EXPO2015: SPAZIO ALLE STRUTTURE RICETTIVE PIEMONTESI
SUL PORTALE “WONDERFUL EXPO2015”
Oggi, giovedì 29 gennaio 2015, presso la Sala Giunta di Palazzo Birago, Unioncamere
Piemonte, la Camera di commercio di Torino, la Camera di commercio di Milano ed
Explora scpa hanno presentato le nuove iniziative messe in campo dal sistema
camerale piemontese per la promozione del turismo in Piemonte in occasione di
Expo2015.
Dopo i saluti di Paolo Bertolino, Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, sono
intervenuti: Josep Ejarque, Direttore Generale di Explora; Sergio Rossi, Vice Segretario
Generale della Camera di commercio di Milano; Luigi Barbero, Presidente di Booking
Piemonte; Antonella Parigi, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte;
Maurizio Braccialarghe, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Torino. Ha
concluso la conferenza stampa Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di
commercio di Torino.
Il sistema camerale lombardo, con la Camera di commercio di Milano in prima linea, nella
logica di fare sistema e rafforzare il ruolo delle Camera di commercio, ha deciso di facilitare il
sistema camerale piemontese e quello di Torino, dando la possibilità alle aziende
piemontesi di sfruttare le opportunità di business che può generare Expo2015,
appoggiandosi ad Explora, società del sistema camerale lombardo e tourism board di Expo
Milano 2015, per ottenere gli stessi servizi di promozione e promo-commercializzazione offerti
alle aziende lombarde. L’obiettivo è quello di creare una legacy turistica positiva che coinvolga
le varie destinazioni Expo. In quest’ottica, il tourism board di Expo Milano 2015 ha creato
il portale Wonderfulexpo2015.info, strumento che raggruppa l’offerta turistica del territorio
in modo innovativo, trasparente e concreto, secondo temi ben precisi, come arte e cultura,
benessere, eno-gastronomia e shopping. Wonderfulexpo2015 è il luogo di incontro tra le
destinazioni, i fornitori di servizi turistici e complementari e la domanda turistica, nonchè una
vera e propria vetrina dove i turisti possono trovare tutto quello che la Destinazione Expo2015
e i suoi operatori offrono.
Explora sta realizzando un intenso lavoro di promozione turistica delle “Destinazioni Expo2015”
nei principali mercati internazionali, stabilendo accordi di promocommercializzazione con tour
operators e realizzando azioni B2B rivolte a creare dei flussi turistici per le Destinazioni
Expo2015.
Per rafforzare la collaborazione in atto tra i sistemi camerali lombardo e piemontese
ed integrare l’offerta turistica del Piemonte con i servizi offerti da Explora in vista di
Expo2015, Unioncamere Piemonte ha creato, in collaborazione con Explora, un
sistema che prevede l’erogazione di voucher per le imprese turistiche piemontesi,
che potranno così aderire a costi agevolati a “Wonderful Expo2015” e ai club di
prodotto di Explora, i principali strumenti di promo-commercializzazione di Expo2015.
L’operazione sarà gestita da Explora con il supporto operativo di Booking Piemonte, con il
quale la società lombarda ha siglato un accordo di collaborazione operativa.
Booking Piemonte è il portale istituzionale della Regione Piemonte e del sistema camerale per
le prenotazioni turistiche online.
L’iniziativa sarà presentata alle associazioni di categoria e alle aziende in un incontro che si
terrà il prossimo 5 febbraio alle ore 11 presso il Centro Congressi Torino Incontra.

“L’Expo2015 è ormai alle porte: il nostro territorio sarà coinvolto in prima linea, e il Sistema
camerale si è attivato già da tempo per dare alle imprese la possibilità di sfruttare al meglio
questa incredibile vetrina internazionale, attraverso iniziative volte a promuovere la crescita
del turismo in Piemonte. Il turismo infatti rappresenta 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 – ha dichiarato il
Segretario Generale di Unioncamere Piemonte, Paolo Bertolino -. Nel 2013 abbiamo lanciato
insieme alla Regione Piemonte il portale Booking Piemonte, un'innovativa piattaforma per le
prenotazioni turistiche online; nel 2014 abbiamo siglato un accordo con Explora per integrare
l’offerta turistica del Piemonte con i servizi offerti da Expo2015. L’accordo firmato oggi
rappresenta un ulteriore tassello per la costruzione di un'offerta turistica integrata che possa
dare alle imprese legate al settore turistico la visibilità internazionale che meritano,
contribuendo al rilancio della nostra economia”.
"A pochi mesi dall’apertura di Expo - ha commentato Guido Bolatto, Segretario Generale della
Camera di commercio di Torino - possiamo affermare che tutte le varie realtà torinesi,
composte da istituzioni, associazioni, enti, società, piccoli e grandi imprenditori, hanno già
raggiunto un importante traguardo: quello di presentarsi come un territorio coeso e unito dalla
voglia di lavorare insieme. Tutti insieme, e in particolare il sistema camerale con la nostra
Camera in prima linea, stiamo portando un’offerta globale unica che presenta Torino come una
meta molto attrattiva per i visitatori attesi dall’evento milanese".
Josep Ejarque, Direttore generale di Explora, commenta: “Questo accordo rappresenta un
ulteriore passo nella direzione di supporto e aiuto integrato agli operatori turistici delle
Destinazioni Expo2015, per essere visibili e poter offrire ai turisti e al trade i propri servizi in
chiave promocommerciale in vista di Expo2015”.
“L’Expo rappresenta il più importante evento che il nostro Paese ospiterà per i prossimi 100
anni – sottolinea Luigi Barbero, Presidente di Booking Piemonte -. Un’occasione preziosa per
promuovere le tante eccellenze di questo territorio ed attrarre visitatori da ogni parte del
mondo. Per le strutture ricettive che hanno già aderito o aderiranno a Booking Piemonte, il
portale istituzionale della Regione per le prenotazioni turistiche online, la possibilità di salire
anche sul portale Wonderful Expo di Explora sarà a tariffe agevolate. Un’opportunità
importante per dare massima visibilità all’accoglienza e all’ospitalità che il Piemonte è pronto
ad offrire”.
"Explora - ha dichiarato Sergio Rossi, vice Segretario Generale della Camera di commercio di
Milano - rappresenta una grande occasione per il territorio lombardo e piemontese per fare
sistema e rafforzare il ruolo delle Camere di commercio, in chiave di valorizzazione del
territorio e di consolidamento delle già robuste relazioni economiche che intercorrono fra le due
regioni. Non solo, Explora è ancor più una grande opportunità per Milano e Torino di attrarre il
flusso turistico atteso, stimato in 20 milioni di visitatori".
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