulla
venticinquesima edizione di Trave-
lexpo, Borsa Globale dei Turismi, in
programma dal 14 al 16 aprile 2023
nella tradizionale location del CDSRe-
sort Città del Mare di Terrasini, pre-
sentata alla Bit di Milano, iniziata
domenica e che si concluderà oggi a
Fiera Milano City, dalla Logos srl Co-
municazione e Immagine presente con
un proprio stand al Pad. 3 stand A91.

Un appuntamento strategico per la
Sicilia turistica che oggi risulta tra le
destinazioni turistiche più attrattive,
più gettonate e più cliccate d’Italia, al
termine di una stagione che ha gene-
rato un cauto ottimismo, riacceso l’en-
tusiasmo e risvegliato il mercato
internazionale. Ma non basta.

“La prima scommessa da vincere
tutti insieme – sottolinea Toti Piscopo,
amministratore unico della Logos srl –
passa attraverso l’allungamento delle
stagionalità, prima considerata una
possibilità ma che adesso è una neces-
sità da trasformare in opportunità. Una
tesi che sosteniamo già dagli anni della
pandemia e su cui come impresa siamo
impegnati con azioni di marketing e di
sensibilizzazione rivolte al trade e al

consumer, nonché al sistema pubblico
ai diversi livelli. Con questo spirito ab-
biamo lanciato ‘Special Guest’, il nuo-
vissimo brand della Logos che punta a
stimolare il mondo delle agenzie di
viaggio a realizzare pacchetti turistici
mirati e dedicati a chi sceglie la Sicilia
come destinazione nel periodo ottobre
- aprile e che già stiamo program-
mando per la prossima stagione inver-
nale”.

Oltre a Special Guest, nello stand
della Logos srl, verranno anticipate
anche alcune novità della XXV edi-
zione di Travelexpo che si contraddi-

stinguerà per una presenza massiccia
degli operatori dell’informazione. In-
fatti, oltre a ospitare l’assemblea della
Fijet nazionale, Travelexpo organiz-
zerà, in collaborazione con l’Ordine
dei Giornalisti di Sicilia, un seminario
di formazione dedicato ai giornalisti.
Inoltre, dopo qualche anno di assenza,
torna il concorso “Penne all’Agro-
dolce” in cui i giornalisti si sfideranno
a colpi di mestoli e pentole. Una ripro-
posizione da amarcord per ricordare
nel venticinquesimo anniversario le
origini di Travelexpo, le cui prime cin-
que edizioni si chiamavano “Festa di
primavera”.

“Obiettivo centrale - conclude Pi-
scopo - rimane comunque quello di
fornire un supporto concreto alle im-
prese anche attraverso l’individua-
zione di nuovi mercati internazionali
ed il recupero dei flussi turistici, coin-
volgendo buyer esteri, attraverso
azioni congiunte ed integrate di wor-
kshop e talk via web, in una logica di
co-marketing strategica, come quoti-
dianamente attestato dall’impegno di
www.travelnostop.com, nostro media
partner”.

Lanciato “Special Guest” di Logos Comunicazione per agenzie di viaggio

Travelexpo, XXV edizione
presentata alla Bit di Milano

Negli uffici e online, prezzo bloccato per 24 mesi

Poste Italiane nelmercato
energia con offerte luce e gas

ROMA- Offerta trasparente, inno-
vativa e sostenibile, costruita su mi-
sura per il cliente, sono i pilastri della
soluzione luce e gas “Poste Energia”
di Poste Italiane per il mercato li-
bero, disponibile esclusivamente in
tutti gli uffici postali, su Poste.it e
sulle app Postepay e BancoPosta. Il
prezzo della materia prima luce e gas
dell’offerta è bloccato per 24 mesi,
sono previste due opzioni di paga-
mento: quella tradizionale, con im-
porto variabile in base a quanto
consumato nel mese, e quella inno-
vativa a rata fissa che viene calcolata
sulla base dei consumi dell’anno pre-
cedente.

Quest’ultima soluzione consente
al cliente di pagare lo stesso importo
mensile per 12 mesi, di pianificare le
spese energetiche sul bilancio fami-
liare e di non avere sorprese in bol-
letta. Alla fine dell’anno, la rata
viene ricalcolata per l’anno seguente,
in aumento o in diminuzione, sulla
base dei consumi effettivi rilevati.

“Con il lancio di Poste Energia -
ha spiegato l’Amministratore Dele-
gato di Poste Italiane, Matteo Del
Fante - completiamo il processo di
ampliamento della gamma di servizi

ai clienti di Poste Italiane puntando
sulla forza della nostra piattaforma
innovativa e omnicanale. Poste Ener-
gia è un servizio vicino alla nostra fi-
losofia perché è trasparente,
prevedibile, innovativa e sostenibile
e fa leva sul fortissimo rapporto di fi-
ducia che lega i cittadini a Poste Ita-
liane.Si tratta di un altro passo in
avanti del percorso definito nel Piano
industriale 24SI Plus, con il poten-
ziamento della strategia di azienda
multi-piattaforma con business di-
versificato tra servizi postali e logi-
stici, finanziari, assicurativi, di
pagamento, telefonia e ora anche
energia”.

Poste Energia si distingue per
l’attenzione alla sostenibilità am-
bientale e al consumo consapevole,
puntando sull’educazione del cliente
al contenimento dei propri consumi.
Inoltre, l’energia elettrica venduta
proviene al 100% da fonti rinnova-
bili prodotte in Italia e le emissioni
di anidride carbonica del gas im-
messo al consumo sono compensate
totalmente. E’ infine una proposta in-
novativa, grazie alla facilità della
sottoscrizione per la quale è suffi-
ciente presentare una bolletta re-
cente.
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“La prima scommessa da vincere
tutti insieme – sottolinea Toti Pi-
scopo, amministratore unico della
Logos srl – passa attraverso l’allun-
gamento delle stagionalità, prima
considerata una possibilità ma che
adesso è una necessità da trasfor-
mare in opportunità. Una tesi che

sosteniamo già dagli anni della pan-
demia e su cui come impresa siamo
impegnati con azioni di marketing e
di sensibilizzazione rivolte al trade e
al consumer, nonché al sistema pub-

blico ai diversi livelli.


