
 
 
 

 
 

LE CAMERE DI COMMERCIO DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA 
PER LA CRESCITA DEL TURISMO IN PIEMONTE 

IN OCCASIONE DI EXPO2015 
 
 
Oggi, venerdì 13 giugno 2014, presso il Centro Congressi Torino Incontra, Unioncamere 
Piemonte, Explora scpa e la Camera di commercio di Torino hanno presentato le 
iniziative che il sistema delle Camere di commercio del Piemonte e quello della 
Lombardia realizzeranno per la crescita del turismo in Piemonte in occasione di 
Expo2015. 

 
L’evento si è aperto con i saluti di Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere 
Piemonte, e di Giuliano Noci, Presidente di Explora. Il Direttore Generale di Explora Josep 
Ejarque ha illustrato “Il modello promo commerciale di Explora per le aziende turistiche 
piemontesi”, seguito dall’intervento di Sergio Rossi, Dirigente Area Sviluppo del Territorio e 
del Mercato Camera di commercio di Milano, su “Le opportunità di Expo2015 per il turismo e lo 
sviluppo del Piemonte e della Lombardia”. Paolo Bertolino, Segretario Generale di 
Unioncamere Piemonte, ha presentato poi “L’accordo di programma piemontese in vista di 
Expo2015”. Le conclusioni sono state affidate ad Alessandro Barberis, Presidente della 
Camera di commercio di Torino.  
 
Al termine del convegno, è stato siglato l’accordo tra Explora scpa e Unioncamere 
Piemonte per la realizzazione di strumenti e attività di promozione dell’offerta 
turistica del Piemonte, per migliorarne la competitività e facilitarne l’integrazione 
con i servizi offerti da Expo2015, al fine di comporre un’offerta integrata.  
 
“L’Expo2015 vedrà il coinvolgimento in prima linea del nostro territorio - che si trova a due 
passi da quello che sarà il cuore dell’evento - e rappresenterà l'occasione per mostrare al 
mondo la ricchezza paesaggistica, culturale ed enogastronomica del Piemonte. Il turismo è un 
fiore all’occhiello della nostra economia e una risorsa imprescindibile per lo sviluppo 
territoriale, le cui ricadute in termini di ricchezza e occupazione investono una molteplicità di 
settori produttivi - commenta il Presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello -. 
Promuovere e realizzare iniziative per valorizzare l’economia regionale è uno dei core business 
del Sistema camerale piemontese: siamo certi che l’accordo firmato oggi rappresenti un 
importante strumento per dare alle imprese legate al settore turistico la visibilità internazionale 
che meritano”. 
 
Il Presidente Giuliano Noci descrive gli obiettivi di Explora: “Progettare, valorizzare e 
promocommercializzare l’offerta del sistema turistico di Milano, della Lombardia e dei territori 
circostanti organizzando l’offerta secondo le dimensioni della motivazione e dell’esperienza 
turistica in occasione di Expo 2015 e oltre”. Inoltre aggiunge che “Il Piemonte vanta eccellenze 
eno-gastronomiche, culturali e industriali straordinarie. L’accordo siglato oggi rappresenta un 
passo ulteriore verso la piena valorizzazione, in termini di visibilità e reputazione, di questi 
tesori nella prospettiva di incrementare le opportunità di business degli operatori turistici e del 
commercio piemontesi”. 
 
 
 



Grazie all’accordo tra Explora e Unioncamere Piemonte, le imprese turistiche, 
enogastronomiche e culturali iscritte al Registro imprese delle Camere di commercio del 
Piemonte potranno usufruire di servizi di promo-commercializzazione delle loro offerte e 
proposte al mercato turistico in vista di Expo2015, mediante iniziative e strumenti di marketing 
offline ed online rivolti al cliente finale ed agli intermediari turistici. In particolare: 
 

 verrà creata un’apposita sezione “Discover Piemonte 2015” sul sito internet “Wonderful 
Milan & Lombardy” e “Wonderful Expo 2015”, integrata con un servizio di booking 
online e una newsletter 

 
 l’offerta turistica piemontese verrà presentata nella brochure “Discover Italy from Expo 

2015”, che sarà distribuita durante le manifestazioni fieristiche alle quali parteciperà 
Explora 

 
 saranno realizzate attività di social media marketing col fine di promuovere la 

“Destinazione Piemonte” e gli operatori piemontesi 
 

 le imprese che aderiranno al servizio di promo-commercializzazione potrano usufruire di 
azioni di formazione e informazione su Expo2015 e partecipare ai “Club di Prodotto”, 
ossia gruppi strutturati di operatori turistici, eno-gastronomici e culturali. 
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